
INDIA 29 FEBBRAIO - 13 MARZO 2020

2490€
minimo 

15 pax
Sabato 29 Febbraio
Partenza in bus da Portomaggiore alle 10:15 e da Ferrara alle 10:45 verso 
l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per imbarcarci sul volo Emirates 
EK0094 delle 14:30. Alle 23:20 arriveremo all’aeroporto di Dubai per fare scalo.

Domenica 1 Marzo
Alle 04:20 ci imbarcheremo con il volo Emirates EK0510 che atterrerà a Delhi alle 8:55. Arrivo a Delhi in mattinata e 
trasferimento in hotel. Camere a disposizione dalle ore 14. Pranzo. Nel pomeriggio: Visita di New Delhi, in realtà una 
delle parti più antiche della città, dove ci si dedicherà soprattutto al grande parco archelogico (oggi protetto 
dall’Unesco) chiamato del Qutub Minar, dal minareto divenuto il simbolo del luogo fatto costruire nel XII secolo dal 
sovrano Qutb-ud-din-Aybak e dal suo successore. Il complesso risale infatti al primo sultanato di Delhi, tra il XII ed il 
XIII seXIII secolo. Visita panoramica della parte della città che porta di più l’impronta dell’impero coloniale britannico, 
intorno ai palazzi che un tempo erano dei Vicerè ed oggi sono le sedi del governo: Parliament’s house, President’s 
house e il Gate of India. Infine, visita al tempio Sikh, che permette di approfondire la conoscenza di questa particolare 
e sorprendente religione. Cena e pernottamento.

Lunedì 2 Marzo
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi, una parte della città formata da un intricato intreccio di 
strettisisme viuzze, dove ancora trovano posto antiche attività artigianali e colorati mercati, e dove si aprono 
all’improvviso grandi spazi nei quali si trovano importanti monumenti quali la Moschea del Venerdi, che si visiterà, 
costruita dall’imperatore Moghul Shah Jahan. Infatti questa parte della città corrisponde all’antica città di 
Shajahanabad, da lui ideata e costruita. Sosta fotografica al Forte Rosso, una delle dimore degli imperatori Moghul. 
Infine, visita di Raj Ghat, il mausoleo al Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Mandawa, 
antica ciantica cittadina dello Shekhawati. Pernottamento

Martedì 3 Marzo
Pensione completa. In mattinata, passeggiata per la città visitando le antiche “haveli” di Mandawa, palazzi un 
tempo di ricchi commercianti affrescati con stile squisito. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Bikaner. 
Pernottamento.

Mercoledì 4 Marzo
Pensione completa. In mattinata, visita di Bikaner. In particolare, si visiteranno il forte di Junagarh ed il suo museo. 
Giro panoramico della citta' vecchia, famosa per le sue Haveli. Proseguimento per Gajner, con sosta per il pranzo nel 
bellissimo heritage. Di seguito, trasferimento a Jaisalmer. Pernottamento.

Giovedì 5 Marzo
Pensione completa. Visita della città alta fortificata interamente scolpita nell’arenaria gialla che le da’ il nome di 
“città d’Oro”, attraverso il suo dedalo di vicoli antichi, gli splendidi templi jainisti e le Haveli. Visita del Forte con il 
palazzo del Maharaja. Pomeriggio a disposizione per il relax o escursioni facoltative nel deserto. Pernottamento.

Organizzazione tecnica agenzia viaggi OnTravel - Ferrara

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)

Il magico Rajasthan



Venerdì 6 Marzo
Pensione completa. Trasferimento a Jodhpur. Nel pomeriggio, visita dei cenotafi della famiglia reale. Salita 
all’imponente Forte di Meherengarh, dall’alto del quale si può ammirare la “città Blu”, per il colore delle sue case. 
Pernottamento.

Sabato 7 Marzo
Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista, dove il marmo 
bianco viene lavorato fino a diventare filigrana. Proseguimento per Udaipur. Pernottamento

Domenica 8 Marzo
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda e a quelli Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad una 
cerimonia religiosa. Nel pomeriggio, visita della città: il Palazzo di città con il suo museo, dove ancora in un’ala vive 
l’attuale Maharaja. Pomeriggio giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago Pichola. Pernottamento.

Lunedì 9 Marzo
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il tragitto per la visita di Pushkar, città santa che ospita l’unico 
tempio dedicato al Dio creatore Brahma di tutta l’India e la famosa fiera del bestiame nel plenilunio di novembre. 
Proseguimento per Jaipur, la città più vibrante del Paese. Pernottamento.

Martedì 10 Marzo
Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). 
Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio visita della coloratissima “Città rosa”: il Palazzo di città con il suo museo e 
l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

Mercoledì 11 Marzo
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad Agra. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale Moghul 
costruita dal più grande imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita del 
figlio. Nel pomeriggio, visita del meraviglioso Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico e del Forte Rosso, 
che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei 
secoli. Pernottamento.

Giovedì 12 Marzo
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Delhi. Nel pomeriggio, visite della città: l’antico pozzo 
Agrasen-ki-baoli e il Mausoleo di Safdarjung. Cena in un hotel in zona aereoporto e camera a disposizione per il 
pernottamento.

Venerdì 13 Marzo
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza verso l’aeroporto di Delhi con 
assistenza ed imbarco sul volo Emirates EK0513 delle 04:10 con arrivo a Dubai alle 06:35 dove faremo scalo fino alle 
08:55, orario di partenza del volo Emirates EK0093 che ci riporterà all’aeroporto di Bologna alle 12:40. Partenza in bus 
verso i luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE

- Volo intercontinentale Emirates in classe economica da Bologna, andata e ritorno Delhi come da operativo. Possibilità di 
portare in stiva un bagaglio da 25 kg.
- Tasse aeroportuali
- Visto elettronico India
- Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata (il bus normale di fabbricazione indiana ha una capienza 
minima di 16 e massima di 32 posti). In caso i partecipanti al viaggio fossero tra i 10 ed i 15, si utilizzerà invece un minibus da 18 
posti.
- - Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base
- Circuito come da programma/itinerario
- Trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno 2 alla cena del giorno 12, bevande ai pasti escluse (eccetto il
pranzo dell'11 Marzo).
- 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,
soggiosoggiornante 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.
- Assistente dall’italia con almeno 15 partecipanti
- Tutte le visite e gli ingressi indicati
- Assicurazione medico / bagaglio



LA QUOTA NON COMPRENDE

ACCONTO ALL’ADESIONE (cioè da versare entro 7 giorni dall’adesione al viaggio)

- Trasporti da/per aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Il prezzo verrà stabilito una volta che sapremo il numero effettivo 
di partecipanti che vogliono usufruire del servizio
- Eventuale fuel surcharge includibili nel biglietto del volo intercontinentale e soggette a variazione fino al momento
dell’emissione del biglietto.
- Bevande ai pasti
- Assicurazione annullamento 80€
- Extra a carattere personale
- Ma- Mance da pagare in loco 60€

780€. Per le iscrizioni dell’ultim’ora, l’acconto va versato entro il 19 Dicembre 2019.

SALDO
1710€ + eventuale supplemento singola entro il 29 Gennaio 2020

SUPPLEMENTO SINGOLA
480€

PREZZO
2490€

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (da richiedere all’adesione)
80€

OPERATIVO VOLI


