pasti
inclusi
come da
programma

tour forti,
tigri e taj

9 giorni / 8 notti
tour garantito minimo 2 persone
con guida locale di lingua italiana
partenze 2018 del tour da delhi
7, 14, 21, 28 aprile; 5, 12, 19, 26 maggio; 2, 9, 16, 23 giugno
7, 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto; 1, 8, 15, 22 settembre
1° GIORNO - ITALIA / DELHI Partenza con voli di linea in classe
economica. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - ARRIVO A DELHI Arrivo a Delhi, dopo il disbrigo
delle formalità doganali, sarete accolti dalla nostra guida locale
parlante italiano. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita
dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi. Cena
e pernottamento in albergo.
3° GIORNO - DELHI / AGRA (205 km, 5 ore circa) Prima colazione
in albergo e trasferimento ad Agra. All’arrivo sistemazione in albergo e nel pomeriggio visita del Taj Mahal (chiuso il venerdì). A
seguire il Forte Rosso, imponente cittadella dall’architettura raffinata
nel cuore di Agra. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - AGRA / FATEHPUR SIKRI / RANTHAMBORE (290
km, 7 ore circa) Prima colazione in albergo. Al mattino proseguimento per Ranthambore con visita lungo il percorso della città fantasma di Fatehpur Sikri. Al termine trasferimento a Ranthambore,
scenografico lembo di natura al centro di un progetto per la salvaguardia della tigre, il ‘big cat’, il grande felino simbolo stesso
della fauna indiana. Cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO - RANTHAMBORE Prima colazione in albergo. Intera
giornata dedicata ai safari mattutini e pomeridiani all’interno del
parco: paesaggio emozionante, contatto ravvicinato con la natura
selvaggia, sensazioni forti. Trattamento di pensione completa.
6° GIORNO - RANTHAMBORE / JAIPUR (160 km, 4 ore e mezzo
circa) Prima colazione in albergo. Spostamento a Jaipur, capitale
del Rajasthan, nota come la città rosa perché le sue costruzioni,
tutte in pietra arenaria rossa. All’arrivo sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
7° GIORNO - JAIPUR / AMBER FORT / JAIPUR Dopo la prima colazione in albergo escursione ad Amber, fortezza che conobbe
un periodo di grande splendore in epoca moghul. Una salita a
dorso di elefante ed ecco nel loro inalterato splendore gli edifici
racchiusi al suo interno: sale decorate, specchi, gemme, trafori e
tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro a Jai-

pur e visita dell’osservatorio astronomico all’aperto Jantar Mantar,
risalente al 1716 e tuttora funzionante, del City Palace, splendido
palazzo in parte adibito a museo, del celeberrimo ‘Hawa Mahal’
o ‘Palazzo dei venti’, magnifica facciata di 5 piani intarsiata con
oltre 950 finestre. Cena e pernottamento in albergo.
8° GIORNO - JAIPUR / DELHI (260 km, 5 ore circa) Prima colazione in albergo e tempo a disposizione prima del rientro a Delhi.
Arrivo a Delhi e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9° GIORNO - PARTENZA DA DELHI Prima colazione in albergo e
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 1.120

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Assicurazione
medico/bagaglio • mezza pensione (colazione e cena) • Relativa documentazione di viaggio. La quota non include: Visto d’ingresso, le bevande,
le mance, extra personali. Supplemento singola: € 290. Supplemento facoltativo pensione completa: € 100. Tasse aeree: escluse circa € 350.
Quota gestione pratica: € 70 per persona. Assicurazione contro annullamento: da € 59.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 30/03/2018

