
    

TOUR DELL’INDIATOUR DELL’INDIATOUR DELL’INDIATOUR DELL’INDIA    
Dal 3 al 13 febbraio 2019 

 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO  
03/02/19 Bologna / Roma / Delhi 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità e partenza 
con volo Alitalia per Delhi con cambio aeromobile a Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
 
04/02/19 Delhi 
Pensione Completa 
Arrivo in nottata a Delhi. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente in lingua 
italiana e trasferimento in hotel con sistemazione nelle camere riservate. Mattinata a disposizione 
per riposo. Nel pomeriggio: visita panoramica della città: Old Delhi con la Moschea del Venerdì, 
dalla quale si può ammirare l’imponente Forte Rosso; New Delhi, la parte più antica della città, con 
il prezioso complesso del Qutub Minar. Giro panoramico del quartiere coloniale con i palazzi 
governativi ed il famoso India Gate. Pernottamento in hotel. 

 
 



05/02/19 Delhi / Agra 
Pensione completa .  
Trasferimento in pullman ad Agra (4 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio: Visita della città. Il Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore Moghul Shahjehan nel 
1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 14mo figlio dopo 17 anni di 
matrimonio. E’ il monumento piu’ famoso dell’India, la cui costruzione fu completata solamente nel 
1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. Parteciparono maestranze provenienti anche 
dall’Europa. Il Forte Rosso, costruzione di vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna 
iniziata dall’imperatore Akbar e poi ampliata dai successivi imperatori. Non tutti i monumenti 
conservati all’interno sono visitabili, tra cui la Moti Masjid (moschea della perla) in marmo. Si 
visiteranno la sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze private, nonché diversi altri 
ambienti. Pernottamento.. 

 
 

06/02/19 Agra / Fatehpur / Kalakho / Abhaneri 
Pensione completa . 

Trasferimento in pullman a Kalakho (4 ore circa). 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. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 

Distribuito su 20 acri di terreno verdeggiante Umaid Lake Palace è stato progettato per catturare la 
bellezza del palazzo Mughal di un tempo. Osserva il vero stile di vita locale, caratterizzato 

dall’autosostentamento fornito in parte dalla fattoria dove vengono coltivati la maggior parte dei 
prodotti necessari. Nel pomeriggio, safari in jeep all’antico pozzo-palazzo di Abhaneri (30 minuti). 

La sera ci godiamo una tazza di tè con gli abitanti del villaggio e cena locale. Pernottamento. 

 
 



07/02/19 Kalakho / Pushkar 
Pensione completa 
Trasferimento in pullman a Pushkar (4 ore circa, si passa per Jaipur). All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio: Visita di Pushkar, che si estende sulle sponde di un piccolo 
lago. Per gli hindu è una città sacra e un importante centro di pellegrinaggio e vi si incontrano 
moltissimi sadhu. Vi si trova l’unico tempio dedicato al dio Brahma di tutto il Paese. Pernottamento. 
 

 
 
08/02/19 Pushkar /Jodhpur 
Pensione completa . 
Trasferimento in pullman a Jodhpur. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio: Visita della città di Jodhpur, un tempo capitale del Regno di Marwar. Visita al Forte di 
Mehrangar, che domina la “città Blu” da un’imponente roccia situata ad un’altezza di 120 metri. 
Visita al Mausoleo in marmo bianco Jaswant Thada del maharaja Jaswant Singh II, a nord-est 
della città. Cena con danze tipiche rajasthane in heritage hotel. Pernottamento. 
 

 
 



09/02/19 Jodhpur / Jaipur  
Pensione completa . 
Trasferimento in pullman a Jaipur (3 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio gita in risciò per le vie del centro storico, poi al tramonto visita del Tempio di Birla 
Mandir per la suggestiva cerimonia serale. Il Tempio Hindu fa parte della serie di templi Birla 
disseminati in tutto il paese. Il tempio di notevoli dimensioni è collocato in alto sopra una collina, 
ben visibile anche da lontano. La sua costruzione inizio nel 1977 nel classico colore bianco. 
Pernottamento. 

