pASTi
iNcLUSi
cOme dA
pROgRAmmA

TOUR ROYAL
RAJASTHAN

12 giORNi / 11 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 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 città vecchia e nuova: il Raj Ghat, l’imponente
moschea Jama Masjid, la tomba di Humayun, il Qutb Minar. Una
passeggiata in macchina nei pressi del Forte Rosso, Rajpath, la sede
del Parlamento, la residenza presidenziale.
3° GIORNO - DELHI / MANDAWA (265 km, 6 ore circa) Prima colazione e spostamento a Mandawa, nello Shekhawati, il “museo
all’aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione in albergo e, nel pomeriggio, breve visita di Mandawa.
4° GIORNO - MANDAWA / KHIMSAR (210 km, 5 ore circa) Dopo
la prima colazione trasferimento a Khimsar. Sistemazione in albergo
all’arrivo e nel tardo pomeriggio jeep-safari nei villaggi circostanti.
5° GIORNO - KHIMSAR / OSIAN / JODHPUR (110 km, 2 ore circa)
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Jodhpur con sosta
lungo il percorso a Osian. Proseguimento per Jodhpur, dove si
possono ammirare i colori del Rajasthan. Sistemazione in albergo.
Più tardi visita della città con il Forte Mehrangarh.
6° GIORNO - JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (295 km, 6 ore
circa) Prima colazione e spostamento a Ranakpur. Proseguimento
per la candida Udaipur, nota come la “Città dell’Aurora” e la “Venezia dell’Est”. Pernottamento in albergo.
7° GIORNO - UDAIPUR Prima colazione. Visita di Udaipur. Più
tardi un piacevole giro in barca sulle calme acque del lago; al termine rientro in albergo.
8° GIORNO - UDAIPUR / PUSHKAR /JAIPUR (420 km, 7 ore circa)
Dopo la prima colazione in hotel, spostamento da Udaipur a Jaipur con visita di Pushkar lungo il percorso. Al termine delle visite,
proseguimento del percorso alla volta di Jaipur, la città rosa capoluogo della colorata regione del Rajasthan, regno di fortezze,

palazzi, morbide dune sabbiose. All’arrivo, sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
9° GIORNO - JAIPUR / AMBER FORT / JAIPUR Dopo la prima colazione, escursione a pochi chilometri da Jaipur alla scoperta delle
meraviglie del Forte dell’antica capitale Amber. Un elefante vi condurrà sulla cima della cittadella fortificata. Rientro a Jaipur e sosta di
fronte all’Hawa Mahal o ‘Palazzo dei Venti’, al termine, rientro in hotel
per qualche ora di riposo e, nel pomeriggio, visita della città di Jaipur. La giornata si conclude con il Jantar Mantar. Rientro in albergo.
10° GIORNO - JAIPUR / FATEHPUR / SIKRI /AGRA (240 km, 5 ore
circa) Colazione in hotel e trasferimento da Jaipur ad Agra, con
sosta lungo il percorso a Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma
che ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno.
Arrivo ad Agra e, nel tardo pomeriggio, visita del Taj Mahal (chiuso
il venerdì). Sistemazione in Albergo e pernottamento.
11° GIORNO - AGRA / DELHI (205 km, 5 ore circa) Prima colazione e visita del Forte Rosso. Sede e roccaforte dell’Impero moghul, la struttura attuale deve le sue origini ad Akbar che vi fece
erigere le mura. Si visitano la Sala delle pubbliche udienze e i padiglioni reali e, al termine, si prosegue per Delhi. Sistemazione e
pernottamento in Albergo.
12° GIORNO - PARTENZA DA DELHI Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 1.390

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Assicurazione
medico/bagaglio • Relativa documentazione di viaggio. La quota non include: Visto d’ingresso, le bevande, le mance, extra personali. Supplemento
singola: € 360. Supplemento facoltativo mezza pensione: € 130. Supplemento facoltativo pensione completa: € 240. 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

