
VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  2.350,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Supplemento singola,  
partenze del 17/10, 21/11, 13/2/2022           €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze 
del 17/10, 21/11, 13/2/2022                          €    200,00
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)               €    400,00
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/India con voli di linea Air India
• volo di linea interni con Air India  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• tour India in Autobus GT
• trasferimento in treno Intercity Agra/Jhansi  
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione  
• early check-in all’arrivo a Delhi  
• prime colazioni a buffet  
• escursione in barca all’Aarti Puja sul Gange a Varanasi
• escursione con elefante ad Amber (in alternativa jeep)
• visite guidate indicate 
• 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 € 35,00 con il quale vengono assegnate le
mance a tutti i fornitori durante il tour)
• visti consolari 
• 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

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

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

KHAJURAHO
HOTEL RAMADA o similare                                     4 stelle sup 
www.ramadakhajuraho.com 

VARANASI
HOTEL THE AMAYAA o similare                                      4 stelle   
www.hotelamayaa.in

KATHmANDU
HOTEL KATHMANDU GUEST HOUSE o similare           5 stelle
www.ktmgh.com
VIVANTA BY TA J o similare                                              5 stelle   
www.vivanta.tajhotels.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

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 17.00 - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Air India 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Delhi in Hotel - ore 10.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI AIR INDIA DA ROMA
FCO/DEL     AI 122                                             19.40/07.15#  
HJR/VNS     AI 405                                               15.15/16.10
VNS/DEL     AI 405                                               16.50/18.25
DEL/KTM    AI 213                                               07.40/09.30
KTM/DEL    AI 214                                               10.05/11.15
DEL/FCO     AI 123                                               14.20/18.05
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Plus Guiness
• early check-in all’arrivo a Delhi 
• hotel 4/5 stelle  
• cene a buffet in hotel 
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursione in barca sul Gange  
• cerimonia in barca all'Aarti Puja 
• escursione con elefante ad Amber 
• guida al seguito per l’intero tour 
• 3 visite by night con guida
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

20 persone

13 GIORNI

€ 2.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 08/20   agosto P
2. 17/29   ottobre P
3. 21 novembre/3 dicembre  
4. 13/25   febbraio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi + 
   VISTO CONSOLARE e-visa per India + 
   2 foto per visto consolare Nepal   

INDIA DEL NORD & NEPAL     

Perché questo viaggio?
• per scoprire il Nepal, “il paese della spiritualità”
• per visitare le principali attrazioni del Rajasthan
• per vedere a Khajuraho “i templi con le sculture erotiche” e bagnarsi nel Gange a 

Varanasi, “la città sacra
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A PASHUPATINATH IN NEPAL

1° GIORNO ITALIA > DELHI    
partenza per Delhi con voli di linea Air India - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO DELHI “la capitale dell’India”
all’arrivo a Delhi - incontro con guida locale e trasferimento
in hotel - early check-in - pranzo libero - pomeriggio li-
bero per relax e riposo o visite libere - accompagnatore
a disposizione - cena in hotel - dopocena Delhi by
night, tour panoramico con bus privato e guida
- pernottamento.

3°GIORNO DELHI “la capitale dell’India” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Delhi (la Moschea del Venerdì, Jama Masjid, che si erge
tra le viuzze di Old Delhi; il Tempio Sikh Gurudwara Bangla
Sahib dove tra luccicanti marmi bianchi si incontrano i guer-
rieri sikh assorti in canti e rituali; il Raj Ghat, luogo di cre-
mazione del Mahatma Gandhi; la Tomba di Humayun,
primo esempio di architettura Moghul in India e modello
per il Taj Mahal di Agra, il Parlamento, il Palazzo Presidenziale
-esterno-, India Gate, Qutab Minar) - pranzo libero - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.   

