
EXPLORE 
INDIA

Questo viaggio vi porterà nella capitale politica dell’India, che è anche 
la capitale con più storia al mondo. Visiterete anche Varanasi, nota an-
che come Benares, considerata la più antica “città vivente” al mondo 
essendo abitata da 4000 anni. Scoprirete la meraviglia del Taj Mahal 
ad Agra e la grandezza di Jaipur. Le terre del Rajasthan sono impre-
gnate di storia e cultura, questo stato è conosciuto per i suoi magni-
fici palazzi, i forti e gli ampi giardini costruiti dagli antichi Maharaja. 

I MAHARAJA E IL GANGE

NATALE E CAPODANNO
24 DICEMBRE – 3 GENNAIO
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24/12/2018 

GIORNO 1 → ITALIA / DELHI 
• Partenza dall’Italia con Volo intercontinen-

tale da Milano Malpensa AI138 20.00-07:45.

25/12/2018 

GIORNO 2 → ARRIVO A DELHI

• Arrivo a Delh, ritiro bagagli e disbrigo prati-
che doganali

• Accoglienza in aeroporto e trasferimento in 
hotel con auto o minivan privato

• Check-in in hotel (dalle ore 12:00)
• Cena in hotel con piatti tipici indiani 
• Pernottamento in hotel 

L’auto e l’autista saranno a vostra disposizione 
per escursioni in città: potrete trascorrere il re-
sto della vostra giornata a piacimento, riposan-
dovi, facendo shopping o, nel pomeriggio, tour 
di Nuova Delhi, dal maestoso edificio governati-
vo dell’era britannica progettato dal famoso ar-
chitetto inglese Sir Lutyens all’India Gate, il Pa-
lazzo del Parlamento e la residenza ufficiale del 
Presidente dell’India. Si prosegue quindi per la 
bellissima Tomba di Humayun dell’era Mughal e 
la Qutab Minar costruita dal primo sovrano mu-
sulmano Qutb-ud-din Aibak. Il Qutab Minar è il 
più alto minareto in mattoni del mondo e un im-
portante esempio di architettura indo-islamica. 
La Tomba di Humayun, costruita dalla moglie 
del secondo Imperatore Mughul, un raffinato 
esempio di architettura. Questo monumento è 
stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’U-
nesco. Il Taj Mahal riprende il medesimo stile.

In serata visita del Gurudwara Bangla Sahib, il 
secondo più grande tempio Sikh di tutta l’India, 
centro di pellegrinaggio per milioni di religiosi 
(un consiglio: chiedete di poter visitare anche le 
cucine che sfamano gratuitamente oltre 20.000 
persone al giorno, di solito ai turisti lo permetto-
no volentieri).

26/12/2018 

GIORNO 3 → ANTICA DELHI

• Prima colazione in hotel
• City tour di dell’Antica Delhi
• Visita al Bazar di Delhi 
• Pranzo in ristorante locale 
• Cena in hotel con piatti tipici indiani 
• Pernottamento in hotel 

Intera giornata alla scoperta dell’Antica Delhi, 
la capitale dei moghul tra il 16° ed il 19° secolo. 
L’ex centro del potere Mughal, l’Antica Delhi of-
fre monumenti di valore grande storico, strade 
strette e bazar vivaci. 
Per raggiungere il Red Fort, costruito nel 1648, 
si salirà a bordo di un risciò attraversando Sil-
ver street e “Chandni Chowk”, uno dei più an-
tichi, colorati e affollati mercati dell’Antica 
Delhi. Visita della Jama Masjid (la più grande 
moschea in India, completata nel 1658 da Shah 
Jahan) e del Raj Ghat, il semplice memoriale di 
Bapu (Mahatma Gandhi). 
L’atmosfera dei Bazar dell’Antica Delhi contra-
stano con le grandi strade di Nuova Delhi, la 
città imperiale voluta dagli Inglesi come capi-
tale dell’India e da loro costruita.

