
 
 
 
 
TOUR INDIA DEL NORD E RAJASTAN  7/16 
NOVEMBRE 2018 

 
 

… per vedere ciò che pochi hanno visto, 
dovete andare dove pochi sono andati… 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 
 
1° giorno Mercoledì 7 Novembre: Roma �  Delhi 
Partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Air India per Delhi. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
2° giorno Giovedì 8 Novembre: Delhi  
Pranzo e cena in albergo.  Arrivo all’aeroporto Indira Gandhi International di Nuova Delhi e inizio delle 
visite della capitale iniziando “dalla casa del culto Baha’ì” il Lotus Temple. Dalla caratteristica forma di fiore 
di loto, la struttura in marmo bianco, è circondata da nove piscine ed è stata costruita con la più avanzata 
tecnologia. Sarà sorprendente entrare e non trovare divinità ma pellegrini di ogni religione che trovano un 
posto dove poter pregare il proprio Dio…! Trasferimento in albergo per la sistemazione. Nel pomeriggio ci si 
immerge nella Nuova Delhi con sosta fotografica al Palazzo Presidenziale, Palazzo del Parlamento, 
Palazzi Governativi e l’India Gate, un monumento in arenaria rossa, costruito in memoria dei soldati caduti 
durante la prima guerra mondiale. La giornata terminerà con la visita del minareto Qutub Minar il più alto del 



mondo, ben 72,5 metri... Dichiarato anch’esso Patrimonio dell’Umanità, la torre in arenaria rossa è 
interamente fregiata con iscrizioni del Corano… Rientro in albergo e pernottamento.  
 
3° giorno Venerdì 9 Novembre: Delhi �  Jaipur 
Trattamento di pensione completa.  Ci si immerge nell’Antica Città Moghul…  si inizia con la più grande 
moschea dell’India la Jama Masjid fatta costruire dall’imperatore Shah Jahan in tipico stile Moghul con 
marmo bianco e arenaria rossa. Al termine della visita una piacevole passeggiata al mercato di Chandi 
Chowk. Una passeggiata lungo un viale silenzioso, circondato da prati curati e alberi esotici vi farà 
raggiungere il luogo dove fu cremato il Mahatma Gandhi: il Raj Ghat!!! Proseguimento per l'incantevole 
Tempio Sikh Gurudwara Bangla Sahib, con la spiccante cupola d'oro che troneggia sull'edificio centrale. Il 
Tempio ospita oltre un ospedale, una biblioteca e una scuola,  una mensa che serve pasti a chiunque ne 
avesse bisogno. L'atmosfera che si respira entrando è davvero suggestiva!!! Partenza in auto per la capitale 
del Rajasthan: Jaipur (260 km, 6 ore circa). Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento. 
 
4° giorno Sabato 10 Novembre: Jaipur  
Trattamento di pensione completa. La giornata è dedicata alla visita della “città rosa”… Si inizia  con la 
sosta al  pittoresco Hawa Mahal o Palazzo dei venti, un edifico di 5 piani la cui facciata è interamente 
costituita da 953 piccole finestre… Si lascia il centro per raggiungere Forte Amber… Come vuole la 
tradizione ci si accede comodamente seduti sul dorso di pacifici elefanti bardati a festa oppure in jeep. 
L’imponenza dell’aspetto esterno in marmo bianco e arenaria rossa, si dissolverà entrando… Un’atmosfera 
rilassante in cui decorazioni indù e musulmane si fondono armoniosamente, vi avvolgerà con tutta la sua 
maestà… Rientro in città e visita al City Palace, un brillante esempio di architettura rajpat che racchiude in 
se una serie di giardini, cortili e musei… La giornata terminerà con il Jantar Mantar (dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità), l’Osservatorio Astronomico in pietra e marmo  più grande del mondo. Si potranno ammirare 
14 strumenti usati per misurare il tempo, prevedere le eclissi ed eventi astronomici… Rientro in albergo e 
pernottamento. 
 
5° giorno Domenica 11 Novembre: Jaipur �  (Abhaneri) �  (Fatehpur Sikri) �  Agra  
Trattamento di pensione completa. Partenza in auto per la “città luminosa”:  Abhaneri (95 Km, 1 ora  
mezza circa), un piccolo villaggio famoso per i suoi antichi templi e per il “Pozzo-Palazzo” un tempio induista 
disposto in 13 livelli in cui 3500 gradini posizionati simmetricamente verso il basso, raggiungono la pianta 
quadrata a circa 20 metri di profondità… Proseguimento per la “città abbandonata”: Fatehpur Sikri (140 km, 
3 ore circa)  dichiarata Patrimonio dell’Umanità, venne fatta costruire dall’Imperatore Akbar in un misto di stili 
indù/islamico, tutta in arenaria rossa. Dopo circa 15 anni venne abbandonata forse per scarsità di acqua, ma 
la sua conservazione intatta vi riporterà indietro nel tempo… Al termine delle visite partenza per la “città degli 
imperatori”: Agra (35 km, 1 ora e mezza circa). Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento. 
 
