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Mi sveglio alle cinque del mattino al suono di un campanaccio, per 
un'ora osservo nel tempio il rituale lavaggio degli idoli e la loro 
vestizione godendo del magnifico salmodiare dei mantra, i suoni 
sacri; per mezz'ora partecipo alla meditazione di gruppo, poi dopo 
colazione - di solito a base di ceci lessi - seguo le lezioni interrotte 

dal pranzo - riso e ceci lessi - e dalle varie pause per il tè. Al 
tramonto vado al tempio per la cerimonia del fuoco, o da solo su 
una delle colline per il glorioso calare del sole. Dopo cena - per lo 
più ceci lessi e riso questa volta però con l'aggiunta di yogurt! - c'è 
una conversazione di gruppo su un tema che ognuno può proporre. 
Alle dieci l'intero ashram dorme. Il succo di tutto l'insegnamento è 
più o meno questo: l'esperienza che ognuno fa di se stesso e del 
mondo è fondata sulla divisione fra soggetto e oggetto, fra chi 

conosce e ciò che viene conosciuto. L'Io percepisce l'intero universo 
come qualcosa fuori da sé e si sente perciò come una limitata, 

insignificante esistenza sulla scala del mondo. Da questa dualità 
scaturiscono tutti i problemi: innanzitutto quello della ricerca del 

Creatore di questo universo che l'Io si trova dinanzi, di cui si 
accorge che è così intelligentemente messo assieme, e di cui sa di 

non poter essere l’autore. 
 

-  Tiziano Terzani 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
12 marzo - sabato                       MILANO/DELHI 
 
Ore 18,00 ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1) e 
disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. 
Ore 20,00 partenza per Delhi con volo di linea Air India AI 138. 
 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
13 marzo - domenica                             DELHI/AGRA 

          (km. 230) 
Ore 07,45 arrivo a Delhi e partenza immediata per la visita della città Vecchia così come 
della Nuova, con visita del Qutub Minar e della Tomba di Humayun. Si vedranno inoltre 
l’India Gate, il Forte Rosso e il Palazzo Presidenziale. 

 
Il Qutb Minar è il più alto minareto in mattoni del mondo ed è situato nella città di Delhi. L'edificio è alto 72,5 metri, il diametro è di 14,3 metri alla base, mentre misura 2,75 metri alla sommità. È composto da cinque piani che si affacciano in altrettante balconate. Esso è il più famoso dei monumenti che compongono il Complesso di Qutb, che nel 1993 è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. La costruzione del minareto è stata commissionata, alla fine del XII secolo, dall'imperatore afghano Qutb-u-din Aibak, da cui prende il nome.   



 L'imperatore Humayun, morì per una caduta accidentale dalla scala della sua biblioteca nel 1556, solo sei mesi dopo che le sue armate avevano marciato vittoriosamente su Delhi. Fu solo nel 1569 che la sua vedova, Hamida Banu Begum - o Haji Begum - diede il via alla costruzione di questo mausoleo a lui dedicato e che è considerato uno degli edifici precursori del Taj Mahal. Si tratta infatti del primo luminoso esempio architettonico di compiuto stile moghul, ispirato in gran parte da quell'architettura persiana che Humayun aveva assimilato durante il suo lungo esilio e che come tale è stato inserito dal 1993 nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il mausoleo di Humayun si trova nella zona Nizamuddin East; dopo la lunga opera di restauro, é stato riaperto al pubblico nel Settembre 2013.  l'India Gate è un monumento eretto dall'architetto Edwin Lutyens per commemorare i soldati indiani caduti nel corso della I guerra mondiale. La pietra inaugurale fu posta il 10 febbraio 1921 dal duca di Connaught. Ha la forma di un arco di trionfo a un solo fornice ed è alto 42 m. Sotto l'arco si trova la tomba del milite ignoto in marmo nero sormontata da un fucile sulla cui canna è posto un elmetto. Su ogni lato della tomba sono riportate in lettere d'oro le parole "Amar Jawan" (Il guerriero immortale). Sulle pareti esterne dell'arco sono incisi i nomi dei caduti.   Il cuore della Vecchia Delhi è rappresentato dal "Forte Rosso", costruito in arenaria fra il 1639 ed il 1648 dal sovrano Shah Jahan. E’ considerato uno dei complessi militari più affascinanti di tutta l'India. Importanti modifiche fisiche alla fortezza vennero fatte in seguito alla Prima Guerra d'Indipendenza durante la colonizzazione britannica del 1857. Durante il periodo britannico il Forte venne usato soprattutto come casa cantoniera, ed anche dopo la conquista dell'indipendenza buona parte del Forte rimase sotto il controllo dell'esercito fino al 2003. Il forte si trova lungo il fiume Yamuna che scorre nei fossati che circondano le mura, alte da 18 a 33 metri e che si estendono per 2 chilometri e racchiudono palazzi, giardini terrazzati e fontane. Le mura a nord-est confinano con un forte più antico, il forte di Salimgarh, una fortezza difensiva costruita da Islam Shah Suri nel 1546.   Il Palazzo Presidenziale fu eretto nel 1929 su disegno di Sir Edward Lutyens sulla cima di una bassa collina. Prima dell'indipendenza dell'India era la residenza dei vice re britannici. Il palazzo è circondato da vasti e ben curati giardini di stile moghul. Particolarmente attraenti sono i roseti aperti al pubblico nel mese di febbraio. Rashtrapati Bhavan è il più grande palazzo presidenziale al mondo; conta più di 350 stanze e non è stato usato acciaio per la sua costruzione.  
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio sistemazione sul pullman e partenza per Agra. 



Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
 
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON (cat. 5*) - o similare 

 Dotato di piscina all'aperto e ristorante, il Four Points by Sheraton Agra si trova ad Agra, a 2 km dal famoso e magnifico Taj Mahal, e dispone di connessione WiFi gratuita. Tutte le camere sono munite di minibar, bagno privato con vasca o doccia, asciugacapelli e accappatoi, vista città, lenzuola e set da stiro. Il Four Points by Sheraton Agra comprende una palestra e un deposito bagagli. L'hotel dista 4,5 km dal Forte di Agra, 44 km da Fatehpur Sikri, 7 km dalla stazione ferroviaria di Agra Cantonment, 9 km dalla stazione degli autobus ISBT e 265 km dall'Aeroporto Internazionale Indira Gandhi. L'offerta gastronomica include l'Oasis, ristorante multietnico attivo tutto il giorno, l'Henry's, un lounge bar dove vi attendono bevande alcoliche e non, e il Roof Top, nel quale potrete gustare un succulento arrosto mentre ammirate il Taj Mahal. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
14 marzo - lunedì                     AGRA/JAIPUR 

          (km. 240) 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
Partenza in mattinata per la visita della città con sosta al Taj Mahal e al Forte di Agra. 
 Agra fu una delle capitali del loro vasto impero ed ogni sovrano cercò di lasciarvi l'impronta del proprio passaggio. La méta principale e il simbolo dell'arte mughal è senza dubbio il Taj Mahal. Questo mausoleo fu fatto costruire dall'imperatore Shahjahan alla morte dell'amata moglie che lo aveva seguito nelle campagne militari e dato 14 figli. Altro mausoleo della città, più piccolo e discreto è quello fatto erigere da Nur Jahan, poetessa persiana, per il padre Itimad Ud Daulah, primo ministro durante l'impero di Jahanghir. Altra visita da non perdere è quella al forte di Akbar, impreziosito dagli intarsi di corniola e lapislazzuli che creano delle deliziose oasi candide nell'arenaria rossa. Il Taj Mahal, descritto come il più stravagante monumento mai costruito per amore, è diventato, de facto, l'emblema turistico dell'India. Questo emozionante mausoleo moghul fu costruito dall'imperatore Shah Jahan in memoria della sua seconda moglie Mumtaz Mahal, la cui morte per parto nel 1631 lo aveva lasciato talmente 



addolorato che, secondo quanto si narra, i suoi capelli imbiancarono dalla sera al mattino. La costruzione del Taj ebbe inizio quello stesso anno e fu completato soltanto nel 1653.Il Taj è di una grazia sorprendente visto da qualunque angolazione, ma la cosa più strabiliante sono I dettagli. Pietre semipreziose sono intarsiate nel marmo, formando bellissimi disegni, con un procedimento noto come pietra dura. La precisione e la cura adoperate nel progetto e nella costruzione del monumento sono altrettanto emozionanti se lo si ammira dall'altra sponda del fiume o da mezzo metro di distanza.  L'altra principale attrattiva della città è l'imponente Forte Agra in arenaria rossa, anch'esso in riva al Fiume Yamuna. Le colossali doppie mura del forte auricolare si innalzano per oltre 20 m d'altezza e misurano 2,5 km di circonferenza. Sono circondate da un fossato e all'interno vi si trova un labirinto di superbi saloni, moschee, camere e giardini che formano una piccola città nella città. Purtroppo non tutti gli edifici sono aperti ai visitatori e tra questi la Moschea Perla, in marmo bianco, considerata da alcuni la più bella moschea indiana. 
 
