INDIA RAJASTHAN HOLI FESTIVAL

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 9 giorni

✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti

Pasti

✓ 7 notti in Hotel

✓ 7 colazioni, 1 pranzo

Trasporti

Assistenza

✓ Pullmino (con A/C)

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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Importante
L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il
clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e
distanze indicate potrebbero essere differenti.

parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Glitz Westend (o similare)

GIORNO 3
DELHI – MANDAWA (6,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, lungo trasferimento per Mandawa. Le enormi havelis cittadine
sono state costruite e decorate da ricchi mercanti con bellissime pitture murali.
Arrivo ad Mandawa e check-in presso l’hotel.

GIORNO 1
VOLO PER DELHI
Ritrovo in aeroporto. Volo per Delhi.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Mandawa con guida locale parlante
italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Desert & Dunes (o similare)

In programma
✓ Volo per Delhi
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 2

GIORNO 4

DELHI
Arrivo a Delhi e trasferimento privato in hotel per riposarci e far colazione. Nel
pomeriggio city tour di Delhi, una delle città indiane con più rapida crescita.
Cominceremo l’esplorazione della Vecchia Delhi con la visita della Moschea
Jama Masjid. A seguire attraverseremo la Delhi centrale, lungo il cerimoniale Raj
Ghat, passando accanto all’imponente Red Fort, al Parlamento e all’India Gate,
per raggiungere il Complesso Qutab, patrimonio mondiale dell'UNESCO.
In programma
✓ Arrivo e trasferimento privato all’hotel. City tour di Delhi con guida locale

MANDAWA – JAIPUR (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, ammireremo le havelis dipinte a mano, splendidi esempi di
folklore regionale. Cammineremo per le vie e i bazar cittadini, osservando i
vestiti colorati della gente del posto e le loro attività quotidiane. Più tardi
partenza per Bikaner e visita del suo Forte Junagarth, la cittadella fortificata con
gli antichi palazzi del Maharaja, dagli interni particolarmente ricchi.
In programma
✓ City tour di Mandawa e trasferimento in pulmino privato a Jaipur con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
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Pernottamento
✓ Crimson Park (o similare)

GIORNO 5
JAIPUR
Dopo colazione visiteremo il bellissimo Amber Fort (ascesa in jeep 4x4 e discesa
a piedi), noto per il suo stile artistico unico, che fonde con maestria elementi
indù e musulmani (Mughal). All’interno del complesso si trova Ganesh Pol,
l’imponente entrata interamente dipinta con le immagini del dio dalla testa di
elefante, Ganesh. A seguire proseguiremo il tour guidato della città, dedicando
del tempo all’Hawa Mahal, il Palazzo dei Venti. La sua facciata è probabilmente
la più fotografata a Jaipur. Seguirà il City Palace Museum, che ha una preziosa
collezione di oggetti d’antiquariato, costumi e armature del Mughals e Rajputs,
tra cui spade di diverse forme e dimensioni con preziosi manici cesellati. Al suo
interno, anche una galleria d’arte che espone una collezione di dipinti in
miniatura, tappeti, accessori reali e rare opere astronomiche in arabo, persiano,
latino e sanscrito. Ultima tappa sarà il Jantar Mantar Observatory, patrimonio
dell’ UNESCO: un osservatorio astronomico e astrologico in pietra costruita dal
Maharaja Jai Singh nel 18° secolo.
In programma
✓ City tour di Jaipur con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Crimson Park (o similare)

GIORNO 6
JAIPUR (HOLI FESTIVAL)
La mattina dopo la colazione prenderemo parte all’Holi Festival, festa che
richiama milioni di credenti, per celebrare l’arrivo della Primavera. Tra le feste

più antiche della mitologia Indù, viene celebrata il giorno successivo alla prima
notte di luna piena (Dhulhendi) nel mese di Phalgun, che segna anche l’inizio
della primavera appunto. Durante la sera della luna piena, vengono accesi i falò
per allontanare gli spiriti e celebrare la vittoria del Bene sul Male. Il giorno
successivo, la gente si ammassa nelle strade per eseguire il rito principale e più
noto dell’Holi: il lancio di acqua e polveri colorate. Avremo l’opportunità di
partecipare a questo festival presso una Farm House, tra danze, musiche ed un
banchetto tipico.
In programma
✓ Partecipazione all’Holi Festival presso una Farm House con guida locale
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Crimson Park (o similare)

GIORNO 7
JAIPUR – AGRA (5 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Agra. Lungo la strada visita di Fatehpur Sikri, città
di arenaria rossa, costruita dall’imperatore Akbar come sua capitale e il Palazzo
come residenza nel tardo 16° secolo. Si tratta di una vera e propria città da
fiaba, ancora in ottime condizioni. All’arrivo ad Agra check in presso l’hotel e
tempo libero.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Agra e lungo il tragitto sosta a Fatehpur
Sikri con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Royal Residency (o similare)
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GIORNO 8
AGRA – DELHI (5 h – soste escluse)
Dopo colazione visiteremo l’affascinante Taj Mahal, uno dei capolavori
universalmente ammirati del patrimonio mondiale. Ritorno in hotel per la
colazione. Visiteremo poi l’Agra Fort, struttura imponente, con pareti di arenaria
rossa, quasi due miglia di lunghezza, che custodisce al suo interno palazzi, sale
adibite in passato alle udienze pubbliche e moschee. Più tardi partenza per
Delhi; all’arrivo check-in e tempo libero.
In programma
✓ City tour di Agra e trasferimento in pulmino privato a Delhi con guida locale
parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Nota
✓ A causa dei crescenti livelli di particelle di carbonio nell'aria e delle polveri
inquinanti, il Taj Mahal è sottoposto ad una pulizia regolare. Per questo
motivo sono state allestite delle impalcature, che potrebbero rovinare un po’
la scena.
Pernottamento
✓ Glitz Westend (o similare)

GIORNO 9
DELHI / ITALIA
In programma
✓ Trasferimento in aeroporto e volo di rientro (come da orario indicato sul
sito)
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PENALI DI ANNULLAMENTO
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).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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