6° giorno Lunedì 12 Novembre: Agra  
Trattamento di pensione completa. La mattinata è dedicata alla visita del Mausoleo Itmad – ud – Daulah, 
considerato il “precursore del taj mahal”… è la prima tomba costruita in marmo bianco con dei notevoli 
intarsi sulle pareti. Proseguimento per il Forte Rosso, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, inizialmente 
venne fatto costruire dall’imperatore Akbar come struttura militare, ma in seguito i suoi successori 
apportarono notevoli mutamenti e ampliamenti per renderlo un vero e proprio “Palazzo”. E’ tutto in arenaria 
rossa ed è costeggiato da un 
imponente muro alto 20 metri… Si prosegue per l’emozione più grande… la visita al “monumento 
dell’amore…” il Taj Mahal!!! Dichiarato Patrimonio dell’Umanità, è una vera e propria poesia architettonica in 
marmo bianco che l’imperatore Shah Jahan ha voluto dedicare a sua moglie… Rientro in albergo e 
pernottamento. 
 

7° giorno Martedì 13 Novembre: Agra �  Delhi  
Trattamento di pensione completa. Di buon mattino partenza in auto per Delhi (210 km, 5 ore circa). Arrivo 
e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio  si completeranno le visite della capitale con il Mausoleo di 
Humayun anch’esso dichiarato Patrimonio del’Umanità. Immerso nel verde dei prati e circondato da 
fontane, appare imponente nel suo tipico stile indo-moghul/persiano... Rientro in albergo e pernottamento. 



                                                                  
 
 
8° giorno Mercoledì 14 Novembre: Delhi �  Varanasi  
Trattamento di pensione completa. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo Air India per il “cuore 
sacro dell’India”: Varanasi. Arrivo e lungo il percorso verso la città è d’obbligo la sosta a Sarnath, uno dei 
luoghi più sacri dei buddhisti. Qui il Buddha, dopo aver raggiunto l’illuminazione ha dato il suo primo 
sermone ai cinque asceti con cui ha digiunato e meditato per sei anni… Proseguimento per Varanasi (15 
km, 20’ circa), arrivo e sistemazione in albergo. Iniziano le emozioni… trasferimento sulle rive del fiume 
Gange per assistere alla cerimonia religiosa animata da fuochi, tamburi e campane… Rientro in albergo 
e pernottamento. 
 
9° giorno Giovedì 15 Novembre: Varanasi �  Delhi 
Trattamento di pensione completa. Si parte prima dell’alba per il Sacro Fiume Gange… silenziosamente 
si navigheranno in barca le acque sacre, avvolti da un’atmosfera magica ed emozionante dove gli unici suoni 
saranno lo sciabordio dell’acqua che si infrange sui vestiti dei pellegrini, i bisbigli dei bagnanti, il tintinnio 
delle campane dei templi... Si potrebbero scorgere pire funerarie e il rito di disperdere le ceneri nel sacro 
fiume… Le emozioni non finiscono e una passeggiata tra i vicoli della città antica vi faranno entrare in 
contatto con la vita indiana.. Lungo il percorso si potranno scorgere il  Tempio d’Oro (è vietato l’ingresso 
agli stranieri) il più sacro della città e alla  Moschea di Aurangzeb. Rientro in albergo per la prima colazione 
e per un po’ di relax… (le camere saranno a vostra disposizione fino alle h. 12.00). Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Air India per Delhi. Arrivo, congedo dalla 
Guida/Accompagnatore e trasferimento in albergo. Pernottamento. 
 

10° giorno Venerdì 16 Novembre: Delhi �  Roma 
Prima colazione in albergo. Trasferimento con assistente all'aeroporto in tempo per il volo no-stop Air India 
per Roma. Pasti a bordo.  
Nel pomeriggio arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino e fine del vostro viaggio!!! 
 
