
India  un paese dove risuona l'eco della cultura millenaria  e la tradizione parla, la 

bellezza incanta e la diversità affascina 
- 
08 ottobre martedì  Italia / Delhi  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in bus per aeroporto di  Roma Fiumicino c  volo diretto 
China Airlines per Delhi. Pasti, pernottamento a bordo. 
 

 09 ottobre mercoledì Delhi 
Pensione completa con prima colazione a bordo. 
Arrivo a Delhi in mattinata. Accoglienza in aeroporto, disbrigo 
delle formalità di dogana, trasferimento e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita della capitale dell’India, città di grandi viali, vasti 
giardini e palazzi imponenti. Visita di Old Delhi: la Moschea del 
Venerdi e il mausoleo di Mahatma Gandhi. Pernottamento. 
 

10 ottobre giovedì  Delhi/Agra (205 km, 5 ore circa) 
 Pensione completa. Trasferimento ad Agra, città simbolo dell’Uttar 
Pradesh. Visita di Agra, la città del “Taj Mahal” (chiuso il venerdì), 
monumento all’amore fatto erigere dall’imperatore moghul Shah 
Jahan in memoria dell’amatissima moglie defunta, interamente 
costruito in marmo, sulle cui facciate la luce si rifrange con mille 
sfumature diverse a seconda dell’ora. Sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 

11 ottobre venerdì  Agra/Fatehpur Sikri/Jaipur (258 km, 6 ore 
circa) 
Pensione completa. Visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti 
architettonici di Agra. 
Proseguimento per Jaipur, con sosta alla splendida e silente 
Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che ancora testimonia, pur 
nella sua rarefatta atmosfera, la grandiosità di un tempo. Cena e 
pernottamento a Jaipur. 

 
 
12 ottobre sabato  Jaipur  
Pensione completa. In mattinata escursione alla città fortificata di 
Amber, situata in posizione collinare. Al tempo dei Moghul conobbe un 
periodo di grande splendore del quale tutt’oggi conserva affascinante 
memoria: all’interno, la sala delle udienze dai delicati trafori, la sala 
degli specchi, gli appartamenti del maharaja. Nel pomeriggio visita di 
Jaipur, la “città rosa”, con sosta al Jantar Mantar, l’antico osservatorio 
astronomico all’aria aperta ancora perfettamente funzionante, al City 
Palace e al noto “palazzo dei venti”, straordinaria facciata occhieggiante 
di finestre utilizzata dalle cortigiane per osservare l’esterno senza essere 
viste. Cena e pernottamento a Jaipur. 
 

 13 ottobre domenica Jaipur/Bikaner (300 km, 7 ore circa) 
Pensione completa. In mattinata prosecuzione per Bikaner con 
una sosta attraverso la zona dello Shekhawati , regione 
semidesertica la cui particolarità sono i le haveli ( dimore di 
mercanti) affrescate, vera particolarità in India, risalenti per la 
maggior parte all’epoca tra metà ottocento e il 1900. I resti dei 



nuclei urbani del tempo, trascurati negli anni, danno vita oggi a strane città fantasma. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio: Visita della citta’ comprendente il forte 
Junagarh, costruito tra il 1588 e il 1593 per volere del raja Raj Singh, un generale dell’esercito 
dell’imperatore Moghul Akbar. Si accede al Forte attraverso la “porta del sole”, l’ingresso 
principale. La citta’ vecchia e’ racchiusa entro delle mura di 7km di lunghezza, con 5 porte di 
accesso. Il Forte e il palazzo si trovano all’esterno delle mura. All’interno sorgono diversi palazzi, 
di cui colpisce lo straordinario livello raggiunto dall’arte della scultura su pietra. Pernottamento. 

 
14 ottobre lunedì   Bikaner/Jaisalmer (323 km, 6 ore circa) 
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Jaisalmer. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio: Visita della citta’. Questa citta’ magica e’ 
stata soprannominata “citta’ d’oro” per il colore di cui si 
tinge quando la luce del tramonto colpisce gli edifici 
costruiti in pietra arenaria gialla locale. Nel passato la sua 
posizione strategica sulle piste percorse da carovane di 
cammelli che collegavano l’India all’Asia ne fece una citta’ 
ricca. Ancor oggi tale ricchezza si conserva nelle haveli, le 
case dei ricchi mercanti. Le haveli sono comuni a tutto il 

Rajasthan, ma qui sono diverse rispetto a quelle del resto della 
regione. Sono infatti interamente in arenaria, scolpita con un 
livello tale di maestria da far assomigliare la pietra ad una trina.  
Le piu’ importanti sono Patwon, Nathmalji e Salim ki. 
Importante anche il Forte, che adorna la cima della collina 
Trikuta, fatto erigere nel 1.156. Circa un quarto degli abitanti 
vive all’interno delle sue mura. Infine, si visiteranno i templi 
jainisti, anch’essi all’interno delle mura del Forte, risalenti al 
XII-XV secolo. Pernottamento. 
 
15 ottobre martedì  Jaisalmer/Jodhpur 
Pensione completa. Partenza per Jodhpur (circa 290 km /6 ore circa). Jodhpur, seconda città del 
Rajastan e fino al 1947 capitale del Marwar. Nel pomeriggio visita del forte Mehrangarh, il più 
bello del Rajastan. Pernottamento. 
 

