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DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

 
“Incredibile India” & Varanasi  

DAL 28 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE 2019 
PREZZO TUTTO INCLUSO IN CAMERA DOPPIA 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 240,00 

SUPER PRENOTA PRIMA € 1.885,00 + ANNULLAMENTO VIAGGIO 
DAL VALORE DI € 90 SOLO PER I PRIMI 10 PRENOTATI 

 (OFFERTA VALIDA FINO AL 20 SETTEMBRE) 
   DELHI - JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA - JHANSI   

ORCHHA - KHAJURAHO - VARANASI - NUOVA DELHI 

 
 
 
 
 

1° giorno/28 Novembre - Giovedì: Partenza dall'Italia con Volo Alitalia. 
Pernottamento.   
2° giorno/29 Novembre - Venerdì: DELHI - JAIPUR  
Pensione Completa: Arrivo previsto per le ore 02:20, incontro con il nostro 
assistente e trasferimento in albergo. Dopo la prima colazione prevista per le ore 
10:00, si procede a visitare Qutab Minar, una delle più alte torri in pietra dell’India, 
iniziata nel 1199 da Qutab Ud-Din e portata a termine dai suoi successori. Pranzo in 
ristorante locale. Nel Pomeriggio partenza per Jaipur, 5-6 ore di Pullman. Arrivo 
presso Jaipur check-in in hotel, cena e pernottamento.  
3° giorno/30 Novembre - Sabato: JAIPUR   
Pensione Completa: Dopo la prima colazione, passeremo l'intera giornata a visitare 
Jaipur. Effettueremo una sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei Venti, 
visiteremo il forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Saliremo a 
dorso di un elefante.  Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della 
coloratissima “Città rosa”: il Palazzo della Città, del suo museo e visita 
dell'Osservatorio Astronomico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 



 
 

 3 

 
 
6° giorno/03 Dicembre- Martedì: AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO  

Pensione Completa: Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno “Shatabdi Express” per Jhansi alle ore 08:00. 
Vivremo l'esperienza davvero singolare delle stazioni e dei treni indiani! Arrivo 
previsto per le ore 10:43 e proseguimento per Orchha. Visita del Castello di 
Jehangir Mahal, del XVII secolo, e del Palazzo degli Specchi del XVIII secolo. A 
seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Khajuraho con la 
vista di panorami di incomparabile bellezza. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
7° giorno/04 Dicembre- Mercoledì: KHAJURAHO  - VARANASI (Volo Interno) 
Mezza Pensione: Dopo la prima colazione, visita dei famosi templi capolavoro 
dell'architettura sacra indiana, quelli occidentali Induisti, noti per le raffigurazioni 
erotiche, e quelli orientali jainisti. Dopo la visita trasferimento all’aeroporto check-
in per il volo con Air India direzione Varanasi ore 15:10. In arrivo ore 16:10, 
trasferimento in albergo, cena e pernottamento.  
8° giorno/05 Dicembre- Giovedì: VARANASI  
Pensione Completa: Sveglia prima dell'alba e giro in barca sul Gange per assistere ai 
rituali di purificazione e alle offerte al sole nascente dei pellegrini. Sosta al 
cosiddetto Tempio dell'Oro e alla Moschea di Aurangzeb dai minareti alti 70m. 
Rientro in hotel per la prima colazione e check-out. Ore 11:00 si procede a visitare il 
sito archeologico di Sarnath, luogo della predicazione di Buddha. Pranzo in hotel. 
Ore 17:00 si continua verso il Gange per visitare “Aarti, la preghiera speciale dei 
lumini”. Al termine della visita, check-in hotel, cena e pernottamento.  
9° giorno/06 Dicembre- Venerdì: VARANASI – NUOVA d DELHIPensione Completa: 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
check-in per il volo Indigo Airline delle ore 10:45 con 
arrivo previsto per le ore 12:25 a Nuova Delhi. Pranzo 
lungo per il corso. All'arrivo si procede a visitare il 
tempio di Sikh, il termine Sikh significa "discepolo". 
Per sikh si intende il credente in un dio unico e negli 
insegnamenti dei dieci Guru, raccolti nel Guru Granth 
Sahib, la Sacra Sikh. Al fine di diventare sikh, è necessario un battesimo, chiamato 
Amrit. Al termine della visita, si prosegue a visitare il mercato di Janpath e 
Connaught Place a piedi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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La quota di partecipazione NON comprende:  
Il viaggio prevede una quota "TUTTO INCLUSO" , giusto i souvenir sono a vostro 
carico  :) 

ANNULLAMENTO 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PER PRENOTAZIONI FINI AL 20 
SETTEMBRE  2019 - COSTO POLIZZA ANNULLAMENTO € 90 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di 
avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali 
disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. 
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate 
comunicazioni telefoniche. 

 PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 
10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 
dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota.  

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° 
fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le 
altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale.  

IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA  

DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. 

 

 
 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210 
Turismo: tel. 0644180248/259 mail: turismo@dlfroma.it 

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 
Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

 


