
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

Venerdì, 8 Febbraio ITALIA/INDIA Ritrovo dei Partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in Bus G.T. e partenza per l’aeroporto di Roma. 

Disbrigo delle formalità di imbarco. Volo diretto per Delhi. Pernottamento a bordo dell’Aeromobile. 
Sabato, 9 Febbraio DELHI Arrivo a Delhi e visita della città. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Nuova e Vecchia Delhi. Visiteremo il Forte Rosso, la 

Moschea più grande dell’India, il Monumento dove si trovano le ceneri di Gandhi, la porta dell’India, attraversando la città in lungo e largo. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 
Domenica, 10 Febbraio DELHI/MANDAWA (260 KM – 5 Ore) Dopo colazione, partenza per Mandawa, sistemazione in Hotel. Pranzo. Nel pomeriggio 

visita della piccola città medievale, situata nella regione del Rajastan, coloratissima e piena di stradine, un assaggio della vera India. Cena e 
Pernottamento in Hotel. 
Lunedì, 11 Febbraio MANDAWA/BIKANER (185 KM - 4 Ore) Prima colazione in Hotel e partenza per Bikaner. Sistemazione in Hotel. Pranzo. Nel 

pomeriggio visita di Bikaner; una città fortificata nel deserto; visiteremo il Forte circondato dal fossato. Cena e pernottamento in Hotel. 
Martedì, 12 Febbraio BIKANER/JAISALMER (330 KM – 6 Ore) Dopo colazione partenza per Jaisalmer, sistemazione in Hotel. Pranzo e Pomeriggio 

libero. Cena e Pernottamento. 
Mercoledì, 13 Febbraio JAISALMER Dopo la colazione visita a Jaisalmer, una delle città più belle che visiteremo, costruita nel XXII secolo riporta 

un’architettura incantevole; le pietre gialle e lo sfondo del deserto del Thar le danno il nome di CITTA’ D’ORO. Visiteremo i Forti, i Templi, le Haweli (le 
case più belle degl’abitanti della città). Pranzo. Nel pomeriggio escursione emozionante sul Cammello, dove cavalcheremo le dune del deserto 
circostante. Staremo fino al tramonto, quando il sole, tingerà di rosa il cielo sopra di noi. Cena e pernottamento in Hotel. 
Giovedì, 14 Febbraio JAISALMER/JODHPUR (290 KM – 6 Ore) Dopo la Colazione partenza per Jodhpur, arrivo e sistemazione in Hotel. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della CITTA’ BLU, che prende il nome dal colore delle Case che costituiscono il centro storico. Visiteremo il Forte che domina la 
città, 125 metri slm. Cena e pernottamento in Hotel. 
Venerdì, 15 Febbraio JODHPUR/PUSKAR/JAIPUR (340 KM – 7 Ore) Prima colazione in hotel e partenza per Jaipur, ci fermeremo a Puaskar per 
visitare una delle mete di pellegrinaggio più importanti dell’India, qui infatti si trova l’unico tempio dedicato a Brahma in tutto il Mondo. Breve 
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sosta al Lago di Puskar, anch’esso meta d0obbligo degli Indu. Nel pomeriggio proseguimento per Jaipur. Sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 
Sabato, 16 Febbraio JAIPUR Dopo colazione visita alla CITTA’ ROSA dove raggiungeremo l’Amber Fort a dorso di Elefante. Amber Palace è un 
bellissimo gioiello incastonato nel paesaggio collinare. Venne progettato da menti creative e difeso da Rajput senza paura. Gli edifici sontuosi, i 
cancelli di ingresso, gli interni riccamente dipinti i giardini, i templi e i quartieri residenziali sono stati arricchiti e muniti per proteggere i suoi 
cittadini. Nel corso dei secoli, fin dalla sua apertura, sono stati aggiunti diversi edifici da parte dei successivi governanti di Amber. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita al Palazzo dei Venti, e l’Osservatorio Jantar Mantar, è l’osservatorio meglio conservato del Mondo. Cena e pernottamento in Hotel. 
Domenica, 17  Febbraio JAIPUR/ VARANASI  (volo interno) Dopo colazione partenza per l’aeroporto di Jaipur. Arrivo a Varanasi, nel tardo 
pomeriggio andremo con i risciò sulle rive del Gange e assisteremo alla cerimonia “saluto alla Mamma Gange” che ci rimarrà in testa per tutta la 
nostra vita. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 
Lunedì, 18 Febbraio VARANASI/KHAJURAO (Volo interno) Prestissimo la mattina torneremo sulle rive del Gange per assistere al rituale del 
bagno da parte dei Pellegrini nel Fiume sacro e per vedere da lontano il rito della cremazione. Rientro in Hotel e colazione. visita alla città di 
Varanasi con i suoi numerosi Templi. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Khajuraho. Pranzo in hotel a khajuraho. Nel pomeriggio visiteremo i 
famosi templi del Kamasutra, che si trovano in un’area bellissima, intorno ad essi una vegetazione rigogliosa, una novità per questo tour tra città e 
deserto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Martedì, 19 Febbraio KHAJURAO/ORCHHA/JANSI/AGRA (con il treno) Dopo colazione andremo verso Jansi, ci fermeremo ad Orchha lungo il 
tragitto. Una giornata dedicata alla visita dei Templi dalle mille cupole. Pranzeremo a jansi e nel pomeriggio prenderemo il treno diretto ad Agra. 
Arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
Mercoledì, 20 Febbraio AGRA Colazione in Hotel e visita ad Agra… visiteremo il forte rosso della città e ovviamente una delle sette meraviglie del 
Mondo il “TAJ MAHAL”, uno spettacolo unico, che ci lascerà senza fiato, una perla bianca in mezzo a tanta povertà… non servono molte parole per 
descrivere questo monumento, gli occhi e il cuore saranno appagati da tanta bellezza. Pranzo. Cena e pernottamento in Hotel. 

Giovedì, 21 Febbraio AGRA/DELHI (210 km – 4 ore) Colazione in Hotel e mattinata libera. Pranzo. Dopo pranzo trasferimento in bus a Delhi. Cena 
e pernottamento in Hotel. 
Venerdì, 22 Febbraio DELHI/ITALIA Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Delhi, disbrigo delle formalità di imbarco e volo diretto per 
l’Italia. Arrivo all’aeroporto e trasferimento in Bus fino a Prato. 
 

 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ SUPERIORE A 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli dall’italia in India e viceversa, in classe economica, tasse aeroportuali, sistemazione in Hotel 4/5 stelle in 

camera doppia, Pensione completa, Entrate ai monumenti, escursione sul cammello, escursione sull’elefante, escursione serale a Varanasi, 
Uscita all’alba sul Gange, trasferimenti in India con Bus G.T., Tratta in treno, Voli interni, Guida parlante Italiano per tutta la durata del Tour, 
Assicurazione Medico/Bagaglio, Accompagnatore. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto d’ingresso €150, Trasferimento in Bus per e da l’aeroporto in italia €70, mance da prepagare pre partenza 

quantificate in € 90, assicurazione annullamento, Bevande ai pasti, assicurazione annullamento viaggio, extra in genere e tutto quanto non 
specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.  
 