Pomeriggio libero o, se non si è fatto, program-
ma pomeridiano del giorno precedente.
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27/12/2018

GIORNO 4 →  DELHI/VARANASI  
VOLO AI406 10:15 – 11:40 
 
SARNATH

• Dopo la prima colazione in hotel trasferi-
mento in aeroporto per il volo per Varanasi

• All’arrivo accoglienza e trasferimento in 
hotel

• Pranzo in hotel 
• Cena e pernottamento hotel

Nel pomeriggio visiteremo Sarnath, il primo 
centro buddista in tutto il mondo. Situato a 13 
km a nord est di Varanasi, Sarnath è il luogo in 
cui Buddha, dopo aver raggiunto l’illuminazione 
a Bodhgaya, proclamò il suo primo sermone (La 
messa in moto della Ruota del Dharma) e dove 
ha impartito i primi dharma (“insegnamenti”). 
Qui insegnò ai suoi primi cinque discepoli, i 
Pañcavaggiyā, e quindi Sarnath è considerato 
il luogo in cui il buddismo ha trovato le sue ra-
dici, la terra natale di quest’arte della vita! Per 
la santità del luogo, Sarnatah diventò rapida-
mente uno dei principali luoghi di pellegrinag-
gio del Buddismo. 

Visita del Dhamekh Stupa,la sua torre cilindrica 
è il più maestoso dei monumenti di Sarnatah (al-
ta circa 30 metri). È una solida struttura in pie-
tra; la parte superiore, rovinata dal tempo, è sta-
ta ricostruita in mattoni. Il decoro propone un 
lussureggiante intreccio di foglie, fiori, vari temi 
geometrici ed uccelli. Visita del sacrario princi-
pale risalente al 3° secolo a.C. con, all’ingresso, 
uno stipite di pietra finemente intagliato e stu-
pendamente conservato. 
A ovest del sacrario principale troviamo la co-
lonna Ashoka sui cui è inciso un editto per puni-
re con l’espulsione dei monaci dissidenti. 

Il tour si conclude con la visita del museo arche-
ologico che ci conferma l’importanza di Sarna-
th come centro artistico per oltre un millennio. 
Dal 3° secolo d.C., dal regno di Ashoka ci per-
viene il più celebrato manufatto artistico, il Lion 
Capital, oggi emblema della moderna India. 

Alla sera ci godremo il rituale religioso con uti-
lizzo di fuoco e luci conosciuto come Ārtī ai 
ghat (scalinate che guidano fino all’acqua) del 
sacro fiume Gange (se i tempi non lo consento-
no, vi assisteremo il giorno successivo).
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28/12/2018

GIORNO 5 →VARANASI 

Pranzo in hotel 
• Cena e pernottamento hotel

La mattina presto (la partenza alle 5.00 vi rega-
lerà una delle più belle esperienze della vostra 
vita) ci si avvia al più popolare ghat, il Daswa-
medh Ghat, tra folle di bagnanti che ogni gior-
no all’alba si riuniscono qui. Vedrete schiere di 
sacerdoti seduti su piattaforme sotto ombrelli 
di bamboo che si dedicano alle necessità dei 
devoti. Questo ghat è ricordato come il luogo 
dove Brahma offrì i Dieci sacrifici al Re Divo-
dasa. Vedrete infine Yogi meditare e fare i loro 
esercizi in numerosi cubicoli. 
In barca, insieme alla guida si procede verso il 
centro del fiume Gange, dove all’alba comincia 
la vita degli abitanti del luogo. Migliaia di fede-
li vengono ogni giorno per fare il bagno e pre-
gare mentre sullo sfondo, i templi e i palazzi si 
elevano in fila dal bordo dell’acqua. 

Rientro per una passeggiata attraverso le stra-
de di ciottoli lungo le rive del Gange. Mentre i 
negozi si aprono, il luogo diventa un alveare di 
attività mentre i fedeli vanno e vengono. Rien-
tro in hotel per la colazione. 

Dopo colazione, visita di Varanasi. La Città 
santa di Varanasi, la capitale religiosa dell’In-
duismo, gremita di Templi, ed il suo labirinto di 
strade con il loro brulichio di gente, è emozio-
nante e seducente. È sicuramente un’esperien-
za da fare. Come luogo di venerazione e culto, 
Varanasi attrae migliaia di pellegrini ogni an-
no. La città rappresenta la massima espressio-
ne della religione e della cultura vedica. Il giro 

turistico della città prevede la visita del Tempio 
Kashi Vishvanath, il Barat Mata Mandir ed il 
nuovo tempio Vishvanath. 

