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12 giorni Min 8, Max 16

10 in Hotel 9 colazioni, 6 cene

Pulmino privato, Treno, Imbarcazione, Aereo Guida locale parlante italiano 

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/india-gange
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. Il viaggio prevede un'ampia panoramica sulla

cultura indiana e sulla storia di questo magnifico paese, grazie alla visita di

alcuni dei più importanti templi e palazzi. Avremo la possibilità di osservare in

prima persona gli occhi pieni di vita degli indiani, i loro movimenti, le loro

abitudini e la loro grandezza d’animo. Ricordiamo, infine che per viaggiare in

India occorre un ottimo spirito di adattamento: il traffico rallenta spesso gli

spostamenti, la povertà è spesso dietro l’angolo e lo shock culturale è molto

forte. Sicuramente è un paese che offre diversi spunti di riflessione.

In questo tour in India dormiremo in hotel semplici, selezionati

accuratamente, soprattutto in base alla pulizia. La maggior parte delle

sistemazioni prevede il servizio Wi-Fi (da verificare in loco modalità ed eventuali

costi del servizio). Vogliamo ricordare che siamo pur sempre in India, quindi è

richiesto un buon spirito di adattamento, perché talvolta la qualità dei servizi

potrebbe essere inferiore rispetto quella cui siamo solitamente abituati.

Per questo tour in India avremo a disposizione un mezzo confortevole senza

tendine, con autisti che seguiranno l’itinerario come da programma. Ricordiamo

che le strade in India sono spesso occupate, oltre che da macchine e pulmini,

anche da carri, animali e mezzi di trasporto 'fantasiosi'. Quindi i trasferimenti

possono richiedere tempi di percorrenza superiori rispetto a quelli indicati:

armiamoci di pazienza, prendiamo questa occasione per curiosare fuori dal

finestrino ed ammirare i paesaggi che l’India regala!

Durante questo tour in India sono comprese tutte le colazioni e tutte le

cene (ad eccezione di quelle a Delhi e Varanasi). Per quanto riguarda i pasti non

inclusi, normalmente la guida indica dei ristoranti, soprattutto tipici, dove poter

fermarsi a mangiare. Non ci sono casse comuni, quindi ognuno si gestirà in

maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano, che ci condurrà

per le innumerevoli bellezze di questo Paese.

Per quanto riguarda il Rajasthan in inverno, le temperature mattutine

potrebbero essere più rigide del solito, quindi consigliamo un piumino leggero

ed un pile. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e

capi pratici. Da non dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, creme

solari protettive e repellenti contro gli insetti. Ricordiamo che in alcuni luoghi di

culto occorre togliersi le scarpe (quindi consigliamo dei calzini), altre volte anche

i calzini non sono ammessi. Per le donne ricordiamo di portarsi una pashmina

per coprirsi il capo (anche se non sarà sempre necessario).
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Volo per Delhi

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Delhi con scalo.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Delhi.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Delhi

Arrivo a Delhi e trasferimento privato in hotel per riposarci. In tarda mattinata

city tour di Delhi. Cominceremo l’esplorazione della Vecchia Delhi da Jama

Masjid, la moschea più grande d’India, che può contenere oltre 25.000 fedeli. A

seguire visiteremo Gurudwara Bangla Sahib, tempio sikh e centro di

pellegrinaggio, ed esploreremo la zona del cerimoniale Raj Ghat, passando

accanto all’imponente Red Fort, all’India Gate e alla Parliament House. Tempo

libero al mercato Chandani Chowk.

In programma

✓ Arrivo a Delhi e trasferimento privato in hotel. City tour di Delhi con guida

locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Hotel Meridien Plaza (o similare)

Delhi – Jaipur (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, visiteremo il bellissimo complesso di Qutub Minar. A seguire

lungo trasferimento in pulmino privato per raggiungere la capitale del

Rajasthan, Jaipur. Arrivo e tardo pomeriggio libero.

In programma

✓ City tour di Delhi e trasferimento in pulmino privato a Jaipur con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel Rudra Vilas (o similare)

Jaipur

Dopo colazione, risalita in jeep dell’Amber Fort, edificio stabilito nel 16° secolo

dal Raja Man Singh della dinastia Kachwaha. All’interno del forte vedremo

palazzi decorati, tribunali, scale, padiglioni colonnati e palazzi. A seguire

un’opera d’arte mozzafiato su cinque piani ci aspetta: è l’Hawa Mahal, il Palazzo

dei Venti (tempo a disposizione per scattare qualche fotografia dall’esterno).