Al termine pranzo in ristorante e partenza per Jaipur con sosta per la visita di Fatehpur 
Sikri. 
 Il luogo ove sorse Fatehpur Sikri, una bassa collina alle propaggini della catena dei monti Vindhya, godeva da tempo della reputazione di luogo ricco di auspici favorevoli. Il nonno di Akbar e fondatore della dinastia Moghul, Babur, aveva sconfitto qui le forze Rajput del Mewar. Aveva così battezzato la località Shikri, grazie. Ai tempi di Akbar la località era abitata da scalpellini e tagliatori di pietre, ma vi risiedeva anche un mistico e astrologo musulmano, appartenente alla corrente del Sufismo, e destinato all'eterna venerazione in India, lo Sceicco Salim Chishti. Nel 1568 Akbar si recò dal saggio, già allora considerato santo, per chiedere la grazia di un erede, che nonostante le numerose mogli non riusciva ad ottenere. Lo Sceicco lo confortò e gli predisse che avrebbe presto avuto un figlio. Il 30 Agosto del 1569 una delle sue mogli partorì un figlio maschio, il primo di tre, che fu chiamato Salim in onore al saggio e che sarà poi imperatore col nome di Jahangir. Due anni dopo Akbar decise di trasportare la capitale nel luogo della predizione. Naturalmente le ragioni per una simile decisione furono soprattutto strategiche; avvicinava il fulcro dell'impero al Gujarat, che Akbar voleva conquistare per i ricchissimi commerci marittimi con le terre arabe che le sue coste proporzionavano. Non vi sono grandi viali o edifici che fungano da punto di riferimento; si tratta di un continuo cambio di ambienti e di visioni, corte dopo corte, con pochi palazzi isolati in una rete di costruzioni, slarghi e scorci mirabili. Quasi perfettamente conservata, questa città restituisce la visione dello stile di vita Moghul all'apice del loro potere. La città fu progettata secondo principi persiani, ma costruita e decorata secondo modelli indiani che sviluppano eclettici ed eleganti motivi. 



All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
 
HOTEL HOLIDAY INN (cat. 5*) - o similare 

 Situato a 3,6 km dalle meraviglie architettoniche del Palazzo di Jaipur e del Forte Amer, l'Holiday Inn Jaipur City Centre offre una piscina all'aperto, un centro fitness, 3 punti ristoro e un centro benessere e spa. Tutte eleganti e climatizzate, le camere dispongono di TV satellitare, area soggiorno, minibar, docking station per iPod e bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. L'Holiday Inn Jaipur City Centre mette a disposizione una reception aperta 24 ore su 24, il servizio di biglietteria, un banco escursioni, il deposito bagagli e il parcheggio gratuito. L'hotel dista 5,8 km dalla stazione degli autobus cittadina, 6,15 km dall'aeroporto internazionale di Jaipur, 6,5 km dal bellissimo palazzo Jal Mahal e 8 km dalla stazione ferroviaria di Jaipur. I punti ristoro della struttura sono il Monarch, che serve tutto il giorno piatti di svariate cucine, il Chao, ristorante di specialità cinesi, e il Road House, che propone bevande e cibo alla griglia, mentre presso i 10 Kings Bar potrete sorseggiare un drink alcolico o analcolico. Potrete inoltre godere del servizio in camera attivo 24 ore su 24. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
15 marzo - martedì                               JAIPUR 
 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
Partenza in mattinata per la visita del Forte Amber, che si trova a circa 11 Km. da Jaipur, 
posto sulla sommità di una collina su cui si sale a dorso di elefante. 

 
Amber, fondata nel X secolo da un principe rajput del clan Kachhavaha alle propaggini dei monti Aravalli, in un luogo strategico sulla carovaniera tra Delhi e il Rajasthan, divenne la capitale di un potente Stato grazie anche all'alleanza dei suoi sovrani con i Moghul, legame ulteriormente cementato, si narra, dal matrimonio di Akbar con Maryam Zamani, principessa reale della casata, il cui frutto fu la nascita del futuro imperatore Jahangir. La costruzione della fortezza attuale fu iniziata dal Raja Man Singh I, comandante in capo delle forze di Akbar, e fu la capitale della dinastia fino al 1727, quando Jay Singh II trasferì la corte e il centro del potere nella sua nuova città, Jaipur, 11 Km più a Sud. Il rapporto 



dei Kachhavaha con la corte moghul portò col tempo non solo a grande influenza e prosperità, interrotte solo durante il regno dell'imperatore Aurangzeb, ma anche ad interessanti soluzioni architettoniche di sincretismo. Amber è circondata da una potente cinta muraria, che si connette con quella del posteriore forte di Jaipur, ed è circondata da alcuni bacini idrici prodotti da una secentesca diga sul fiume Dharbawati, come il Maota lake, ai piedi della fortezza o il Man Sagar Lake, tra Amber e Jaipur, con al centro un isolotto che ospita il fiabesco palazzetto Jal Mahal, costruito da Jay Singh II nel XVIII secolo, ma su tutto il circondario domina maestosa Jaygarh, la Rocca della Vittoria, il Forte che fu residenza dei Maharaja di Amber fino alla fondazione della vicina Jaipur.  
Dopo il pranzo in ristorante, la visita prosegue con l’osservatorio Jantar Mantar, il City 
Palace e l’Hawa Malal. 
 
