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                                                                      RAJASTHAN: L’INCANTO DELL’INDIA

           Delhi /Agra /Jaipur /Jodhpur / Udaipur / Delhi 
 

                                                                          17 - 26  Novembre 2019 
 

 

 
Un viaggio dedicato a quanti, pur subendo il fascino del mondo indiano,  

hanno sempre rinunciato per paura di un impatto emotivo forte.  

 

Con un piccolo gruppo (massimo 12 partecipanti), guidati da un’esperta guida, alloggiando 

in hotel 5 stelle ci immergiamo nella versione più “dolce’’ dell’India, il Rajasthan.  

 

Nel corso del viaggio ogni giorno un’attività per avvicinarsi al complesso universo indiano: 

dal massaggio ayurveda, al tatoo di hennè sul palmo,  

alla cena di un’elegante signora indiana.  

 

Le date sono scelte per utilizzare il comodo volo diretto Alitalia da Roma. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

domenica - 17 novembre              ROMA / DELHI  
Partenza da Roma con volo diretto Alitalia delle ore 14.40. Arrivo a Delhi alle ore 02.30  

(non incluso nel pacchetto di viaggio,  vedi note).  

Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera e pernottamento. 

 
lunedì - 18 novembre                                   DELHI 
Mattina dedicato al riposo. Più tardi, tour della capitale dell’India moderna, cuore del paese, metropoli verde 

e gradevole, ricca di testimonianze del passato, interessante commistione di antichi monumenti ed affollati 

bazar, palazzi medioevali e modernissimi edifici, suddivisa in due parti, “Old‟ e “New Delhi‟, dove 
l’architettura della parte vecchia contrasta con lo splendore formale della nuova. Visita di uno dei luoghi 

simbolo della vecchia Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del Mahatma Gandhi eretto nel luogo dove venne 
cremato, proseguendo per la moschea Jama Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul, e il 

massiccio Forte Rosso che si ammirano dall’esterno. Nella nuova Delhi visita dell’alta ed elegante torre 

persiana Qutb Minar e della tomba di Humayun, sepolcro-giardino in stile indo-persiano, precursore della 
magnificenza del Taj Mahal. Il primo giorno si conclude con la passeggiata in macchina lungo l’India Gate, il 

Palazzo del Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, prima del rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

Esperienza indiana: alla scoperta del linguaggio, un’infarinatura sulle origini e la storia della 
lingua locale con l’apprendimento di qualche frase di uso quotidiano per poter comunicare con 
gli ospiti durante il tour! 

 
martedì - 19 novembre               DELHI / AGRA (205 km, 5 ore circa)  
Prima colazione e trasferimento ad Agra, nell’Uttar Pradesh, città simbolo dei Mughal. Visita del Forte Rosso, 
vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi: circondata dal fiume Yamuna, questa fortezza 

monumentale che deve il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione, l'arenaria rossa, stupisce con la 

maestosità delle mura, i padiglioni di marmo bianco, i soffitti azzurro e oro, le anticamere dei bagni reali 
adorni di specchi. Più tardi, quando i raggi del sole cominciano a calare avvolgendo ogni cosa di luce 

speciale, tutta la magnificenza del Taj Mahal (chiuso il venerdi), monumento all’amore fatto erigere 
dall’Imperatore moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei 

non si perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre preziose, è uno 

spettacolo che incanta ad ogni ora del giorno e della notte e da ogni angolazione, che lo si guardi alla luce 
eterea della luna, ai primi raggi rosati dell’alba o accarezzato dall’oro del crepuscolo, ammirato direttamente 

o riflesso negli specchi d’acqua del giardino. Rientro in hotel.  
 

Esperienza indiana: al Taj Mahal a bordo di un rickshaw riccamente decorato per una visita del 
più famoso monumento all’amore nella magica ora del tramonto.   

 
mercoledì - 20 novembre    AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR (240 km, 5 ore circa)  
Prima colazione e spostamento a Jaipur, con visita lungo il percorso della splendida e desolata Fatehpur 

Sikri, suggestiva città fantasma che ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno. 
Finemente disegnata con palazzi, sale, logge, colonne, padiglioni, giardini, cortili e una scintillante moschea, 

fu presto abbandonata per motivi non del tutto chiari, forse per mancanza d’acqua o per mossa strategica 

dell’imperatore Akbar nei suoi piani di conquista territoriale. Al termine della visita proseguimento per Jaipur 
e sistemazione nell’hotel prescelto.   
 

Esperienza indiana: 60 minuti di massaggio nella spa del vostro hotel per il massimo del relax.  

 
giovedì - 21 novembre               JAIPUR 
Dopo la prima colazione escursione ad Amber, cittadella fortificata a pochi chilometri da Jaipur, complesso 
fatto di trafori, specchi, pietre dure, miniature e decori che conobbe un periodo di grande splendore in epoca  

moghul: con le sue superbe sale riccamente adornate, Amber fa rivivere le leggende d’amore e di battaglie 
degli antichi Rajput. Una salita a dorso di elefante (in jeep, in caso di sospensione del servizio) ed ecco nella 
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loro inalterata magnificenza gli edifici racchiusi all’interno della fortezza: sale decorate, specchi, gemme, 
trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro alla “città rosa” e sosta di fronte 

all’Hawa Mahal, il ‘palazzo dei venti’, alta facciata intarsiata di finestre attraverso le quali le cortigiane 

potevano guardare senza essere viste, seguita dalla visita del City Palace, intrigante complesso architettonico 
nel cuore della città vecchia, e del sorprendente Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico all’aperto voluto 

nel 1728 dal sovrano Jai Singh e ancor oggi perfettamente funzionante. Rientro in hotel al termine delle 
visite. 
 