Il Tempio Kashi Vishvanath (o Golden Temple), 
sormontato da una spirale d’oro fu ricostruito 
nel 18° secolo ed è dedicato al Dio Shiva. La 
spirale è ricoperta da una patina d’oro donato 
dal Maharaja Ranjit Singh di Punjab. L’ingresso 
è permesso solo agli Hindu. 
Il Barat Mata Mandir è dedicato a Madre India 
ed ha una mappa di “Madre india” scolpita nel 
marmo. 
Il nuovo Tempio Vishvanath (1966) nella Bena-
res Hindu University (la più grande Università 
residenziale dell’Asia – una delle migliori dove 
si studia il Sanscrito) è uno dei più alti dell’India. 
Il Tempio di marmo dedicato a Shiva e modella-
to sul vecchio Tempio Vishwanatah è aperto a 
tutte le caste.

A fine escursione rientro in hotel

In serata, se non si è andati la sera precedente, 
partecipazione alla Aarti Ceremony. 
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29/12/2018

GIORNO 6 →  VARANASI/DELHI | VOLO 6E3175 10:30 – 12:10 
DELHI / AGRA 220 KM, CIRCA 4 ORE

• Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto per il volo per Delhi
• All’arrivo a Delhi accoglienza e proseguimento in auto per Agra. 
• Cena e pernottamento hotel

Una città in piena espansione industriale, Agra si trova a 204 km da Delhi. Fu fondata nel 1475 da 
Badal Singh e raggiunse il suo apice quando Sikander Lodhi della dinastia Lodhi la scelse come 
Capitale per la sua prossimità allo Yamuna (il maggior affluente del Gange). Babur sconfisse i Lo-
dhis non solo per conquistare Agra ma anche per fondare l’Impero Mughal.
All’arrivo Check-in in hotel.

30/12/2018

GIORNO 7 → AGRA

• Cena e pernottamento hotel

Dopo colazione visiteremo il Taj Mahal. 
Il Taj Mahal è tutto ciò che è stato detto a riguardo e altro ancora. La sua eterna bellezza stupi-
sce ed ipnotizza tutti i visitatori. Sono serviti 22 anni e 20.000 uomini per costruirlo, il marmo 
bianco fu estratto a 200 miglia di distanza e fu trasportato al sito da una flotta di 1000 elefanti. 
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Costruito dall’imperatore Mughal Shah Jahan 
come espressione del suo amore per la moglie 
Mumtaz Mahal, a metà del 17 ° secolo, il Taj 
Mahal è davvero una delle meraviglie del mon-
do. Anche se il Taj nel suo insieme sembra es-
sere incredibilmente perfetto da quasi qualsi-
asi angolazione, è il lavoro di intarsio di marmo 
ravvicinato la cosa che stupisce di più.

Si prosegue con la visita del Forte di Agra, un 
eccezionale esempio di architettura Mughal. 
Il Forte di Agra è stata la sede e la roccafor-
te dell’Impero Mughal per diverse generazio-
ni. Fu la sede del governo e dell’amministrazio-
ne degli imperatori Mughal. L’attuale struttura 
deve le sue origini ad Akbar che eresse le mura 
e le porte e i primi edifici sulle rive orientali del 
fiume Yamuna. Shah Jehan ha aggiunto gli im-
pressionanti quartieri e la moschea mentre Au-
rangzeb ha aggiunto i bastioni esterni. Ognu-
no di essi lasciò lì la propria impronta, Arenaria 
Rossa di Akbar e Jahangir, Marmo Bianco di 
Shah Jahan. Questo Forte, che sorge sulle rive 
del fiume Yamuna è circondato da un muro pe-
rimetrale di 2500 metri alto da 20 a 33 metri.
Visita della Hall of Public Audience e dei Royal 
Pavilions. Visita di Itmad ud Daula e Sikandra, 
dopo la visita rientro in hotel.

