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Plus Guiness
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• hotel 4/5 stelle  
• cene a buffet in hotel 
• 10 pranzi in hotel/ristorante 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursione in barca sul Lago Pichola 
• escursione a dorso di cammello nelle dune

di Sam a Jaisalmer
• escursione con elefante ad Amber  
• guida al seguito per l’intero tour 
• 3 visite by night con guida
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone

13 GIORNI

€ 2.000,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 16/28   luglio                     
2. 13/25   agosto P
3. 26 dicembre/7 gennaio 2022 P
4. 11/23   marzo 2022 P
   Festa dei Colori 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi +
   VISTO CONSOLARE e-visa  

Approfondimenti
Rajasthan
Lo Stato del Rajasthan, il più grande dell’India, evoca
sempre la terra dei Maharaja e dei regni principeschi
situati ai limiti del deserto Thar, dove i cammelli la-
sciano le loro impronte sulla sabbia e dove mene-
strelli e cantastorie ancora girano di villaggio in
villaggio raccontando le storie degli antichi splendori.
Il Rajasthan è uno stato vibrante ed esotico nel quale
tradizione e gloria reale si incontrano in un trionfo di
colore che si staglia sull’immenso sfondo di sabbia
del deserto. Presenta una diversità insolita nella sua
globalità: gente, tradizioni, cultura, costumi, musica,
usanze, dialetti, cucina e geomorfologia. Questo
paese è dotato di forti inespugnabili, di maestosi pa-
lazzi ricchi di cultura e tradizione, nonché di risorse
naturali di assoluta bellezza. È un paese ricco di mu-
sica, danza, arte, artigianato ed avventura, un paese
che non ha mai smesso di intrigare ed incantare.
L’aura romantica che lo pervade aleggia ovunque
nell’aria. Già residenza reale, è una delle mete più
esotiche per i turisti provenienti da tutto il mondo.
Non soltanto questo stato ha preservato integra la
propria etnicità, ma deve il suo carisma e il suo colore
anche alla conservazione del proprio stile di vita tra-
dizionale che si tramanda nel tempo. 

GRAN TOUR DEL RAJASTHAN CLASSICO     
i palazzi dei Maharaja e il Deserto del Thar  

Perché questo viaggio?
• per fare un completissimo tour del Rajasthan 
• per restare incantati nella terra dei maharaja
• per vedere il Taj mahal alle prime luci del giorno

IN
D
IA

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

402

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.000,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Supplemento singola, partenze del 26/12, 
11/3/2022                                                          €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00
Supplemento partenza del 26/12, 
incluso Gala Dinner                                           €    300,00
Supplemento partenza del 11/3/2022           €    100,00
Supplemento partenze con voli Alitalia da Torino, 
Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Pisa, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Catania, Palermo, Cagliari 
(tasse incluse, salvo modifiche)                       €    150,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/India con voli di linea Air India
• volo di linea interno Delhi/Udaipur con Air India
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour India in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• 10 pranzi in hotel/ristorante     
• prime colazioni a buffet
• giro in risciò a Delhi
• escursione in barca sul Lago Pichola  
• escursione con elefante ad Amber (in alternativa jeep)
• passeggiata in cammello a Sam 
• guida al seguito per l’intero tour
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Delhi/Delhi per chi parte da 
  altri aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 40,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a tutti i fornitori durante il tour)
• visto consolare 
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
DELHI
HOTEL VIVANTA BY TA J DWARKA o similare                   5 stelle
www.vivanta.tajhotels.com
RADISSON BLU DWARKA o similare                              5 stelle 
www.radissonhotels.com

UDAIPUR
HOTEL SPECTRUM o similare                                 4 stelle sup
www.spectrumudaipur.com
BAMBOO SAA o similare                                         4 stelle sup 
www.bamboosaa.com

JODHPUR
HOTEL FAIRFIELD BY MARRIOTT o similare                   5 stelle  
www.marriott.com

JAISALmER
HOTEL RAWALKOT o similare                                         4 stelle  
www.hotelrawalkot.com  

BIKANER
HOTEL LALLGARH PALACE o similare                     4 stelle sup   
www.lallgarhpalace.com

JAIPUR
HOTEL SAROVAR PREMIERE o similare                  4 stelle sup   
www.sarovarhotels.com 

AGRA
HOTEL RADISSON BLU o similare                                  5 stelle   
www.radissonhotels.com

