pAstI
INCLusI
ComE DA
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INCREDIBLE
INDIA

16 gIoRNI / 15 NottI
touR gARANtIto mINImo 2 pERsoNE
CoN guIDA LoCALE DI LINguA ItALIANA
pARtENzE 2018 DEL touR DA DELhI
6, 13, 20, 27 aprile; 4, 11, 18, 25 maggio; 8, 15, 22, 29 giugno
6, 13, 20, 27 luglio; 3, 10, 17, 24, 31 agosto; 7, 14 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. Visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi.
3° GIORNO - DELHI / MANDAWA (265 km, 6 ore circa) Prima colazione. Spostamento a Mandawa nello Shekhawati. Sistemazione
in albergo e, nel pomeriggio, breve visita di Mandawa, con le sue
stupefacenti haveli.
4° GIORNO - MANDAWA / BIKANER (170 km, 4 ore circa) Prima
colazione e spostamento a Bikaner. Nel pomeriggio visita dello
splendido forte Junagarh, del Lallgarh Palace. Arrivo e sistemazione in albergo, pernottamento.
5° GIORNO - BIKANER / JAISALMER (310 km, 6 ore circa) Dopo
colazione trasferimento a Jaisalmer. Arrivo e sistemazione in albergo, pernottamento.
6° GIORNO - JAISALMER Prima colazione. Visita dell’affascinante
‘città d’oro’. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel
deserto del Thar per ammirare il tramonto del sole sulle dune.
7° GIORNO - JAISALMER / JODHPUR (260 km, 6 ore circa) Prima
colazione. In mattinata trasferimento a Jodhpur. Sistemazione in
albergo e visita del forte.
8° GIORNO - JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (295 km, 6 ore
circa) Prima colazione. Sosta a Ranakpur e proseguimento per
Udaipur. Nel pomeriggio crociera sul lago Pichola. Sistemazione
in albergo e pernottamento.
9° GIORNO - UDAIPUR / JAIPUR (330 km, 7 ore circa) Prima colazione. Al mattino visita della città. Proseguimento per Jaipur, arrivo e sistemazione in albergo, pernottamento.
10° GIORNO - JAIPUR / AMBER FORT / JAIPUR Prima colazione.
Escursione ad Amber. Rientro a Jaipur e visita dell’osservatorio astro-

nomico all’aperto, del City Palace, del celeberrimo ‘Hawa Mahal’ o
‘Palazzo dei venti’. Alla sera cena tipica con spettacolo all’aperto.
11° GIORNO - JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (240 km, 5 ore
circa) Prima colazione. Una sosta alla città fantasma di Fatehpur
Sikri, capolavoro urbanistico splendido e desolato, e proseguimento per Agra, arrivo e sistemazione in albergo, pernottamento.
12° GIORNO - AGRA Prima colazione. Visita della città e dei suoi
due maggiori poli di attrazione: il mitico Taj Mahal e il Forte Rosso.
13° GIORNO - AGRA / JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO (170
km, 4 ore circa) Prima colazione. Trasferimento a Jhansi a bordo
del treno Shatabdi Express per Orchha. Proseguimento per Khajuraho, arrivo e sistemazione in albergo, pernottamento.
14° GIORNO - KHAJURAHO / VARANASI Prima colazione. Visita
del complesso dei santuari tantrici noti per le raffinate sculture erotiche. Volo per Varanasi. Nel tardo pomeriggio la suggestiva cerimonia ‘aarti’, la preghiera collettiva che si svolge sulle sponde del
fiume Gange. Sistemazione in albergo e trasferimento.
15° GIORNO - VARANASI / DELHI Prima colazione. Al chiarore
dell’alba scivolando in barca sul sacro Gange. Al termine, trasferimento in aeroporto e volo per Delhi, accoglienza all’arrivo e sistemazione in albergo.
16° GIORNO - PARTENZA DA DELHI Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 2.540

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Voli interni
Khajuraho / Varanasi / Delhi in classe economica • Assicurazione medico/bagaglio • Relativa documentazione di viaggio. La quota non include:
Visto d’ingresso, le bevande, le mance, extra personali. Supplemento singola: € 380. Supplemento facoltativo mezza pensione: € 190.
Supplemento facoltativo pensione completa: € 360. 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