31/12/2018

GIORNO 8 →  AGRA / FATEHPUR SIKRI / 
JAIPUR  
250 KM, CIRCA 5 ORE

• Prima colazione in hotel
• Pranzo lungo il percorso 
• Pernottamento in hotel a Jaipur

Partenza verso Jaipur. Lungo la strada visita 
di Fatehpur Sikri, la città deserta di arenaria 
rossa, costruita dal grande imperatore Mughal 
Akbar come sua capitale e palazzo nel tardo 
XVI secolo. È stata abbandonata poco dopo 
la sua costruzione quando i pozzi locali si so-
no seccati e oggi rimane pressoché nella stes-
sa condizione di oltre 300 anni fa. Questa cit-
tà, costruita nel 1569 ha splendidi palazzi con 
un eccellente fusione di architetture Hindu e 
Musulmana. Completa di palazzi e moschee, 
quando fu costruita era una città più grande di 
Londra. Ora è un luogo straordinario per pas-
seggiare tra i suoi edifici in condizioni quasi 
perfette. 

Dopo la visita proseguimento fino a Jaipur. Ar-
rivo e trasferimento in hotel.
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01/01/2019

GIORNO 9 → JAIPUR

• Prima colazione in hotel
• Pernottamento in hotel a Jaipur

Partenza per il favoloso Amber Fort. Lungo il 
percorso sosta per vedere il “Palazzo dei Venti”, 
altrimenti noto come Hawa Mahal. È davvero 
una facciata elaborata dietro la quale le signo-
re di corte erano solite guardare il viavai quoti-
diano nella strada sottostante. L’Amber Fort fu 
costruito nel periodo dei Mughals. Quest’area 
era sempre pronta per la guerra. Amber era la 
residenza dei Maharaja. Vedendo la maestosi-
tà dei bastioni che circondano il palazzo potre-
te immaginare la potenza di questi personaggi. 
Risalirete i bastioni a dorso di elefante. Visi-
terete il palazzo con le sue pareti tempestate 
di specchi e con il suo vecchio harem, un vero 
labirinto. Le magnifiche stanze pubbliche e pri-
vate evidenziano lo splendore dei regnanti del 
16° e 17° secolo. Si prosegue con la visita del 
complesso di palazzi, compreso il Palazzo in-
tarsiato di specchi, sale, padiglioni, giardini ed 
il famoso Tempio di Kali.

Nel pomeriggio visita al City Palace, un famoso 
monumento che si espande su una vasta area 
che occupa un settimo della città. – costruito 
nel 1725, e di tutta una varietà di palazzi al suo 
interno come il Dilkush Mahal, Sheesh Mahal, 
Moti Mahal, il Palazzo di Krishna ecc., tutti fi-
nemente decorati. Saheliyon Ki Bari – questo 
“Giardino delle Damigelle d’Onore”, un picco-
lo giardino ornamentale, contiene un elegan-
te laghetto di fior di loto, deliziose fontane, bei 

chioschi in marmo nero agli angoli dello stagno 
e stupende buganvillee che ricoprono il muro 
perimetrale. Proseguimento verso l’adiacente 
Jantar Mantar, o Osservatorio Astronomico, 
realizzato dal Maharaja di Jaipur e incluso an-
che nelle liste del patrimonio mondiale dell’u-
manità. Avremo anche l’opportunità di gironzo-
lare nei mercati locali dove potrete acquistare 
souvenir, i tradizionali abiti del Rajasthan, il 
prezioso artigianato della regione…

02/01/2019

GIORNO 10 →  JAIPUR / SAMODE  
40 KM, 1 ORA CIRCA

• Prima colazione in hotel
• Pranzo
• Cena e pernottamento hotel

Partenza per Samode, visita del piccolo vil-
laggio, dei laboratori artigiani e di una scuola 
locale. 
Escursione nel deserto con the al tramonto.
Rientro in hotel

03/01/2019

GIORNO 11 →  SAMODE / DELHI  
242 KM, CIRCA 4:30 ORE 
DELHI / ITALIA  
VOLO AI137 14.20–18:30

Partenza per l’aeroporto di Delhi per il volo di ri-
entro in Italia. Prima colazione lungo il tragitto.