Nel pomeriggio visita al City Palace: il museo ospita tessuti, armi, tappeti,

dipinti, manoscritti e molti altri accessori artistici. Avremo tempo anche per

visitare l’osservatorio astronomico costruito dal Maharaja Jai Singh, il fondatore

di Jaipur. Camminata nel centro della città e cena in locale tipico.
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In programma

✓ City tour di Jaipur con guida locale parlante italiano. Tempo libero nel centro

della città.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel Rudra Vilas (o similare)

Jaipur – Agra (5 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per Agra. Strada facendo ci fermeremo a Fatehpur

Sikri, città fantasma costruita da Akbar nel 1569 in onore del santo Salim Chisti.

La corte di Akbar occupò la città fino a quando non venne abbandonata a

causa della mancanza di acqua, ma oggi si trova ancora in uno stato di perfetta

conservazione. Si prosegue per Agra, arrivo e check-in all’hotel. A seguire visita

del famoso Agra Fort costruito dall’imperatore Mugha Akbar per commemorare

la sua vittoria in guerra. Visiteremo il favoloso e simmetrico Taj Mahal costruito

in 22 anni dall’imperatore Mughal Shahjahan in memoria della sua bellissima

moglie Mumtaj.

In programma

✓ Trasferimento ad Agra in pulmino privato. Sosta a Fatehpur Sikri lungo il

tragitto, arrivo ad Agra e visita del Taj Mahal con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel The Taj Vilas (o similare)

Agra – Jhansi (2,30 h treno) – Orchha (1 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno

Bhopal Shatabdi. Una volta arrivati si procederà per Orchha, letteralmente

“luogo nascosto”, per visitare il tempio situato sulle rive del fiume Betwa.

Orchha, fondata da Rajput Chieftain Rudra Pratap nel 16° secolo, fu la capitale

dei Bundala. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Jehangir e del tempio Raja

Mahal.

In programma

✓ Trasferimento in treno di 2a classe a Jhansi e in pulmino privato a Orchha.

Nel pomeriggio city tour di Orchha con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Amar Mahal Hotel (o similare)

Orchha – Khajuraho (5 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento a Khajuraho. All’arrivo check-in in hotel.
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Al pomeriggio visita dei templi del Gruppo Occidentale e Orientale, costruiti dai

sovrani Chandela dal 950 al 1100. I templi sono dotati di sculture di qualità

straordinaria, spesso di argomento erotico.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Khajuraho e city tour con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Clarks Khajuraho Hotel (o similare)

Khajuraho – Allahabad (7 h – soste escluse)

Colazione e partenza per Allahabad. All’arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio

visiteremo l’Università, la Casa Museo Nehru, splendida dimora nobiliare. Ci

sposteremo poi al Sangam, punto dove si incontrano tre fiumi importanti degli

indu: Gange, Yamuna, and Saraswati. Per finire una passeggiata nel centro

storico di Allahabad.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Allahabad e city tour con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel Badi Kothi (o similare)

Allahabad – Varanasi (3 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento a Varanasi. La città di Shiva, sorge sulle sponde

del Gange ed è uno dei luoghi più sacri dell’India. I pellegrini hindu vengono a

bagnarsi nelle acque del fiume per purificarsi da tutti i peccati. La città è un

luogo propizio in cui morire, dal momento che, esalando qui l’ultimo respiro ci

si sottrae al ciclo delle rinascite e si accede direttamente al paradiso. Varanasi è

una città magica nella quale i più intimi rituali della vita e della morte si

svolgono in pubblico sui famosi ghat (gradini che scendono al fiume), principale

spunto d’interesse della città; c’è la possibilità di assistere da vicino alle pratiche

di un’antica tradizione religiosa che richiama così tanti visitatori. Nel pomeriggio

escursione a Sarnath, dove il Buddha pronunciò il suo primo sermone e

cerimonia Aarti Ghats.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Varanasi e sistemazione in hotel. Nel

pomeriggio escursione a Sarnath e cerimonia Aarti Ghats con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Palace on Steps (o similare)
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Varanasi

All’alba gita in barca sul Gange e giro della città vecchia a piedi.

A seguire visita della Banaras Hindu University e dei Templi Tulsi Manas e

Bharat Mata. Pomeriggio libero in città per esplorarla in autonomia.

In programma

✓ Gita in barca sul Gange e visite dei Templi di Varanasi con guida locale

parlante italiano. Pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Palace on Steps (o similare)

Varanasi / Delhi (1,30 h in aereo)

Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo interno per Delhi.

All’arrivo concluderemo questo nostro viaggio in India trascorrendo le ultime

ore a Delhi.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo interno per Delhi. All’arrivo,

tempo libero in città.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Meridien Plaza (o similare)

Delhi / Italia

Sveglia prima dell’alba, trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro

ed arrivo in Italia.

In programma

✓ Trasferimento privato all'aeroporto di Delhi, volo di rientro con scalo ed

arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore universale

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Cappellino e guantini

❑ Pashmina, buff, scaldacollo

❑ Piumino o giacca imbottita

❑ Felpa, maglioncino o pile

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali, infradito

❑ Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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