Jaipur è il luogo dove il duraturo carisma dei fasti passati si mescola con la moderna vitalità. Qui un variopinto gruppo di personaggi – da tipografi e vasai ad artisti e mercanti d’antichità – presentano un’affascinante immagine della città in cui vivono sia la tradizione che il cambiamento. Pink City è il nome che si dà alla città compresa entro il perimetro delle antiche mura. Vi si trovano i bazar e il City Palace, la reggia di Jaipur costituita da un complesso di palazzi la cui costruzione fu iniziata da Sawai Jai Singh e _ fu continuata dai suoi successori che tuttora vi dimorano. Il fondatore di Jaipur, il Raja Jai Singh, non era un uomo ordinario: era studioso ed astronomo, molto sensibile al culto della bellezza, un formidabile generale che seppe equilibrare potere e saggezza. Il primo dei palazzi nobiliari che si incontra nel complesso del City Palace è il Mubarak Mahal, eretto verso la fine del XIX secolo al tempo del sovrano Sawai Madho Singh II ed adibito a ricevimento ufficiale degli ospiti del maharajah. Oggi ospita un piccolo museo ove sono esposti abiti regali tra i quali spiccano quelli indossati dal maharajah Sawai Madho Singh I (1750-68). All’interno del City Palace si trova il Jantar Matar, un osservatorio astronomico costruito da Jai Singh II, il maharajah con l'"hobby" dell'astronomia e dall'astrologia cui si devono anche quelli di Nuova Delhi, Mathura, Benares e Ujjain. Vicino l'ingresso si trova il Kranti Vrit Yantra, uno strumento che permetteva di stabilire la posizione di un pianeta. Shasthamsa Yantra sono due sestanti graduati posti di fronte il Samrat Yantra, uno gnomone alto 30 m il cui quadrante è graduato in secondi. Narivalaya Yantra è un altro quadrante circolare che permetteva di determinare l'ora di mezzogiorno. 
 L’Hawa Mahal (Il palazzo dei venti) è il più famoso dei palazzi di Jaipur;  fu costruito nel 1799 per essere adibito a "Zenana" (gineceo). La sua funzione era quella di permettere alle cortigiane di osservare il passeggio sulla strada sottostante senza essere viste. È un palazzo a 5 piani dal caratteristico colore rosato. Sulla facciata antistante la strada si aprono ben 953 nicchie e finestre di piccola dimensione. La brezza che penetrava tramite le grate di queste finestre contribuiva a rendere i suoi ambienti freschi anche nella stagione del monsone. Il nome "Palazzo dei 





Costruito come fortezza nel 1755, il Castello di Mandawa è – come molte costruzioni storiche – in mix di antico e moderno, che sarà piacevole scoprire. Le sue 70 camere, tutte differenti l’una dall’altra, sono dotate di tutti i comfort. L’hotel dispone inoltre di una piscina scoperta, di ristorante e bar/lounge. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
17 marzo - giovedì             MANDAWA/PUSHKAR 

          (km. 250) 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
In mattinata sistemazione sul pullman e partenza per Pushkar. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio visita di Pushkar, città santa per gli induisti che ospita l’unico tempio 
dedicato al dio Brahma di tutta l’India. 
 
 
Incantevole ed enigmatica, la cittadina è la dimora celeste dell'India. Pushkar, che letteralmente significa "nata dai fiori", manifesta la sua storia di felicità spirituale e devozionale nei suoi templi mistici, nei ghat e nel lago. La città riflette dunque la leggenda epica che ci racconta di un intervento divino, in cui a un cigno con un fiore di loto nel becco, inviato dagli dei, cadde su questo luogo proprio il fiore che trasportava. Il luogo sacro è dedicato anche al Signore Brahma "creatore del mondo", che qui a Pushkar indagò in penitenza per 60.000 anni solo per intravedere la leggendaria coppia eterea di Radha e Krishna. La maggiore attrazione del posto è il maestoso tempio di Brahma, il tempio centrale di Pushkar. Si tratta di uno dei rari templi nel mondo dedicati al dio Brahma, abbellito da: una splendente tartaruga d'argento, sommersa da centinaia di monete, anch'esse d'argento, sparse sul pavimento di marmo; un idolo raffigurante la dea mungitrice Gayatri, vicino all'immagine delle quattro fronti di Brahma; il portone in marmo abilmente scolpito e circondato da vivaci ed eleganti pavoni. Il tempio di Brahma irradia un indicibile splendore. 
 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUSHKAR PALACE HOTEL (cat. Heritage) - o similare 

 Sito a 100 metri dal Lago di Pushkar, immerso in uno splendido paesaggio, l'Hotel Pushkar Palace offre una pausa rilassante mettendovi a disposizione un ristorante lungolago, una reception aperta 24 ore su 24 e la connessione Wi-Fi gratuita. Tutte climatizzate e ben accessoriate, le camere sono dotate di una TV via cavo a schermo piatto, di un minibar, di una cassaforte e di un bagno interno completo di asciugacapelli, set di cortesia e doccia o vasca. Distante 800 metri dal Tempio di Apteshwar Mahadev, l'albergo sorge inoltre a 1,2 km dal Tempio di Brahma e a 3 km dalla stazione ferroviaria di Pushkar, mentre l'aeroporto internazionale di Jaipur dista 149 km. Il personale della reception sarà a vostra disposizione 24 ore su 24 per assistervi con cambio valuta, deposito bagagli e servizi di lavanderia. Con possibilità di servizio in camera, il ristorante Prince propone una varietà di piatti indiani, continentali e cinesi. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
18 marzo - venerdì                 PUSHKAR/BIKANER 

          (km. 240) 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
Partenza in mattinata alla volta di Bikaner. 
 
