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12 giorni Min 10, Max 16

10 in Hotel 9 colazioni, 8 cene

Pulmino privato, Aereo, Imbarcazione Guida locale parlante italiano 

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/india-rajasthan-essential
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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.

Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

un mix di esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri validi

collaboratori in loco. 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 tour non prevede particolari sforzi fisici. L’unico fattore che potrebbe

affaticare, in base alla stagione, è il caldo. Ricordiamo che gli spostamenti in

pulmino potrebbero essere più lunghi del previsto, quindi godiamoci i paesaggi

e la compagnia del gruppo, magari mentre aspettiamo che una mucca si sposti

dalla strada! Il viaggio prevede un'ampia panoramica sulla cultura indiana e

sulla storia di questo magnifico e complesso paese.

Per tutto il viaggio pernotteremo in hotel di classe turistica, semplici ma puliti.

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.

Per tutto il tour 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: prendiamo

questa occasione per curiosare fuori dal finestrino ed ammirare i paesaggi che

l’India regala!

Durante il tour, tutte le colazioni e numerose cene sono incluse. 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 sono previsti differenti autisti ed una guida locale parlante

italiano, che ci condurranno 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. Per il resto capi di abbigliamento leggeri ed informali di cotone o

lino durante l'arco della giornata, visto che sicuramente farà caldo/umido, e

qualche capo più elegante per la sera. 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) e per le donne ricordiamo di portarsi una pashmina per

coprirsi il capo.
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Volo per Delhi

Ritrovo in aeroporto e volo per Delhi.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Delhi.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Delhi

Arrivo e trasferimento privato in hotel per riposarci. In tarda mattinata 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 UNESCO. Se il tempo a

disposizione lo permette, in serata visiteremo un tempio Sikh.

In programma

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

locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Lemon Tree Sector 60 Gurugram (o similare)

Delhi / Udaipur (1,20 h di volo)

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto e volo diretto per Udaipur.

Costruita attorno ad una rete di laghi artificiali, questa città è famosa

soprattutto per il City Palace ed il suo museo, il tempio Jagdish e le gite in barca.

Il lago Pichola, inoltre, è incorniciato da dolci colline tutt'intorno. In più, qui si

trovano commercio e mercati di tessili, spezie e pezzi d'arte davvero

interessanti. In serata ci uniremo ad un tour in barca sul lago Pichola.

In programma

✓ Trasferimento all’aeroporto e volo diretto per Udaipur. All'arrivo, tempo

libero e successiva gita in barca con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Jaiwana Haveli (o similare)

Udaipur

Oggi la nostra guida ci porterà a scoprire tutti i segreti di questa tranquilla città

del Rajasthan, tra cui il tempio Jagdish, Nagda Ek Lingi, il City Palace ed i giardini

Saheliyon ki Baari. Un’esperienza vivace e autentica la vivremo al Mandi fresh

Market, il caotico mercato della verdura di Udaipur, circondati da donne in sari

colorati e bambini vocianti e qualche mucca a passeggio. Uno spaccato di

quotidianità da non perdere.
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In programma

✓ City tour di Udaipur con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Jaiwana Haveli (o similare)

Udaipur – Jodhpur (6 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Jodhpur. Prima di giungere a destinazione ci

fermeremo a Ranakpur, una piccola cittadina che nasconde un tempio Jain

magnifico. Il tempio è dedicato a Tirthankara Adinatha ed è conosciuto per la

sua architettura e l'importanza che riveste per i seguaci.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Jodhpur, soste e visite lungo il tragitto

con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Lords Inn (o similare)

Jodhpur

Oggi cammineremo tra le stradine contorte di Jodhpur assieme alla nostra

guida, che ci presenterà per prima cosa il Forte Mehrangarh, un vero e proprio

capolavoro architettonico. Poi sarà la volta del mausoleo Jaswant Thada,

intagliato in modo certosino nel marmo bianco. Prima di cena gireremo nel

bazaar della vecchia Jodhpur: un turbinio di colori e profumi, dove potremo

gustare pietanze tipiche a base di latte, formaggio, spezie e comprare gioielli

colorati e tessili finemente lavorati (eventuali snack e assaggi non inclusi e da

pagare in loco). Senza contare la componente umana: gli abitanti della città,

con i loro sorrisi e la loro ospitalità di certo conquisteranno il cuore di molti.

A fine giornata gusteremo una cena sulla terrazza panoramica della Pal Haveli.

In programma

✓ City tour di Jodhpur con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Lords Inn (o similare)

Jodhpur – Bikaner (6 h – soste escluse)

Nella prima mattinata ci aspetta una buona colazione e poi partenza per

Bikaner. Cominceremo quindi il tour di Bikaner accompagnati dalla nostra

guida partendo dal forte Junagarh, che ha una storia lunga e travagliata.
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Dopodiché entreremo nel bazaar locale, per osservare da vicino il tran tran

della vita quotidiana degli indiani che vivono in questa città tanto colorata.

In programma

✓ Tasferimento a Bikaner. All’arrivo city tour con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Raj Heritage Haveli (o similare)

Bikaner – Jaipur (7 h – soste escluse)

Lunga giornata di trasferimento in direzione Jaipur, la capitale del Rajasthan.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Jaipur con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Harsoli Haveli (o similare)

Jaipur

Dopo colazione visiteremo il bellissimo Amber Fort, noto per il suo stile artistico

unico, che fonde 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. A seguire tour guidato della città,

partendo dall’«Hawa Mahal» (Palazzo dei Venti), la cui facciata è la più

fotografata di Jaipur. Seguirà il City Palace Museum, che ha una preziosa

collezione di oggetti d’antiquariato, costumi e armature del Mughals e Rajputs.

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 il Jantar Mantar Observatory,

patrimonio UNESCO: un osservatorio astronomico e astrologico in pietra

costruita dal Maharaja Jai Singh nel 18° secolo. A fine giornata, ci inoltreremo a

piedi per le vie di Jaipur, per un’immersione nella vita locale. Al termine ci

aspetta una cena presso un ristorante tipico.

In programma

✓ City tour di Jaipur con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento:

✓ Harsoli Haveli (o similare)

Risalita dell’Amber Fort

Come da nostra filosofia, siamo contro le attività che coinvolgano

direttamente animali selvatici; per questo nei nostri tour evitiamo la risalita

dell’Amber Fort a dorso di elefante. Qualora la guida locale lo proponga,

consigliamo di non accettare.
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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 ci

recheremo subito alle spalle del Taj Mahal per fotografarlo al tramonto. Non lo

visiteremo al suo interno, ma la visita è prevista per domani mattina. A seguire

check-in presso l’hotel e tempo libero.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Agra e lungo il tragitto sosta a Fatehpur

Sikri con guida locale parlante italiano. All’arrivo sosta fotografica per

osservare il Taj Mahal dall’esterno al tramonto con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Radisson Agra (o similare)

Agra – Delhi (4 h – soste escluse)

All’alba, meteo permettendo, 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

✓ Lemon Tree Sector 60 Gurugram (o similare)

Delhi / Italia

In piena notte trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in

Italia nel primo pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto a 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

❑ Ombrellino

❑ Cappellino, pashmina

❑ Ventina leggera o K-way

❑ Maglioncino, felpa o pile (aria condizionata)

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Bermuda (non pantaloncini troppo corti, sia per uomini che 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/