 

L'effettuazione della prevista navigazione a Varanasi è soggetta alle condizioni del livello delle acque del 
fiume Gange; qualora le autorità locali negassero la navigazione, il programma verrà modificato e non 
saranno previsti rimborsi 
 
 

Termini dei nostri servizi 
    Le autorità turistiche indiane si riservano il diritto di modificare il programma 

senza preavviso pur mantenendo invariato il contenuto 
 
 

  
Operativi dei voli Air India proposti == su richiesta == 
07/11/2018 Roma (Fiumicino)/Delhi   Volo AI 122 h. 19.40/07.15#1 
14/11/2018 Delhi/Varanasi    Volo AI 406 h. 10.15/11.35 
15/11/2018 Varanasi/Delhi    Volo AI 433 h. 15.30/17.05 
16/11/2018 Delhi/Roma (Fiumicino)   Volo AI 123 h. 14.20/18.05 
Nessun volo è stato al momento opzionato, tariffa soggetta a variazione sino al momento del blocco 
posti  
 



Il suddetto programma è stato sviluppato in base agli attuali operativi voli, in caso di cambio orari o 
cancellazione voli potrebbe subire delle variazioni cercando di mantenere invariato il contenuto 

 
 
Scheda tecnica degli alberghi proposti == su richiesta == 

Città Hotel Categoria Notti 
Delhi Holiday Inn M. Vihar óóóóSUP 1 
Jaipur Park Prime / Park Regis óóóó  2 
Agra The Fern óóóó  2 
Delhi Holiday Inn M. Vihar óóóóSUP 1 

Varanasi Rivaatas / Madin óóóó 1 
Delhi ITC Dwarka óóóóó 1 

 
E’ bene sapere che… 
Il Check-in negli alberghi è di norma verso 12.00/13.00, non possiamo garantire che all’arrivo le 
camere siano subito disponibili. Il Check-out è previsto per le h. 10.00. Negli alberghi in India le 
camere matrimoniali hanno un numero molto limitato, in caso di  richiesta verrà fatta la 
segnalazione ma la conferma definitiva verrà data solo in loco. 
Alcuni alberghi, al momento dell’accettazione, richiedono una carta di credito a garanzia degli extra 
che saranno utilizzati. E’ una procedura alla quale bisogna attenersi. 
 
 
Per entrare in India 
E’ necessario il visto di ingresso che viene rilasciato on line sul sito 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration  
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi 
 
L'agenzia di viaggio dovrà provvedere direttamente all'ottenimento del visto per i clienti 
 
 
 
Quote  individuali  di  partecipazione :  
 
 
 
Quote valide per minimo 15 persone paganti 
Pacchetto base in camera doppia      € 1.470,00 a persona  
Supplemento camera singola      €     390,00 a persona 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)     €     390,00 a persona 
Spese gestione pratica            non applicate 
 
La suddetta quotazione è stata effettuata con la TARIFFA AEREA AL MOMENTO 
DISPONIBILE, soggetta a riconferma al momento dell'eventuale blocco posti  
 

Le quote non subiranno adeguamenti valutari in quanto i servizi in India verranno acquistati 
direttamente in Euro 

 
Cosa includiamo nel pacchetto base… 
ü  Volo di linea Air India Roma Fiumicino/Delhi/Varanasi/Delhi/Roma Fiumicino in classe 
 economica 
ü  Tutti i collegamenti interni in India con pullman privato  e aria condizionata (inclusi i parcheggi,      
carburante e le tasse stradali attualmente in vigore) 



ü Sistemazione in camere doppie standard (a due letti) presso selezionati alberghi 4*/ 4* Sup. e 
5* con  trattamento di pensione completa a menù fisso (bevande escluse) come descritto nel 
programma dettagliato  
ü  Tutte le visite ed escursioni come da programma dettagliato (ingressi inclusi)  
 
ü  Assistenza di una esperta Guida/accompagnatore indiano parlante italiano dal 2° giorno 
fino al  9° giorno  (come specificato nell'itinerario) che dormirà in alberghi diversi rispetto 
a quelli prenotati per i clienti 
ü   MANCE per la Guida/accompagnatore indiano, autista e facchini  
ü  Trasferimento con assistente parlante inglese Hotel/Aeroporto di Delhi il 10° giorno 
ü  Tasse governative indiane attuali (soggette a riconferma)  
ü  Assistenza presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino il giorno di partenza (minimo 10 persone) 
ü  Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global  Assistance  
ü  Set da viaggio  
 
 
Cosa NON includiamo nel pacchetto base… 
 
O  Visto per l'ingresso in India (circa 80,00 euro a persona)  
O  Tasse aeroportuali (soggette a riconferma sino all'emissione dei biglietti) 
O  Pasti e bevande non menzionati 
O  Visite ed escursioni non menzionate 
O   Permesso per usare la macchina fotografica e videocamera nei monumenti e musei indiani  
O  Assicurazione annullamento viaggio Allianz Global Assistance (su richiesta)  
O  Extra di carattere personale 
O  Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo” 
 
 
NOTIZIE UTILI:  
 
