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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 13 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 8 in Hotel 
✓ 1 in Treno (2° classe)
✓ 2 in Camping Tendato

✓ 9 colazioni 
✓ 1 pranzo
✓ 2 cene 

Trasporti Assistenza

✓ Pulmino (con A/C)
✓ Treno di 2° classe

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/india-kumbh-mela
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VOLO PER DELHI
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Delhi.

In programma

✓ Volo per Delhi

Pernottamento

✓ A bordo del volo

DELHI

Arrivo a Delhi e trasferimento privato in hotel. In tarda mattinata 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 il mercato di
Chandni Chowk, passeremo accanto all’imponente Red Fort (visita dall’esterno)
e l’area dei palazzi governativi.

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

locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Regali Inn Hotel (o similare)

DELHI – JAIPUR (7 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 a Jaipur in pulmino privato con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Crimson Park (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. Tempo libero nel centro della città.

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3
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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. Ci teniamo a precisare che per

questo tour è richiesto un comprovato spirito d’adattamento.

GIORNO 4



In programma

✓ City tour di Jaipur con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Crimson Park (o similare)

JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – 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.
In programma

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

tragitto e visita del forte di Agra e del Taj Mahal con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Royal Residency (o similare)

AGRA – JHANSI – ORCHHA (6,30 h – soste escluse)
La mattina visiteremo il favoloso e simmetrico Taj Mahal costruito in 22 anni
dall’imperatore Mughal Shahjahan in memoria della sua bellissima moglie
Mumtaj. A seguire trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza col 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 Forte Jehangir e del tempio Raja Mahal.

In programma

✓ Visita del Taj Mahal. Trasferimento a Orchha in pulmino privato e treno di 2°

classe. City tour nel pomeriggio con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Amar Mahal Hotel (o similare)

ORCHHA – KHAJURAHO (4 h – soste escluse)
Dopo colazione trasferimento a Khajuraho. All’arrivo check-in in hotel. 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 a Khajuraho in pulmino privato e city tour con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Golden Tulip (o similare)
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GIORNO 6

GIORNO 7

GIORNO 5



KHAJURAHO – ALLAHABAD (7 h – soste escluse)
Colazione e partenza per Allahabad, città sacra luogo del Kumbh Mela. Si tratta
di una festa che richiama milioni di pellegrini, quindi potremo trovare molto più
traffico del previsto. Arrivati, avremo un primo assaggio della fiera, visitando
l’ashram delle varie sette hindu, dove i capi predicano i sermoni ai discepoli.
Sono affascinanti in particolare i campi dei santoni Naga che indossano sul
corpo solo cenere (bisogna stare attenti a non fare le foto ai santoni senza
chiedere permesso).

In programma
✓ Lungo trasferimento in pulmino privato a Allahabad e partecipazione al

Kumbh Mela con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Nota

✓ Pernottare presso il campo di Allahabad e nel complesso partecipare al

Kumbh Mela richiede un comprovato spirito di adattamento.

Pernottamento

✓ In tenda al Sunset Desert Camp

ALLAHABAD (KUMBH MELA)
La mattina presto non dimentichiamoci di prendere il sacchetto della colazione.
A seguire partiremo per osservare un evento unico: il bagno reale nel fiume
Gange, momento focale del Kumbh Mela. Arriveremo ad uno degli Asharam per
proseguire insieme ai Sadhu di questo ashram fino alle rive del fiume Gange,
dove si tufferanno per purificarsi. Per loro immergersi nel fiume Gange equivale
all’abbraccio di un bambino con la propria madre.

In programma
✓ Partecipazione al Kumbh Mela con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento

✓ In tenda al Sunset Desert Camp

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 a Varanasi. Visita di Sarnath con guida locale parlante italiano

e cerimonia Aarti Ghats.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ City Inn (o similare)

GIORNO 9
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GIORNO 10

GIORNO 8



VARANASI – DELHI (13 h – soste escluse)
Dopo colazione, gita in barca sul Gange all'alba. A seguire visita della Banaras
Hindu University e dei Templi Tulsi Manas e Bharat Mata. Pomeriggio libero. In
tempo utile trasferimento alla stazione per il treno notturno per Delhi (orario
indicativo: p. 19:30 – a. 08:10).

In programma

✓ Gita in barca sul Gange e visite dei Templi. Pomeriggio libero. Trasferimento

in treno notturno di 2° classe a Delhi.

✓ Pasti inclusi: colazione

Nota

✓ Il trasferimento in treno sarà lungo, per tanto potrebbe subentrare un po’ di

stanchezza; cerchiamo di coglierlo come un’esperienza unica ed originale.

Pernottamento

✓ A bordo del treno

DELHI
All’arrivo a Delhi, trasferimento e colazione in hotel. Concluderemo questo
nostro viaggio in India con la visita della Tomba di Humayun e del Tempio
Akshardham.

In programma

✓ Arrivo a Delhi, trasferimento privato in hotel e city tour di New Delhi con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Regale Inn Hotel (o similare)

DELHI / ITALIA
Sveglia mattutina, trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro ed 
arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia

✓ Pasti inclusi: colazione

7Tour India Kumbh Mela – Itinerario

GIORNO 12

GIORNO 11 GIORNO 13



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).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