 
10/02/19 Jaipur 
Pensione completa. 
In mattinata: Escursione per la visita del Forte di Amer, capolavoro di architettura Rajput, situato 
sulla Cheel Ka Tila (la “collina delle aquile”), una delle 3 colline a guardia della città. Salita al Forte 
a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Nel pomeriggio: Visita della 
"città rosa", così chiamata dal colore dell'arenaria impiegata per la costruzione degli edifici più 
antichi. Sorge nel letto di un lago asciutto, circondata da colline in cima alle quali torreggiano 
fortezze dalle mura merlate. Si vedranno il palazzo di città del Maharaja con il suo museo e 
l'osservatorio astronomico Jantar Mantar. Sosta per ammirare il palazzo dei Venti. Pernottamento. 
 
 

 
 
 
 
 



11/02/19 Jaipur / Varanasi 
Pensione completa . 
Trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi (06.25 – 08.15). All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, ci si recherà sul Gange per assistere, stando 
a bordo di un imbarcazione, dal fiume alla suggestiva cerimonia dell’Aarti, cerimonia che avviene 
al tramonto e che si chiama così per l’uso del fuoco. Qui in particolare vi sono cinque sacerdoti ad 
officiarla. A bordo dell’imbarcazione vi sarà musica dal vivo (3 strumenti: tabla, sitar e flauto). 
Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
12/02/18 Varanasi / Delhi 
Pensione Completa  
Sveglia prima dell’alba. Piccola navigazione in barca sul Gange per assistere ai rituali di 
purificazione e alle offerte al sole nascente dei pellegrini. Si passerà anche nei luoghi deputati alla 
cremazione, che qui avviene a cielo aperto. In tutta l’India solo qui le cremazioni non sono 
cerimonie strettamente private. Le ceneri dei defunti vengono poi affidate alle acque del fiume 
Gange, il più sacro tra i fiumi sacri dell’India, dove ogni indù vorrebbe potersi recare a morire. Il 
rapporto della religione indù con l’acqua è infatti molto forte. Passeggiata a piedi tra gli strettissimi 
vicoli della città antica con sosta all’esterno del Tempio d’Oro e della Moschea di Aurangzeb (non 
visitabili all’interno). Visita della città nuova, con l’Università, il tempio della dea Durga e il Bharat 
Mata Mandir, il tempio della Madre India voluto dal Mahatma Gandhi. Visita del sito archeologico di 
Sarnath. Sarnath è l’abbreviazione di Saranganatha o “signore dei cervi”, e fa riferimento ad una 
leggenda secondo la quale Buddha, in una vita precedente, era stato un cervo capobranco. Già 
luogo privilegiato di ascesi, nel 527 a.C. fu scelto da Buddha per iniziare la sua predicazione, 
tenendo due sermoni con i quali spiegò le “quattro nobili verità” ed altre dottrine a cinque asceti. 
Durante il regno di Ashoka (304 – 232 a.C), il primo grande imperatore dell’India il quale si convertì 
al buddismo, qui furono costruiti diversi edifici religiosi. Oggi il sito è sacro ai buddisti, che vi 
convergono da tutto il mondo per pregare. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per 
Delhi. Cena. Camera a disposizione per tutti fino alla partenza .  
 

 
 
13/02/19 Delhi / Roma / Bologna 
Nelle prime ora della giornata trasferimento in aeroporto in tempo utile per iniziare il volo di rientro 
in Italia con cambio di aeromobile a Roma e arrivo a Bologna nella mattinata. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo a Bologna trasferimento a Ferrara e fine dei servizi. 
 
 



Quota di partecipazione a persona     € 1.785,00 
Supplemento singola       €   395,00 
Per i soli iscritti al Circolo previsto un contribu to di € 100,00 
 
OPERATIVO VOLI ALITALIA (orario indicativo e sogget to a variazione) 
03/02/19 BOLOGNA - ROMA  11,30 – 12,30 
03/02/19 ROMA – DELHI  14,30 – 02,20  del 4/2/19 
11/02/19 JAIPUR – VARANASI 06,25 – 08,15 
12/02/19 VARANASI – DHELI  ???????????? 
13/02/19 DELHI – ROMA  04,10 -  08,30 
13/02/19 ROMA – BOLOGNA  09,45 – 10,45 
 
La quota Comprende: 

• Volo Intercontinentale Alitalia in classe economica da Bologna a Delhi, via Roma  A/R con 
franchigia bagaglio 23 kg . 