16 ottobre mercoledì  Jodhpur/Ranakpur/ Udaipur (260 
km. 7 ore circa) 
Pensione completa. Trasferimento a Ranakpur, straordinario 
tempio jainista, visita del monumento e proseguimento per 
Udaipur, la “città dell’aurora”. Pernottamento a Udaipur. 
17 ottobre giovedì  Udaipur 
Pensione completa. Palazzi da favola, vicoli quieti, fortezze 
arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici, 
atmosfera romantica: questa la bella Udaipur, la “Venezia 

dell’Est” dominata dal City palace, imponente labirinto di gallerie affrescate, padiglioni, templi, 
giardini. Nel pomeriggio gita in barca sulle placide acque del 
lago Pichola dal quale si può ammirare la maestosità della città. 
Pernottamento a Udaipur.  
 
18 ottobre  venerdì Udaipur/Delhi 
Pensione completa. In mattinata: Escursione a Eklingi, piccolo 
villaggio a 22 chilometri a Nord di Udaipur, dove ci sono 
numerosi templi antichi, di cui il piu’ interessante e’ quello 



dedicato al dio Shiva. A Nagda sorgono tre templi antichi, tra cui le rovine del tempio jainista di 
Adbuji e i templi di Sas e di Bahu, cioè “della madre e della nuora”, interessanti per la raffinata 
architettura. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All'arrivo, trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
19 ottobre sabato Delhi/Italia 
Prima colazione. In mattinata: Visita di New Delhi, la parte più antica della città, il Qutab 
Minar e il tempio Sikh. Breve sosta davanti ai palazzi governativi, in corrispondenza del Gate of 
India. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro in Italia. Pranzo a bordo. All’Arrivo 
a Fiumicino ci attenderà il bus per effettuare il viaggio di ritorno  
 
 
GLI HOTEL DEL VIAGGIO - base camera standard   
 
Delhi   The Suryaa 4* (categoria ufficiale 5*)      
Agra   Jaypee Palace 5*        
Jaipur    Golden Tulip 4*        
Bikaner  Laxmi Niwas Palace 3* - heritage      
Jaisalmer  Desert Tulip 3* sup.         
Jodhpur  The Gateway by Taj 4*       
Udaipur  Ramada Lake Resort 3* superiore                        
 
Heritage hotel: antico palazzo nobiliare / fortino / casa coloniale trasformato in hotel 
Ps. Gli heritage hotel sono paragonabili a dei 3*, chi più chi meno curato 
 
 
La quota comprende :  
- Trasferimento da e per aeroporto 
- Responsabile d’agenzia 
- Volo intercontinentale China Airlines in classe economica DIRETTO da Roma Fiumicino, andata 
e ritorno Delhi come da operativo.  
- Volo Udaipur Delhi in classe economica, tasse aeroportuali incluse. Per la quotazione è stata 
utilizzata una speciale tariffa tour operator, soggetta a riconferma al momento della prenotazione 
effettiva. Il fuel surcharge è incluso al 19 febbraio 2013. In caso di aumento verrà addebitato il 
relativo supplemento. 
- Franchigia bagaglio 20kg 
- Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata  
- Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base 
- Circuito come da programma/itinerario 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno 2 alla prima colazione del giorno 12, 
bevande escluse 
- acqua minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti 
- Una guida/accompagnatore indiana parlante italiano al seguito per tutto il tour, dall’arrivo in 
India alla partenza dall’India, soggiornante in hotel diversi da quelli del gruppo. Solo nel caso in 
cui questa non fosse in possesso del patentino per le spiegazioni dei monumenti in alcune città, 
sarà affiancata da una guida locale nella singola città. In caso questa non parlasse italiano, la 
guida/accompagnatore provvederà alla traduzione. 
- Tutte le visite e gli ingressi indicati 
- assicurazione medico / bagaglio 
- kit da viaggio: documenti di viaggio personalizzati 
- copriscarpe per i templi e cappellini  
- diario di viaggio elegantemente rilegato ed illustrato, dono in India per ogni cliente 

  



 
 
La quota non comprende: 
 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge includibili nel biglietto del volo intercontinentale e soggette a 
variazione fino al momento dell’emissione del biglietto. Ad oggi con la compagnia aerea CI sono 
circa Euro 216 a persona 
- Visto India: Euro 85 (spedire a Mistral almeno 45 giorni prima della partenza il passaporto in 
originale validità almeno 6 mesi dalla data del rientro del viaggio, 2 fototessera e la copia del 
modulo compilato direttamente dal cliente - o per lui dall’agenzia viaggi - sull’apposito sito 
dell’Ambasciata- Consolato indiani). Mistral Tour non si occupa dell’ottenimento del visto per 
cittadini stranieri o per italiani nati all’estero. Per chi si occupasse privatamente dell’ottenimento 
del visto, si prega di controllare il numero di ingressi in India necessario da richiedere. Per chi si 
reca in Nepal ad esempio è sempre necessario richiedere il visto a doppio ingresso. Si ricorda che 
non è possibile ottenere visti a ingresso triplo o multiplo. 
- Garanzia annullamento (FACOLTATIVA) euro 60 
- Le bevande 
- Le mance (consigliati Euro 40 a persona) 
- Extra a carattere personale 
- Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso 
 

Quota base a persona in camera doppia                                                € 2.150,00 
Sconto particolare soci CIRCOLO FOTOFRAFICO SARZANESE                
                                                                                                                           € 150,00  

Pagamento rateale senza interessi 
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