All’arrivo pranzo in ristorante e partenza per la visita della città e del Forte di Junagarh e 
del suo museo, costruito dal Raja Raj. 
 
Bikaner è una città medievale situata lungo l'antica via carovaniera che collegava l'Asia Centrale e il nord dell’India con i porti marittimi di Gujarat. Bikaner prende il nome da Rao Bikaji, il sesto figlio di Rathore Rajput, Principe di Rao Jodha e fondatore di Jodhpur. Bhika installò il suo regno indipendente nel 1488. Costruita in pietra rossa (a differenza della sabbia e della pietra dorata proprie di Jaisalmer),  in questa città circondata dall’aspro deserto, prevale ancora uno stile di vita piacevole e pittoresco.  Il Forte è circondato da un ampio fossato e vi si accede da una belle entrata chiamata Suraj Pol, la porta del sole. All’interno si trova una cappella  che è in realtà un maestoso tempio indù, in cui la famiglia reale celebrava la nascita e i matrimoni dei propri membri. Si tratta  forse del più bello e meglio conservato palazzo del Rajasthan. Le sue sale sono dipinte in oro, le porte in argento, e i troni in oro e argento. 
 



Sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
 
HOTEL LAKSMI NIWAS PALACE (cat. Heritage) - o similare 

Situato all'interno di un maestoso palazzo costruito nel 1902, questo hotel d'epoca è caratterizzato da un'architettura indo-saracena con lavori in filigrana e graticcio, e ospita regolarmente spettacoli tradizionali Rajasthan di musica e marionette nel proprio giardino. La struttura prevede il servizio di trasferimento gratuito. Il Laxmi Niwas Palace si trova rispettivamente a 1 e a 2,5 km dal terminal degli autobus e dallo svincolo ferroviario di Bikaner. L'aeroporto più vicino, quello di Jodhpur, dista 254 km, mentre l'aeroporto Sanganer di Jaipur è ubicato a 325 km. Provviste di arredi decorati, le camere sono dotate di scrivania, area soggiorno, bollitore elettrico e bagno interno completo di doccia, asciugacapelli e set di cortesia gratuito. Il ristorante Manuhar offre piatti tradizionali cinesi e locali, e un servizio quotidiano di prima colazione. Propone anche cene a tema, a 10 km dal villaggio, tra dune di sabbia. Ad attendervi troverete inoltre un lounge-bar fornito di liquori nazionali e internazionali. Avrete la possibilità di prendere accordi per diverse attività, che spaziano dagli spettacoli di musica e danza folcloristiche del Rajasthan al trekking nel deserto. Nella struttura sono inoltre disponibili un centro business e sale conferenze. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
19 marzo - sabato                      BIKANER/JAISALMER 

          (km. 350) 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
Partenza in mattinata per Jaisalmer, con sosta per il pranzo in ristorante lungo il 
percorso. 
 
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
 
HOTEL FORT RAJWADA (cat. 4*) - o similare 
 



Caratterizzato da una bellissima architettura ispirata al Forte di Jaisalmer, l'Hotel Brys Fort vanta un giardino su 3 livelli, un ristorante all'ultimo piano, un ampio giardino e sistemazioni ben progettate con connessione Wi-Fi gratuita. La struttura ospita anche una piscina all'aperto e un centro benessere. Affacciato sulla Città d'Oro, l'hotel offre lussuose tende, camere e suite dotate di TV satellitare a schermo piatto, cabina armadio, area salotto e arredi in stile classico indiano. I bagni interni sono invece completi di doccia. L'Hotel Brys Fort dista 1 km dalla fermata dell'autobus di Jaisalmer e dalla stazione ferroviaria omonima e 265 km dall'aeroporto di Jodhpur. Nel centro benessere Skandha potrete concedervi rilassanti massaggi corpo e trattamenti estetici. A disposizione anche una pista da jogging di 2 km, una palestra, una discoteca e un banco escursioni per i servizi di autonoleggio e gite di giornata. Il ristorante dell'hotel serve cucina internazionale, mentre per un drink vi aspetta il Madhhosh Bar. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
20 marzo - domenica                     JAISALMER 
 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
Partenza in mattinata per visita della città fortificata col suo dedalo di vicoli antichi: il Palazzo reale, gli splendidi templi jainisti e le Haveli, case dei commercianti finemente scolpite nella pietra arenaria gialla che dà il nome di «Città d’Oro» a Jaisalmer. È una città medioevale caratterizzata da anguste stradine ed imponenti edifici chiamati Haveli. La popolazione ha conservato le antiche tradizioni e continua a vivere la vita di sempre.  La visita ha inizio con il Forte del XII secolo fatto costruire dal Principe Jaisal e dal Palazzo. L’unicità di questo Forte è che si tratta dell’unico in India dove la gente vive ancora  all'interno delle sue mura. Si trova nel punto più alto al di sopra del mercato. All’interno del complesso si trovano i templi jainisti (XII-XV secolo): in alcuni di essi si trovano immagini pittoresche ma impressionanti di Jain santi in marmo bianco e pietra rossa e nera, mentre altri hanno belle immagini di divinità, che indicano la notevole tolleranza religiosa dell'epoca.  Si vedranno poi i tipici Havelis. i palazzi dei mercanti con le facciate  finemente intagliate in legno: il  più grande ed elaborato è sicuramente Patwon ki Haveli. La famiglia Patwas commerciava in ricchi broccati, oro e argento,  ricami,  paillettes e nastri. La visita si concluderà con una breve sosta al Gadhi Sagar,  un laghetto artificiale. 