 
Clima 
Il clima presenta, in linea di massima, tre stagioni: inverno, estate e stagione umida (monsonica). 
Durante l’estate (da marzo a giugno) le temperature sono molto alte, arrivando anche a 40° 
durante il mese di giugno. Da giugno a ottobre le piogge sono costanti e abbondanti, le 
temperature non diminuiscono ma il tasso di umidità è notevole. Il periodo invernale, che arriva al 
termine del periodo monsonico (da novembre a febbraio) può essere considerato ideale in quanto 
le temperature sono più fresche. Le suddette stagioni, considerata la vastità del territorio indiano, 
variano in base alla latitudine. Nell’India del Sud è caldo tutto l’anno. Essendo compresa nella 
fascia tropicale, non vi sono sensibili sbalzi di temperatura e sostanzialmente sono presenti due 
stagioni: umida (monsonica) che va da aprile a settembre (ad eccezione del sud-est dove la più 
alta piovosità si registra tra metà ottobre e la fine di dicembre); e secca che va da ottobre a marzo, 
periodo migliore per visitare questa zona. Nell’India del Nord, in particolare nel Rajasthan, il clima 
più favorevole è da ottobre ad aprile; il monsone è presente in questa parte del subcontinente 
indiano da luglio a settembre, generalmente si tratta di acquazzoni di durata molto breve. 

Corrente Elettrica 
Il voltaggio in India è 220 volt. Le prese sono circolari a tre poli, le nostre possono essere utilizzate 
solo se con imbocco a due. In ogni caso, è meglio munirsi di un adattatore universale. 

Cucina 
Durante i nostri tour le prime colazioni sono a buffet con menù internazionali, i pranzi e le cene a 
menù fisso con piatti tipici della cucina locale. I pranzi, quando previsti, vengono consumati 
generalmente in albergo o nei ristoranti locali durante le visite ed escursioni; le cene sono servite in 
albergo. L’uso delle spezie presente in quasi tutti i piatti, molti dei quali piccanti, le varietà di pane e 



il pollo “tandoori” identificano la cucina indiana in tutto il mondo. La vastità del sub continente 
indiano si riflette anche nella cucina: il nord del Paese è famoso per i suoi piatti di carne, riso e 
lenticchie (dhal), mentre al sud i menù più tipici sono quelli a base di verdure e riso. Non mancano 
cibi a base di pesce nelle località costiere, cucinati con sapienti miscele di spezie e servite 
solitamente con il riso. 

Fuso Orario 
In tutta l’India vige un unico fuso orario. La differenza con l’Italia è di + 4 ore e mezza. Quando in 
Italia  

Telefono 
Il prefisso internazionale per l’India è 0091, mentre per telefonare dall’India all’Italia è 0039. Il modo 
più economico per contattare l’Italia è quello di recarsi in uno dei tanti centri di telefonia (phone 
center), negozi presenti in moltissime località. Telefonare dagli alberghi è possibile, ma potrebbe 
avere un costo elevato. Il Paese ha la copertura GSM, si possono facilmente inviare e ricevere 
sms come anche effettuare e ricevere telefonate (verificare con il proprio gestore i costi che 
potrebbero essere elevati).vige l’ora legale la differenza è di + 3 ore e mezza. 

Fotografie 
Il materiale fotografico come batterie e schede memoria non sono sempre facilmente reperibili, 
soprattutto nei piccoli centri. Per fotografare e filmare monumenti e siti di interesse culturale che 
non sono gestiti dalle pubbliche autorità bisogna pagare dei permessi all’ingresso (non sono inclusi 
nelle quote di partecipazione). Il costo varia ed è pertanto difficile identificare un prezzo medio. 
Orientativamente può variare da 0,40 centesimi sino a 3 Euro. è vietato fotografare aeroporti, zone 
militari, insediamenti tribali, luoghi di confine e molti edifici pubblici. 

Valuta 
In India la valuta nazionale è la RUPIA indiana, il cui cambio è continuamente in oscillazione. Al 
momento della pubblicazione delle presenti note 1 Euro vale poco più di 70 rupie. Si possono 
cambiare direttamente gli Euro presso le banche e gli alberghi. Le principali carte di credito dei 
circuiti internazionali vengono accettate, ma gli acquisti presso negozietti e bancarelle ovviamente 
vanno fatti con i contanti. Con il bancomat, abilitato per circuiti internazionali, si possono fare 
prelievi, ma gli sportelli si trovano solo nelle banche delle grandi città e non sono molto diffusi. 

 

 

 
 
ACCONTO: 400,00 EURO A PERSONA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
SALDO: 10 OTTOBRE 2018 
 
 
BONIFICO INTESTATO A:  
H2O VIAGGI SRL 
 
Conto di Accredito: IT 20 C 03069 03202 100000064148 Banca e filiale: INTESA SANPAOLO 
SPA, VIA DEI PRATI FISCALI 18 - 00141 – ROMA 
CAUSALE: ACCONTO INDIA NOVEMBRE 2018 
 
 



 
     H2O VIAGGI SRL 
    Anna : email: anna@h2oviaggi.it 
     Tel 06 87451911 
 