4°GIORNO DELHI > JAIPUR                       km.265
prima colazione in hotel - partenza per Jaipur (6 ore di
trasferimento) - pranzo libero - all’arrivo sistemazione in
hotel - visita del Tempio Lakshmi Narayan - cena in hotel -
dopocena Jaipur by night, tour panoramico con
bus privato e guida - pernottamento.

5°GIORNO JAIPUR “la città rosa”      
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Forte
Amber, situato a 11 chilometri da Jaipur a ridosso dei
Monti Aravalli, sulla via che porta a Delhi - visita della
fortezza cui si accede, come vuole la tradizione, comoda-
mente seduti sul dorso di pacifici elefanti bar-
dati a festa - Il Forte fu edificato a partire dal 1591 dal
Maharaja Man Singh I e vanta bellissimi palazzi finemente
decorati con finestre traforate e mosaici a specchio. Resi-
denza reale del Maharaja di Amber, uno dei più potenti
del Rajasthan, fino alla costruzione di Jaipur nel 1727 -
rientro in città e lungo il percorso sosta presso una coope-
rativa dei tessuti e dei tappeti, noto centro di raccolta dei
lavori degli artigiani dei villaggi e delle campagne circostanti
- pranzo libero - nel pomeriggio visita della “città rosa” (di-
pinta di rosa in segno di benvenuto per accogliere la visita
del futuro Re d’Inghilterra Edoardo VII nel 1863), costruita
dal Maharaja Jai Singh II nel XVIII secolo su un progetto ur-
banistico avveniristico per quel tempo: modello a scacchiera
con quartieri ben delineati a seconda dei mestieri degli ar-
tigiani, ampie strade larghe fino a 30 metri, abitazioni al
primo piano e botteghe al pian terreno - visita del Palazzo
di Città (1729) con i musei e gli eleganti cortili della famiglia
reale, e dell’Osservatorio Astronomico, Jantar Mantar, com-
plesso di strumenti astronomici risalente al XVIII secolo,
utilizzati dal Maharaja per calcolare l’ascendente, 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 fi-
nestre traforate da cui si affacciavano sul mercato le donne
della corte dei Maharaja - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.   

6°GIORNO JAIPUR > ABHANERI > FATEHPUR SIKRI 
               “la città fantasma” > AGRA    km.250
prima colazione in hotel - partenza per Agra (5 ore di tra-
sferimento) - lungo il percorso sosta ad Abhaneri, visita
di uno dei più grandi pozzi a gradini del mondo, fatto co-
struire dal Re Chandra per conservare l’acqua e fornire sol-
lievo dal caldo intenso del Rajasthan - proseguimento verso
la città abbandonata di Fatehpur Sikri, costruita nel XVI
secolo dall’Imperatore Akbar e rimasta intatta a testimo-
nianza del genio del più illuminato di tutti gli Imperatori
Moghul - pranzo libero - arrivo ad Agra e sistemazione in
hotel- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

7°GIORNO AGRA “il Taj Mahal” 
prima colazione in hotel - visita del superbo Taj Mahal edi-
ficato dall’Imperatore Shah Jahan nel XVII secolo, intera-
mente costruito in marmo bianco e pietre preziose e semi-
preziose - il Taj mahal rappresenta il momento di
massimo splendore dell’architettura Moghul in India;
un’iscrizione sull’arco della porta principale del mausoleo
recita: “Un palazzo di perle fra i giardini e i canali, dove i pii
e i beati possano vivere per sempre”. Questa frase racchiude
il senso di tutta la costruzione, attraverso la quale l’Impera-
tore Shah Jahan ha voluto rendere immortale l’amore per
la sua amata Mumtaz Mahal. Il Taj Mahal è simbolicamente
l’incontro tra il divino e l’uomo e si erge in tutta la sua
bellezza al centro di giardini geometrici - chaharbagh -, de-
corati da canali in cui si specchiano i suoi quattro minareti
e la grande cupola bianca - nel pomeriggio visita del Forte
Agra dimora degli Imperatori Moghul, detto anche Forte
Rosso, uno dei simboli principali dell’architettura Moghul
- Il Lal Qila fu edificato dall’Imperatore Akbar a partire dal
1565, con alte mura di fortificazione, sulle rive del fiume
sacro Yamuna - I palazzi oggi visitabili sono opera degli Im-
peratori Jahangir e Shah Jahan e testimoniano l’antico splen-
dore e la ricchezza che caratterizzava la vita alla corte 
dei Moghul - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO AGRA > ORCHHA “la capitale dello 
               stato feudale” > KHAJURAHO km.195
prima colazione in hotel - partenza in treno Intercity
per Jhansi (2 ore circa) - trasferimento ad Orchha (30
minuti) - visita di Orchha, cittadina ricca di antichi palazzi,
fortezze e templi che fu capitale dello stato feudale nel XVII
secolo - pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a
Khajuraho (km.180 - 4 ore circa) - arrivo in serata - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