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Delhi: Moschea del Venerdì, Tempio Sikh, Raj Gath, Tomba
di Humayun - Udaipur: Palazzo Reale, Barca sul Lago Pichiola,
Isola di Jag Mandir, Tempio di Jagdish - Ranakpur: Tempio
Jainista Chaumukha - Jodhpur: Meherangarh Fort, Jaswant
Thada Mausoleo - Jaisalmer: Cenotafi dei Brahmini, Fortezza,
Templi Jainisti, Gadi Sagar, 3 Haveli della città: Salim, Patwon,
Nathmal - Bikaner: Forte Junagarh - Fatehpur: Haveli della
città - Jaipur: Palazzo Reale, Forte Amber, Escursione con ele-
fanti, Osservatorio Jantar Mantar - Fatehpur Sikri: cittadella
abbandonata - Agra: Forte Rosso, Taj Mahal.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze Inter-
nazionali - Terminal T3 - Banco Air India  
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR INDIA DA ROMA
FCO/DEL     AI 122                                             19.40/07.15#
DEL/UDR    AI 471                                               13.20/14.35
DEL/FCO     AI 123                                               14.20/18.05

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Delhi in Hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   
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1° GIORNO ITALIA > DELHI    
partenza con volo di linea Air India - pasti a bordo -
notte in volo.

2°GIORNO DELHI “la capitale dell’India” 
arrivo a Delhi - incontro con guida locale e trasferimento
in hotel - early check-in - pranzo in hotel/risto-
rante - nel pomeriggio visita di Delhi (la Moschea del
Venerdì, Jama Masjid, che si erge tra le viuzze di Old Delhi,
il Tempio Sikh Gurudwara Bangla Sahib, il Raj Ghat -
luogo di cremazione del Mahatma Gandhi-, la Tomba di
Humayun, giro in risciò) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO DELHI > UDAIPUR   
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
trice a disposizione - trasferimento in aeroporto -
partenza da Delhi con volo di linea Air India AI 471
alle ore 13.20 per Udaipur - arrivo alle ore 14.35 -
trasferimento in hotel - nel pomeriggio escursione in
barca sul Lago Pichola per la visita del Jag Mandir,
palazzo edificato al centro del lago nel 1615 dal Maharana
Karan Singh - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Udaipur by night, tour panoramico con bus pri-
vato e guida - pernottamento.

4°GIORNO UDAIPUR “la città bianca”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita di Udaipur (il Palazzo Reale o City Palace, con nu-
merosi edifici di epoche successive, i cortili monumentali,
il Museo dei Maharana locali, il maestoso Tempio Jagdish
che domina tutta la città con una torre sikhara alta 24
metri - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO UDAIPUR > RANAKPUR          km.100 
               > JODHPUR “la città blù”       km.160  
prima colazione in hotel - partenza per Ranakpur (3
ore di trasferimento) e sosta sui monti Aravalli per la
visita dello straordinario santuario jainista Chau-
mukha dalle 1444 colonne che lascia estasiati per la
raffinatezza degli intarsi nel marmo bianco e che con i
suoi oltre 3600 mq di superficie è il più grande complesso
sacro jainista di tutta l’India - partenza per Jodhpur (3
ore di trasferimento) - pranzo in ristorante - cena e
notte in hotel. 

6°GIORNO JODHPUR “l’antica capitale 
               del Regno di Rathor” 
               > JAISALMER “la città d’oro” km.300
prima colazione in hotel - al mattino visita dell’antica ca-
pitale del Regno di Rathor con il maestoso Mehrangarh
Fort, i fastosi palazzi, i cortili, Il Forte di Jodhpur che do-
mina tutta la “città blu” così detta perché era questo il co-
lore che indicava un tempo le abitazioni dei sacerdoti
della città e il Jaswant Thada - pranzo in ristorante -

partenza per Jaisalmer (5 ore di trasferimento) - arrivo in
serata - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO JAISALMER “la più antica 
               città del Rajasthan”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita di Jaisalmer che deve la sua fama alla pietra arenaria
gialla con cui è costruita, che la colora di sfumature d’oro
- visita della cittadella (il Sonar Qila con i suoi 99 bastioni,
il forte di Jaisalmer l’unico di tutto il Rajasthan ad essere
ancor oggi abitato dalla popolazione locale con il Palazzo
Reale e i Templi jainisti Rishabdeva e Sambhavnath) -
pranzo in hotel - nel pomeriggio passeggiata nel Gopa
Chowk, piazza del mercato centrale della città e tra le son-
tuose dimore dei mercanti riccamente scolpite nella pietra
arenaria gialla: il Salim Haveli, casa del Primo Ministro, il
Patwon-ki Haveli, casa dei mercanti di seta e broccato ed
il Nathmal-ki Haveli ancor oggi di proprietà della famiglia
reale ed abitato dai discendenti - la visita della città ter-
mina con il Gadi Sagar Tank, lago artificiale del XIV secolo
- passeggiata in cammello al tramonto nel de-
serto di Sam - cena in hotel - dopocena Jaisalmer
by night, tour panoramico con bus privato e
guida - pernottamento.