 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio escursione a Sam (km. 42) e safari in cammello sulle dune di sabbia. 
 
Sam è un luogo dove si può sperimentare il ritmo di vita nel deserto. Si cavalcherà sulle lisce 



sabbie di seta delle dune di Sam, dove i Raikas (cammellieri) viaggiano con i loro animali su grandi distanze e conoscono ogni pozza d'acqua e pascolo della regione. L'atmosfera unica del deserto e il tramonto mozzafiato che si spegne dietro le dune, concluderà quest'incantevole ed indimenticabile giornata. 
 
Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

 
21 marzo - lunedì                 JAISALMER/JODHPUR 

          (km. 290) 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
Sistemazione sul pullman e partenza in mattinata per Jodhpur. 
 
All’arrivo pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio visita della città, 
con particolare attenzione al Forte 
Mehrangarh, il più bello del 
Rajasthan. 
 
Abbarbicato sopra una collina alta 150 m., il forte sfoggia tutta la sua formidabile magnificenza. La sua costruzione ebbe inizio nel 1459 per iniziativa di Rao Jodha, ma in seguito molti altri regnanti di Jodhpur aggiunsero ulteriori ali. All’ingresso si possono ancora vedere i segni delle  palle di cannone dell'armata di Jaipur. Tra le sue sette porte si notatno quella di Jayapol che significa "vittoria" (contro l'armate di Jaipur e Bikaner) e di Fattehpol (in commemorazione della vittoria contro i Mogul). Le impronte dei palmi della mano sulla porta attraggono ancora i devoti e sono rivestite da una pasta vermiglia e una sottile lamina d'argento. All'interno troviamo un attrezzatissimo museo comprendente una serie di portantine, la più famosa quella di Mahadol che fu conquistata nella battaglia contro il Governatore del Gujarat nel 1730. Naturalmente vi sono coloratissimi costumi, pitture e decoratissime stanze. Infine ci sono due stupende stanze: la Phool Mahal (stanza delle danze) e la Jhanki Mahal (stanza da dove le donne reali osservavano le parate militari). Ora vi si trova una ricca collezione delle culle reali, decorate con specchi e raffiguranti uccelli, elefanti e fate. 
 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
 



RANBANKA PALACE (cat. Heritage) - o similare 

 
Ubicato a Jodhpur, il Ranbanka Palace vanta un centro spa e benessere, una piscina, un ristorante e la connessione WiFi. Tutte climatizzate, le camere presentano una TV a schermo piatto, un minibar, un bollitore elettrico, extra, tra cui un'area salotto e canali via cavo, e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Il Ranbanka Palace mette a vostra disposizione una sauna, una reception aperta 24 ore su 24, attrezzature per barbecue, un salone di bellezza, una sala vapore e un giardino. In loco potrete usufruire dei servizi per riunioni, di un banco escursioni e di un deposito bagagli. Il ristorante Panchranga propone piatti della cucina indiana e continentale, da gustare nei vostri alloggi con il servizio in camera. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
22 marzo - martedì                      JODHPUR/UDAIPUR 

          (km. 300) 
Prima colazione buffet in hotel. 

 
Partenza in mattinata per Udaipur, con sosta 
lungo il percorso per la visita di Ranakpur. 
 Situati nella pacifica e remota Valle Aravallli, il complesso dei templi jainisti a Ranakpur è uno dei complessi di più grandi e più belli dell'india, capolavoro d’intarsio nel marmo bianco cosi finemente lavorato che alla prima occhiata sembra realizzato in avorio. Il più famoso è il Tempio Adinath, con le sue 29 sale sostenute da 1444 colonne, tutte differenti tra loro.  

Pranzo in ristorante e proseguimento per Udaipur. 
 
Nel pomeriggio navigazione del Lago Pichola e, al termine, trasferimento in hotel. 
 



HOTEL RADISSON (cat. 5*) - o similare 

 Il Radisson Blu Udaipur Palace Resort & Spa vanta una piscina all'aperto, un centro fitness, un centro benessere e spa, e la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Le eleganti camere sono climatizzate e dispongono di TV satellitare a schermo piatto, minibar, area salotto e bagno privato con doccia, vasca e asciugacapelli. Al Radisson Blu Udaipur Palace Resort & Spa vi attendono un campo da tennis, tavolini da ping-pong, una sauna, una sala massaggi, un banco escursioni, un deposito bagagli, un parcheggio gratuito e un rigoglioso giardino in cui passeggiare durante il tempo libero. Il resort dista 6 km dalla stazione degli autobus di Udaipur, 12 km dalla stazione ferroviaria della città e 26 km dall'Aeroporto Maharana Pratap. L'offerta gastronomica include il ristorante Antra, che serve cucina indiana e continentale, e il WOK by Lake, che propone piatti della cucina orientale. Presso l'H20 avrete invece modo di sorseggiare un drink rinfrescante. La struttura fornisce inoltre il servizio in camera 24 ore su 24, ideale per gustare i vostri pasti in completa riservatezza. 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
23 marzo - mercoledì                             UDAIPUR/DELHI 
 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
La mattinata è dedicata alla visita guidata di Udaipur. 
 