Esperienza indiana: un affascinante tatuaggio all’henne sul palmo della mano, esotico, trendy 
e…a prova di pentimento!  

 
venerdì - 22 novembre        JAIPUR / JODHPUR (320 km, 7 ore circa)  
Prima colazione e spostamento a Jodhpur, imponente città fortificata dove si possono ammirare in tutta la 

loro pienezza i colori del Rajasthan: circondati da enormi bastioni, gli impressionanti edifici di Jodhpur sono 
in ammaliante contrasto con l’oro del vicino deserto del Thar. Visita del dominante Mehrangarh Fort, con i 

molteplici palazzi dagli interni sfarzosi e una magnifica vista sulla distesa di tetti blu della città, e dei 
Mandore Gardens, a pochi chilometri da Jodhpur, ampio spazio verde con bei templi e cenotafi finemente 

scolpiti in memoria dei regnanti: tutt’intorno, scimmie, scoiattoli, laghetti, ponticelli, fontane e quiete.   
 

Esperienza indiana: tra i colori e i profumi del bazar in tonga, la tipica carrozza a cavalli.  

 
sabato - 23 novembre    JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (260 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. Sosta a Ranakpur, candido gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri d’India dalle 

1444 colonne una diversa dall’altra che sorreggono intricate sculture. Proseguimento per Udaipur, la 
“Venezia dell’Est” fondata nel 1568 dal Maharana Udai Singh, cittadina deliziosa nota per i suoi laghi e per gli 

incantevoli angoli di interesse storico. Sistemazione in hotel.  
 

Esperienza indiana: 60 minuti di massaggio nella spa del vostro hotel, una carezza per il corpo e 
per la mente.  

 
domenica - 24 novembre            UDAIPUR 
Palazzi da favola, vicoli quieti, fortezze arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici, atmosfera 
romantica: questa la bella Udaipur. La visita ha inizio dopo la prima colazione con il Palazzo di Città edificato 

sul lago Pichola nel 1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre decorate, labirinti di 
cortili, porte ornamentali, appartamenti, sale affrescate, in un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i 

musei, la sala delle udienze pubbliche, le camere private delle signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei 

giardini con il verde punteggiato di chioschi, fontane, stagni e statue. Più tardi un piacevole giro in barca a 
motore sulle calme acque del lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e la bellezza del Jag 

Mandir, incantevole palazzo al centro del lago; al termine rientro in hotel.  
 

Esperienza indiana: dimostrazione di cucina, con libro di ricette in omaggio, seguita 
dall’esperienza irripetibile di una ricca cena con una famiglia del luogo.  

 
lunedì - 25 novembre                   UDAIPUR / DELHI (volo) 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione 

per un’ultima visita individuali, shopping o relax. Camera a disposizione in hotel fino al trasferimento in 
aeroporto. 
 

Esperienza indiana: prima della partenza una sessione di yoga di un ora in hotel. Dove se non in 
India, luogo nel quale la disciplina è nata?  

 
martedì - 26 novembre              PARTENZA DA DELHI 
Partenza con volo diretto Alitalia delle ore 04.00. Arrivo a Roma alle ore 08.20 
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INFORMAZIONI 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

PARTENZA DI GRUPPO IL 17 NOVEMBRE (minimo 6 partecipanti) 
 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA €  1.990,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA €      495,00 

VISTO ON LINE €        80,00 

 

La quota comprende: 

- 9 pernottamenti negli hotel citati o pari categoria 
- trattamento di mezza pensione con colazione e cena in hotel 

- tutti i trasferimenti con auto/minibus privato con aria condizionata con autista 
- carburante pedaggi  

- visite ed escursioni con assistenza di una guida indiana parlante italiano da Delhi a Delhi  
- le fees di entrata ai siti di interesse turistico 

- assicurazione medico (spese mediche fino a 20.000) bagaglio (fino a Eur 1.000) 

- set da viaggio 
 

La quota non comprende 

- i voli internazionali (*vedi nota voli) 
- il visto d'ingresso in India 

- i pranzi 

- assicurazioni supplementari (aumento massimali spese mediche e spese cancellazione) 
- le fees ove previsto per uso di macchine fotografiche o videocamere 

- mance bevande spese personali 

 

Hotel Previsti (o di pari categoria) 

CITTA’   HOTEL     
 

Delhi   The Lalit ***** 

Agra   Double tree by Hilton ***** 

Jaipur   Hilton ***** 

Jodhpur   Indana Palace*****  

Udaipur   The Lalit ***** 

Delhi   Pride Plaza ***** 
 

* Voli Alitalia da Roma 

17 novembre ROMA DELHI AZ 770 14.20/02.10 
26 novembre DELHI ROMA AZ 769 04.00/08.20 
 

Nota cancellazione: in caso di cancellazione le penali del biglietto aereo, seguono le regole imposte dalla compagnia 
aerea e della classe di prenotazione prenotata. 
 
 

Informazioni e prenotazioni 
Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma  

            tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031  massimo@alderanviaggi.it 

mailto:massimo@alderanviaggi.it