8°GIORNO JAISALMER > BIKANER           km.330       
prima colazione in hotel - partenza per Bikaner (6 ore
di trasferimento) - all’arrivo sistemazione in hotel - pranzo
in hotel - nel pomeriggio visita di Bikaner - nel pome-
riggio visita del Junagarh Fort, la cittadella fortificata con
gli antichi palazzi del Maharaja, all’interno del quale si
trova uno dei musei dei Maharaja più interessanti del
Rajasthan - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO BIKANER > JAIPUR “la capitale 
               del Rajasthan”                      km.330     
prima colazione in hotel - partenza per Jaipur (6 ore di
trasferimento) - lungo il percorso sosta nel villaggio di 
Fatehpur per la visita delle case dei mercanti, gli “haveli”
finemente affrescati risalenti al XIX secolo - arrivo e siste-
mazione in hotel - pranzo in hotel - nel pomeriggio vi-
sita del Johari Bazar famoso per le botteghe degli artigiani
che lavorano le pietre preziose e i monili d’argento - cena
in hotel - dopocena Jaipur by night, tour pano-
ramico con bus privato e guida - pernottamento.  

10°GIORNO JAIPUR “la città rosa” 
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Forte
Amber, a ridosso dei Monti Aravalli sulla via che porta a
Delhi come vuole la tradizione comodamente seduti sul
dorso di pacifici elefanti bardati a festa oppure
in alternativa in jeep - rientro in città e lungo il percorso
sosta presso una cooperativa dei tessuti e dei tappeti -
pranzo in hotel - nel pomeriggio visita della “città
rosa”, dipinta di rosa in segno di benvenuto per accogliere

la visita del futuro Re d’Inghilterra Edoardo VII nel 1863e
costruita su un progetto urbanistico avveniristico per quel
tempo con modello a scacchiera con quartieri ben deli-
neati a seconda dei mestieri degli artigiani e ampie strade
larghe fino a 30 metri - visita del Palazzo di Città (1729)
con i musei e gli eleganti cortili della famiglia reale, e
dell’Osservatorio Astronomico con strumenti astronomici
utilizzati anticamente dal Maharaja per calcolare l’ascen-
dente, l’oroscopo, l’ora locale e l’ora di tutte le località
del mondo - visita del Palazzo dei Venti, l’Hawa Mahal,
famosa facciata dalle finestre traforate da cui si affaccia-
vano sul mercato le donne della corte dei Maharaja -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.   

11°GIORNO JAIPUR > FATEHPUR SIKRI 
                “la città fantasma” 
                > AGRA “il Taj Mahal”         km.250  
prima colazione in hotel - partenza per Agra (5 ore di
trasferimento) - lungo il percorso visita della cittadella
abbandonata di Fatehpur Sikri - arrivo ad Agra e si-
stemazione in hotel - pranzo in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

12°GIORNO AGRA “il Forte Rosso”
                > DELHI                                km.200
prima colazione in hotel - visita del superbo Taj mahal,
simbolicamente l’incontro tra il divino e l’uomo che si
erge in tutta la sua bellezza al centro di giardini geometrici
-chaharbagh-, decorati da canali in cui si specchiano i
suoi quattro minareti e la grande cupola bianca - visita
del Forte Rosso, uno dei simboli principali dell’archi-
tettura Moghul - Il Lal Qila edificato sulle rive del fiume
sacro Yamuna - I palazzi oggi visitabili sono opera degli
Imperatori Jahangir e Shah Jahan e testimoniano l’antico
splendore e la ricchezza che caratterizzava la vita alla corte
dei Moghul - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
trasferimento a Delhi (circa 4 ore) - sistemazione in hotel
- cena in hotel - pernottamento.

13°GIORNO DELHI > ITALIA     
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Delhi con volo di linea Air India per il
rientro in Italia.  
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JAIPUR - Hawa Mahal