9°GIORNO KHAJURAHO “i templi con 
               le sculture erotiche” > VARANASI
prima colazione in hotel - al mattino visita di Khajuraho

con i suoi superbi templi costruiti in pietra arenaria tra il X e
XI secolo famosi per le sculture tantriche a soggetto erotico
che rivestono le facciate dei suoi templi e decorati con statue
e bassorilievi di notevole valore artistico - visita dello spetta-
colare Kandariya mahadeva e il Chitragupta - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza da Khajuraho
con volo di linea Air India AI 405 alle ore 15.15 per
Varanasi - arrivo alle ore 16.10 - trasferimento in hotel -
in serata si assisterà in barca all'Aarti Puja, Cerimonia
delle Luce sulle rive del Gange, durante la quale i brahmini
celebrano il fiume e ringraziano le divinità con canti e musiche
sacre - cena in hotel - pernottamento.

10°GIORNO VARANASI “la città sacra 
                sulle rive del Gange” > DELHI
prima colazione in hotel - escursione in barca sul
sacro fiume Gange costeggiando i Bathing Ghats, le
gradinate di pietra dove i pellegrini si recano a salutare il
sorgere del sole con le abluzioni rituali - visita dei luoghi e
dei monumenti più significativi della città: i ghat sul Gange,
il Tempio di Durga, il Tempio d’Oro di Vishwanath e il Chowk,
il bazar più animato della città - visita del sito buddista di
Sarnath (12 km - 30 minuti circa), uno dei luoghi più venerati
del buddismo mondiale - pranzo libero -  trasferimento in
aeroporto - partenza da Varanasi con volo di linea Air
India AI 405 alle ore 16.50 per Delhi - arrivo alle ore
18.25 - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

11°GIORNO DELHI > KATHMANDU “il Nepal” 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Delhi con volo di linea Air India AI 213 alle
ore 7.40. per Kathmandu - arrivo alle ore 9.30 - intera
giornata dedicata alla visita di Kathmandu che con le sue
piazze, i mercati, le pagode e i templi, riserva ancor oggi il
fascino di atmosfere medievali - visita della città con Durbar
Square, il Palazzo Reale Hanuman Dokha, la Casa della Ku-
mari (la Dea Vivente), l’antico nucleo di Kasthamandap e il
Tempio di Machhendranath - pranzo libero - cena in hotel
- dopocena Kathmandu by night, tour panora-
mico con bus privato e guida -pernottamento.

12°GIORNO KATHMANDU “il fascino mistico 
               della valle con i suoi templi”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alle visite
di Bhaktapur, antica città-stato ricca di pagode e atmosfere
medievali, e di Patan città medievale situata a pochi cinque
chilometri da Kathmandu, dove perdersi tra i vicoli ricchi di
monumenti storici - visita di Pashupatinath, santuario
dedicato a Shiva, dove le cerimonie religiose si susseguono
senza sosta - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

13°GIORNO KATHMANDU > DELHI > ITALIA  
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Kathmandu con volo di linea Air India -
arrivo a Delhi - partenza da Delhi con volo di linea
Air India per il rientro in Italia. 