Arrivo in Italia e fine dei servizi 

**La sequenza cronologica dell’itinerario può subire variazioni**
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
11 GIORNI / 10 NOTTI

•  Visto di ingresso in India (circa € 50,00).
•  Supplemento obbligatorio per il ceno-

ne di Capodanno.
•  Spese di natura personale (bevande,  

telefonate, spese di lavanderia ecc.)
• Mance e spese di facchinaggio.

•  Eventuali spese aggiuntive sostenute a 
causa di ritardi o cancellazioni di voli, 
condizioni meteorologiche, chiusure 
politiche, guasti tecnici ecc.

•  Qualsiasi altro servizio non specificato 
in “La quota include”.

•  Volo internazionale MXP/DEL/MXP e 
voli interni nazionali in India.

•  Trasferimento aeroportuale con 
assistenza.

•  9 pernottamenti in hotel in camera 
doppia.

•  Prime colazioni e cene in hotel.
•  Pranzi presso noti ristoranti locali, 

tranne quando espressamente indicato.

•  Tutti i trasporti e le escursioni in auto 
Indigo o similare con aria condizionata 
per tutto l’itinerario.

• Trasferimento in risciò a Dehli.
• Crociera in barca a Varanasi.
• Ingressi ai monumenti.
• Guida in lingua italiana.
• Cavalcata sugli elefanti all’Amber Fort.
• Tutte le tasse attualmente applicabili.

Il tasso di cambio applicato per la determinazione del prezzo finale del viaggio è basato su una conversione 1 € = Rupie Indiane 78,40  
(14/06/2018). Qualora al momento del saldo il tasso di cambio dovesse essere sceso oltre la soglia predetta, è espressamente riconosciuto 

all’organizzatore la facoltà di richiedere un conguaglio al tasso di cambio vigente al momento del saldo stesso. 

NOTE IMPORTANTI

•  Hotel check-in e check out è alle 12:00.
•  Taj Mahal chiuso ogni venerdì.
•  La sistemazione in albergo è in camera standard.

Mance (Tips): Non sono obbligatorie ma consuete. Ci si aspetta la mancia per servizi alber-
ghieri (lavanderia, cameriera ecc.), Facchini in hotel (minimo 100 Rupie a bagaglio); bar e risto-
ranti (5% - 10%); autisti (a vostra discrezione). 

Tutti i servizi e le quote verranno riconfermate al momento della prenotazione  
e sulla base della disponibilità dei voli e dei servizi previsti.

         
Pacchetto con hotel  Cat. A € 2.400,00   
  Cat. B  € 2.140,00 
  Cat. C  € 1.950,00

Quota di iscrizione   €  50,00
Assicurazione bagaglio e medico no-stop € 62,00

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE
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Cat. A – 5 Stelle Cat. B – 4 Stelle Cat. C – 3 Stelle

Delhi 
2 pernottamenti The Lalit / Le Meridien Crowne Plaza o similare Singh Sons o similare

Varanasi
2 pernottamenti Radisson Blu o similare The Amayaa o similare Heritage Inn o similare

Agra
2 pernottamenti

Radisson Blu  
o similare

Crystal Sarovar Portico 
o similare

The Retreat  
o similare

Jaipur
2 pernottamenti Hilton o similare Zone by the Park o similare Wall Street o similare

Samode
1 pernottamento Samode Haveli o similare Samode Haveli o similare Samode Haveli o similare

GLI HOTEL

INDI…MENTICABILE!
Un viaggio in India è una di quelle esperienze che non si scordano più. 

L’India è un Paese che non può lasciarvi indifferenti: o lo si adora o lo si odia, 
ma indifferenza proprio no. 

Non è un Paese facile da visitare e molti turisti sono felicissimi di risalire sull’aereo 
ed andarsene, salvo poi desiderare di tornarci l’anno successivo. 

È, come molti lo definiscono, un continente più che un Paese, offre una moltitudine 
di cose da fare, da vedere e, soprattutto, da vivere totalmente lasciandosi coinvolgere 

dalle atmosfere che di continuo vi avvolgono anche passeggiando semplicemente 
per strada.
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PER INFORMAZIONI 

Via G. D’Annunzio 125
95127 Catania

www.3e4u.it • info@3e4u.it