Fondata nel 1568 dal maharajah Udai Singh dopo l'ultimo sacco di Chittorgarh ad opera dell'imperatore Moghul Akbar, Udaipur è rimasta una delle città più ricche di tesori e più romantica di tutta l'India. Tutta circondata da colline, si specchia in tre piccoli laghi di cui il più grande è il Pichola. In particolare, si vedrà il Palazzo di città del Maharajah, il più grande palazzo del Rajasthan. Si tratta di un insieme di edifici fatti costruire in varie epoche da vari maharajah. Si visiterà la parte del palazzo adibita a Museo attraversando varie sale, che ospitano una ricca collezione di miniature, fatte con i colori minerali ed oro, che danno un’idea dei tempi di maharajah. La visita avrà termine con il Sahelion ki bari, il giardino dell’Harem, e con un giro intorno al lago Fateh Sagar Lake. 
 
Pranzo in ristorante. 



 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. 
 
Ore 16,40 partenza per Delhi con volo di linea Air India AI 472. 
Ore 18,00 arrivo e trasferimento in hotel. 
 
HOTEL CROWNE PLAZA OKHLA (cat. 5*) – o similare 

 
Situato a 2 km dalla stazione Okhla della metropolitana e affacciato sul Promontorio Verde di Delhi, il Crowne Plaza vanta un centro benessere completo, un centro fitness aperto 24 ore su 24, una piscina e un parcheggio gratuito. Il Crowne Plaza New Delhi Okhla sorge a 27 km dall'aeroporto internazionale Indira Gandhi e a meno di 30 minuti di auto da diverse attrazioni, tra cui gli storici Forte Rosso e Forte di Tughlakabad.  Decorate nelle rilassanti sfumature del colore marrone pastello, le sue moderne camere insonorizzate sono generosamente dotate di docking station per iPod, lettore DVD, TV a schermo piatto con canali via cavo e bagno privato con vasca. In qualità di ospiti, potrete disporre di rilassanti sessioni di sauna, di trattamenti di bellezza presso il salone, di un centro business, di un banco informazioni e del servizio in camera disponibile a qualsiasi orario, per la vostra comodità. Questo hotel vi attende con cinque ristoranti e bar: il Chao Bella vi proporrà cucina italiana e cinese, il French Heart – The Pastry Lounge vi delizierà con i suoi dolci e il Copper Bar and Lounge vi servirà vari drink. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
24 marzo - giovedì                                DELHI/MILANO 
 
Prima colazione buffet in hotel. 
 
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto. 
 
Ore 14,20 partenza per Milano con volo di linea Air India AI 137. 
Ore 18,30 arrivo all’aeroporto di Malpensa.  



Milano, 25 novembre 2015 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Sistemazione in camera doppia:   Soci  : €  1550   Non Soci :  €  1630 
      
Supplemento camera singola  €.   400,00 
 
 Prenotazioni entro 12/2  Acconto (tassativo) all’iscrizione  € 600 
La quota comprende: 

- Passaggio aereo Milano/Delhi/Milano in classe turistica con voli di linea Air 
India 

- Volo interno Udaipur/Delhi nel programma  
- Tasse aeroportuali italiane e straniere aggiornate alla data di presentazione 

del programma e soggette a variazione al momento della stampa della 
biglietteria (pari ad €. 321,00) 

- Franchigia bagaglio kg. 20 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o 

similari 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno 
- Visite ed escursioni come da programma con pullman riservato (capacità 

massima 37 posti) con aria condizionata 
- Guida escort parlante italiano al seguito del gruppo durante tutto il tour 
- Ingressi ai monumenti 
- Visto di ingresso in India 
- Assicurazione medico bagaglio 
- Documentazione di viaggio 
-  Mance 

 
La quota non comprende: 

- Bevande ai pasti 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel 

programma 
 
 
NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, alle attuali disponibilità, 
al costo dei servizi a terra e al cambio della Rupia Indiana pari a 73,60 per 1 Euro. I voli 
sono stati confermati e opzionati. Un’eventuale riduzione del numero dei partecipanti 
comporterà una revisione della quota.  
 
  



NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI E VISTI  
 
Per l’ottenimento del visto India è necessario il passaporto in originale con almeno due facciate 
libere e corredato di due fototessera circa 25 giorni prima della partenza del viaggio. Il passaporto 
deve essere firmato nell’apposito spazio e valido per almeno sei mesi dalla data della partenza del 
viaggio. 
 
FUSO ORARIO  
 
Per l’India 4 ore e mezza in avanti. Un’ora in meno quando in Italia vige l’ora legale.  
 
