
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

            

 

           

 

 

 

 

 

 

Dal 13 al 24 Marzo 2019  
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo intercontinentale diretto Air India Roma-Delhi A/R in 

classe economica 
Bagaglio da stiva su tutti i voli 

Tour come da programma con trattamento di pensione 
completa 

Sistemazione in camera doppia con bagno privato 
Bus con aria condizionata di dimensione adeguata al 

gruppo per tutti i transfer e le visite guidate comprese nel 
programma 

Ingressi ai monumenti 
Escursione sul cammello nelle dune del deserto 

Escursione sull’elefante all’Amber Fort 
Vestito tipico indiano per celebrare l’holi festival 

Tasse locali e l’assistenza in loco 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Voli Sardegna-Roma A/R in classe economica 
Tasse Aeroportuali € 365 

Quota d’iscrizione e assicurazione € 50 
Costo visto € 120 

Mance obbligatorie € 45 
Bevande ai pasti e pasti non menzionati in programma 

Spese telefoniche ed extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

base comprende” 
 
 

SUPP / RIDUZIONI: 

Supplemento singola: € 495 
Riduzione tripla: € 200 

 

 

Da Cagliari 
 

 

 

Giorno 1: Mercoledì 13 Marzo – PARTENZA 

Incontro all’aeroporto di Cagliari con l’accompagnatore di Viaggi e partenza per Roma (per chi 

partirà da un altro aeroporto l’incontro con l’accompagnatore sarà a Roma). Check-in sul volo 

Air India diretto per Delhi. Partenza. Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 2: Giovedì 14 Marzo – DELHI 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi e incontro con il nostro referente locale. Faremo 

una prima visita guidata della città. Delhi, che è l’attuale capitale dell’India, è stata nel tempo 

sede di diverse dinastie. Per concludere saliremo a bordo di un rickshaw e faremo una corsa 

attraverso gli intricati vicoli del Chandni Chowk e visitare il Jama Masjid, la più grande 

moschea di tutto il continente asiatico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 3: Venerdì 15 Marzo – DELHI-MANDAWA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Mandawa, una città in Rajastand e parte della 

regione del Shekhavati. Qui troveremo il forte del Rajputs e i palazzi variopinti anticamente 

appartenenti alle ricche famiglie di commercianti. Arrivo e check in in hotel. Pranzo. Nel 

pomeriggio visiteremo il magnificente castello e le case tradizionali di Mandawa, incastonate 

in un contesto desertico unico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 4: Sabato 16 Marzo – MANDAWA-BIKANER 

Dopo la colazione in hotel partenza per Bikaner, la città fondata da Rao Bikaji nel 1488 e 

rinomata per le sue meravigliose facciate del Forte Junagarh, dei palazzi e delle case tipiche. 

Arrivo e check in in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo verso una visita guidata della 

città che inizierà con l’affascinante Forte Junagarh. Gli interni del forte sono adornati con 

dipinti elaborati, una delizia per i nostri occhi. A seguire visiteremo la più grande fattoria di 

cammelli. Rientro in hotel e pernottamento. 

Giorno 5: Domenica 17 Marzo – BIKANER-JAISALMER 

Dopo la colazione ci dirigeremo verso Jaisalmar, comunemente conosciuta come la “Città 

Dorata”, fu fondata dal Maharawal Jaisal Singh, uno dei Re Rajput. La Città Dorata si estende 

sul territorio desertico del Rajasthan, ed è diventata una delle più importanti attrazioni 

turistiche dell’intero Paese. Resteremo catturati dalla combinazione dell’architettura antica e di 

quella medioevale. Pranzo. Arrivo in hotel, check in, cena e pernottamento. 

Giorno 6: Lunedì 18 Marzo – JAISALMER 

Dopo la colazione inizieremo la giornata con la visita della città. La nostra prima tappa sarà il 

Forte Jaisalmer, un’imponente costruzione edificato sulla sabbia del deserto. Costruita in 

arenaria, il Forte Jaisalmer è la seconda più vecchia fortezza dell’India, creato mediante la 

fusione dello stile architettonico Rajput e di quello Islamico. Sul dorso del cammello, godremo 

di una vista spettacolare e ammireremo il sole tramontare. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

Giorno 7: Martedì 19 Marzo – JAISALMER-JODHPUR 

Di prima mattina, dopo la colazione, partiremo per Jodhpur, conosciuta anche come la città 

blu per il fatto che la maggior parte degli edifici dei quartieri antichi sono dipinti di questo 

colore. Questa affollata città nel deserto trasmette bellezza. Arrivo all’hotel e check in. Pranzo. 

Nel pomeriggio faremo una prima visita guidata della città che partirà con il Forte Mehrangarh, 

uno delle più grandi fortezze dell’India. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 8: Mercoledì 20 Marzo – JODHPUR-JAIPUR 

Di prima mattina, dopo la colazione, partiremo per Jodhpur. All’arrivo, check in in hotel. 

Jaipure è comunemente conosciuta come la “Città Rosa”. E’ la capitale dello stato del 

Rajastan e anche la sua più grande città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 9: Giovedì 21 Marzo – JAIPUR (HOLI CELEBRATION) 

Dopo la colazione godremo dei festeggiamenti del rinomato Holi Festival. Ci vestiremo con 

abiti tradizionali (Pigiama Bianco Kurta) e ci dirigeremo verso Khasa Kothi dove il dipartimento 

del turismo organizza il Festival Dhulandi per ammirare il coloratissimo evento dell’Holi in un 

ambiente sicuro con musica e balli tradizionali.. Cena e pernottamento. 

Giorno 10: Venerdì 22 Marzo – JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA 

Dopo la colazione, ci prepariamo all’escursione dell’Amer Fort che scaleremo sul dorso di un 

elefante. Adagiato sulla cima della collina, a una distanza di 11 KM dalla Capitale, il palazzo è 

un forte classico e romantico in stile architettonico Hindu. Il palazzo ha una bellissima fusione 

di entrambe le architetture Hindu e Moghul, All’arrivo, check in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 11: Sabato 23 Marzo – AGRA-DELHI 

Di mattina presto, prima della colazione, visita dei una delle sette meraviglie del mondo: il Taj 

Mahal. E’ il monumento per eccellenza dell’India, completato in 22 anni. Il creatore di . Ritorno 

in hotel per la colazione e successiva visita del forte di Agra, di Uttar Pradesh. Proseguimento 

verso Delhi e all’arrivo check in in hotel. Cena e pernottamento. 

Giorno 12: Domenica 24 Marzo – DELHI-PARTENZA 

Di mattina dopo la colazione trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza dei voli 

e partenza con volo diretto per Roma, dove ritireremo i bagagli e li imbarcheremo sull’ultimo 

volo per la Sardegna. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 


