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11 giorni Min 10, Max 16

8 in Hotel, 1 in tenda 9 colazioni, 1 pranzo, 7 cene

Pulmino privato Guida locale parlante italiano 

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/india-pushkar-festival
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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.

Per viaggiare in India occorre un buon spirito di adattamento: il traffico rallenta

spesso gli spostamenti, la povertà è spesso purtroppo dietro l’angolo e lo shock

culturale è molto forte. Sicuramente è un paese che offre diversi spunti di

riflessione sulla situazione precaria che affligge molti abitanti. 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. Inoltre

questo tour ci permetterà di prendere parte alla Pushkar Camel Fair,

celebrazione unica nel suo genere, che richiama migliaia di fedeli.

Fattori che potrebbe affaticare sono il caldo e gli spostamenti in pulmino, che

potrebbero essere più lunghi del previsto, a causa del traffico. Godiamoci i

paesaggi e la compagnia del gruppo.

Numerose le strutture sperimentate da Viaggigiovani.it nel corso degli anni. 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).

Questo itinerario prevede inoltre un pernottamento al campo di Pushkar in

tende deluxe per 2 persone, spaziose e con servizi in comune. Certamente è

richiesto un buon spirito di adattamento.

Avremo un mezzo confortevole senza tendine, con autisti che seguiranno

l’itinerario come da programma. Le strade 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!

Tutte le colazioni, numerose cene e un pranzo presso il camping di Pushkar,

sono inclusi. Per i pranzi non inclusi, normalmente la guida indica dei ristoranti

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

maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.

Sarà presente una guida locale parlante italiano che avrà il piacere di

raccontarci il suo paese, fornendoci ogni tipo di informazione.

Consigliamo capi di abbigliamento leggeri ed informali di cotone o lino

durante l'arco della giornata, visto che sicuramente farà caldo, e qualche capo

più caldo ed elegante per la sera. In ogni caso per affrontare i tour sono un

'must' scarpe comode e capi pratici. Ricordiamo che in alcuni luoghi di culto

occorre togliersi le scarpe (quindi consigliamo dei calzini) e per le donne

ricordiamo di portarsi una pashimna per coprirsi il capo.
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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 e far colazione. In

mattinata city tour di Delhi, una delle città indiane con crescita più rapida.

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 in hotel. City tour di Delhi con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Meridian Plaza (o similare)

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 a Mandawa e check-in presso l’hotel.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Mandawa con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Indra Vilas (o similare)

Mandawa – Bikaner (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.
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In programma

✓ City tour di Mandawa. Successivo trasferimento in pulmino privato a Bikaner

e visita della città con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Raj Heritage Haveli Hotel (o similare)

Bikaner – Jodhpur (7 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Jodhpur, la città blu. Non appena arrivati,

visiteremo il Forte di Meherangarh, una cittadella fortificata, con all’interno

palazzi, templi e giardini, fortezza che ha sempre resistito agli attacchi, senza

mai essere violata nei suoi cinquecento anni di storia. Posto su una ripida

collina alta circa 130 metri, il Mehrangarh Fort è la fortezza più bella del

Rajasthan, con le sue altissime mura che si ergono a strapiombo fino a 36 metri

di altezza e dominano la città sottostante. A seguire visiteremo la vicina

Jaswant Thada, un monumento in marmo bianco per Maharaja Jaswant Singh

II e Umaid Bhawan Palace. Nel tardo pomeriggio check-in alla struttura e

serata libera.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Jodhpur e city tour della città con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Polo Heritage (o similare)

Jodhpur – Pushkar (4 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Pushkar, uno dei luoghi sacri per gli indù, come

Varanasi. La città è la sede del Brahma Temple (VIII secolo) dedicato al

Brahma, il creatore dell'universo. Circondata da colline su tre lati e dune di

sabbia per il quarto, Pushkar costituisce un luogo affascinante e uno sfondo

adatto per la fiera religiosa annuale. Godremo di una passeggiata per le strade

di Pushkar e visiteremo il lago sacro di Pushkar, che si crede essere stato

creato dallo stesso Dio Brahma. I devoti indù credono che sia essenziale visitare

Pushkar almeno una volta nella loro vita, poiché nessun pellegrinaggio è

considerato completo senza un tuffo nel lago sacro di Pushkar. Dopo le visite,

avremo tempo per scoprire e perderci nel bazar cittadino per comprare

qualche souvenir, prima di raggiungere il nostro camp e… prendere parte alle

celebrazioni del Pushkar Festival.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Pushkar, city tour della città e Pushkar

Camel Fair con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ In tenda al Sunset Desert Camps (o similare)
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Pushkar – Jaipur (4 h – soste escluse)

Colazione, pronti e via… inizia il Camel Fair! I cammellieri di Thar agghindano le

loro “navi del deserto” e iniziano il lungo viaggio per Pushkar in tempo per la

luna piena (Kartik Purnima). Ogni anno convergono qui quasi 200.000 persone,

con 50.000 fra cammelli, cavalli e capi di bestiame. Pushkar si trasforma in una

strabiliante giostra di colori, suoni e movimento, affollata di musicisti, mistici,

commercianti, animali e fedeli; un Festival che rimarrà per sempre nei nostri

cuori. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Jaipur, la “città rosa”.

In programma

✓ Partecipazione al Pushkar Camel Fair. Successivo trasferimento in pulmino

privato a Jaipur con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Rudra Vilas (o similare)

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" o 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 e cena

Pernottamento

✓ Rudra Vilas (o similare)

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. Non è difficile immaginare ciò che la vita di

corte deve essere stata nei giorni della sua grandezza. All’arrivo ad Agra check

in presso l’hotel e tempo libero.
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In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Agra e sosta a Fatehpur Sikri con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Crystal Sarovar (o similare)

Agra – Delhi (5 h – soste escluse)

All’alba 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

Pernottamento

✓ Meridian Plaza (o similare)

Delhi / Italia

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

e arrivo in Italia.

In programma

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

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

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Torcia o frontalino (per la notte al campo tendato)

❑ Cappellino, pashmina

❑ Piumino leggero o giacca di media consistenza

❑ Felpa, maglioncino o pile

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Bermuda (non pantaloncini troppo corti, né per uomini né per donne)

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ 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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