• Voli interni Jaipur/Varanasi e Varanasi/Delhi in classe economica con franchigia bagaglio 
15kg  

• Tutti i trasferimenti con bus privati con aria condizionata 
• Pernottamenti negli hotel indicati in camera doppia 
• Tour come da programma con guida accompagnatore indiano parlante italiano che prende 

in carico il gruppo al suo arrivo all’aeroporto di Delhi e lo lascia alla partenza da Delhi 
• Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 4/2 alla cena del 12/2 2019, 

bevande ai pasti escluse 
• Acqua minerale a disposizione sui pullman durante i tragitti 
• Tutte le visite e gli ingressi dei monumenti indicati 
• Gita in risciò a Old Delhi 
• Gita in Tonga al Taj Mahal ad Agra 
• Musica dal vivo durante la cerimonia dell’Aarti a Varanasi 
• Safari in jeep fino al pozzo-palazzo di Abhaneri a Kalakho 
• Cena con danze folcloristiche in hotel Heritage a Jodhpur 
• Gita in risciò a Jaipur 
• Salita a Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur 
• Visita al tempio Birla per la cerimonia serale a Jaipur 
• Copri scarpe e cappellini per i templi 
• Assicurazione medico (10.000,00 a persona. Per port arla a 100.000,00 a persona 

costo di 55,00) / bagaglio (500,00) 
• Diario di viaggio elegantemente rilegato ed illustrato, dono in India per ogni cliente 
• Assistenza di personale italiano dall’Ufficio di Nuova Delhi del tour operator 
• Blocco del prezzo del viaggio al pagamento dell’acconto 

 
I NOSTRI ALBERGHI PROPOSTI 
Varanasi   Rivatas by Ideal 4* / Clarks   2 notti 
Jaipur   Ramada 4* / Lemon Tree / Sarovar Premier 2 notti 
Jodhpur  The Ummed 4* / Park Plaza   1 notte 
Pushkar  Brahma Horizon 3* sup. / Jagat Palace  1 notte 
Kalakho  Umaid Lake Resort 3* e Heritage hotel  1 notte 
Agra   Four Points by Sheraton 4* / Crystal Sarovar 1 notte 
Delhi   The Suryaa 5* / Crowne Plaza   2 notti  
La Quota non Comprende 

• Visto India 50,00 ottenibile autonomamente, se richiesto tramite agenzia supplemento di  
• € 15,00.   
• Assicurazione Annullamento facoltativa al costo di € 40,00 a persona (da richiedere 

al momento della prenotazione,  singolarmente diret tamente in agenzia viaggi). 
• Bevande ai pasti 



• Mance ed extra di carattere personale (mance consigliate per questo tour 50,00 a persona) 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
• Trasferimento Ferrara – Bologna e ritorno (40,00 € p.p.) 

 
Partenze possibili da ogni aeroporto italiano su cui sia operativo Alitalia 
 
 
 
 
Per informazioni Fabrizio Saletti 347 4521266 
 
Tagliando da inviare al Circolo BPER D.T. Ferrara c/o Agenzia 6 entro il 
 

25 ottobre 2018 
 
Allegare copia del versamento € 500,00 p.p. da effettuare sul conto 
IT95H0538713007000002915428    CAUSALE VIAGGIO in India  
Il saldo verrà richiesto entro fine anno 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………… 
 
Tel. ……………….       Email………………………. 
 
Parteciperà al viaggio in India 3/13 febbraio 2019 
 
e sarà accompagnato da: 
 
 
1)………………………………………………. 
 
2)………………………………………………. 
 
Allego copia del versamento di € ………………. 
 
 
Data…………….   Firma………………………………………. 
 
 
 
 