CORRENTE ELETTRICA  
 
230-240V, 50 HZ. Le prese sono circolari a tre poli, le nostre possono essere utilizzate solo se con 
imbocco a due. In ogni caso, è meglio munirsi di un adattatore universale. 
 
VALUTA  
 
In India vige la rupia indiana, il cui cambio è continuamente in oscillazione. Ad oggi 1€=64,78 
rupie. Gli sportelli bancomat a circuito internazionale sono sempre più diffusi, ma vi consigliamo di 
portare sempre con una somma di denaro contante sufficiente a coprire le vostre spese nel caso in 
cui lo sportello fosse fuori-servizio, ci fosse un calo di tensione o voi smarriste o rompiate la vostra 
carta. 
Visa e MasterCard sono le carte di credito più accettate; potrete sfruttarle soprattutto nei maggiori 
hotel, negozi e ristoranti, per pagare i biglietti dell'aereo e dei treni. 
 

LINGUA  
 
In India la lingua ufficiale è l’Hindi, parlata principalmente al nord. In India vi sono mille e più tra 
lingue e dialetti, per cui spesso gli indiani stessi per capirsi tra loro parlano inglese. L’inglese è 
comunemente parlato da quasi tutta la popolazione ed insegnato nelle scuole.  
 

VACCINAZIONI E MEDICINALI 
 
Nessuna vaccinazione per queste località è obbligatoria. Vi consigliamo antitetanica e antitifica. 
Profilassi antimalarica consigliata solo per alcune zone dell’India e Nepal e solo in determinati 
periodi dell’anno. Portare con sé repellente contro le zanzare, antibatterici intestinali e soprattutto 
medicine contro le infreddature dovute a sbalzi tra il caldo esterno e l’aria condizionata sul pullman 
e in hotel. 
 

MANCE  
 
Dare le mance è un'abitudine pressoché sconosciuta in India, se non nei locali più sfarzosi delle 
grandi città. Invece il 'baksheesh', termine che va ben al di là della semplice mancia, è diffusissimo. 
La 'mancia' in India non è tanto una ricompensa per un buon servizio ottenuto, quanto un sistema 
per ottenerlo. Il baksheesh giudizioso apre le porte chiuse, trova lettere perdute e realizza una serie 
di altri piccoli miracoli. Negli alberghi e ristoranti turistici spesso viene aggiunto al conto un 10% 
per il servizio. Nei posti più piccoli, in cui la mancia è facoltativa, potete lasciare qualche rupia 
senza preoccuparvi di calcolare una percentuale sul conto. 
 
 



PASTI E BEVANDE 
 
Ricordiamo che la cucina indiana varia da regione a regione; al Sud è più piccante e con molti piatti 
vegetariani; al nord, per l’influenza musulmana, meno piccante e con la maggioranza dei piatti a 
base di carne (pollo e montone). E’ raro trovare carne bovina e suina. Il pasto indiano è composto 
da una vasta scelta di piatti di verdura cotta e talvolta di carne o pesce, accompagnati da riso e da 
lenticchie (il dhal, il piatto tipico). Non mancano salse di vario genere, spesso piccanti, ed i 
numerosi tipi di pane locale (chapati, nan, rhoti, etc.) Vi consigliamo di assaggiare il formaggio 
cotto indiano (paneer) ed i famosi piatti tandoori (carne o pesce marinati in salsa di limone, spezie 
e yogurt e cotti in uno speciale forno di terracotta). Poca la frutta al Nord e in Rajasthan. In molti 
degli alberghi di queste località i pasti sono a buffet, con scelte di piatti sia locali che internazionali. 
 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO 
 
In India del Nord il periodo migliore per una visita va da ottobre ad aprile; il monsone è presente in 
questa parte del subcontinente indiano da luglio a settembre. Anche durante questi mesi le diverse 
località sono tranquillamente visitabili, in quanto il monsone che arriva al Nord vi giunge molto 
blando e comporta raramente pioggia incessante, generalmente si tratta di acquazzoni di durata 
molto breve. Nella stagione estiva è adatto un abbigliamento con capi comodi in fibra naturale, in 
quella invernale, dalla fine di ottobre alla fine di marzo, abbigliamento da mezza stagione; 
invernale a dicembre e gennaio.  
 
ACQUISTI 
 
In India si può acquistare di tutto. Troverete gli oggetti in marmo intarsiato di Agra, le sete di 
Varanasi o gli oggetti in bronzo di Khajuraho. Jaipur è famosa per le pietre preziose ed in generale 
in Rajasthan i gioielli in argento sono tra i più belli. Vi consigliamo inoltre gli scialli ricamati in 
lana cachemire, i vestiti tradizionali delle donne: i completi con casacca e pantaloni "Punjabi" in 
cotone e le sari, disponibili in una infinita gamma di tessuti e colori. Troverete inoltre preziose 
miniature su carta, nonché oggetti in legno di sandalo, incensi e spezie. Parte di una tradizione 
antica sono i bellissimi tappeti ancora oggi lavorati artigianalmente 

 


