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DAL 04 AL 15 APRILE 2019 

GRAN TOUR DELL’INDIA 
 

 
 

PARTENZA CON VOLO DA ROMA 

Quota di partecipazione € 1.460,00 Suppl. singola € 300,00 
Tasse aeroportuali € 355,00 soggette a modifica fin o ad emissione biglietteria 

 

Visto d’ingresso in india per € 95.00,  
 

OPERATIVO VOLI: 
QR 132 04 APR 3 FCODOH 1640 2310 *1A/E* 
QR 570 05 APR 4 DOHDEL 0230 0840 *1A/E* 
QR 571 15 APR 7 DELDOH 1000 1130 *1A/E* 
QR 113 15 APR 7 DOHFCO 1555 2115 *1A/E 

 

PROGRAMMA: 
 

04 APRILE: ROMA / DELHI  Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Delhi con scalo a Doha. Pernottamento e pasti a bordo. 
 
 

05 APRILE:  DELHI:  Benvenuti in India! Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l'assistente locale che vi darà il benvenuto. Pranzo in ristorante o in hotel Visita della vecchia Delhi che 
comprende: Jama Masjid (la moschea del venerdi), una delle più grandi moschee dell’India, il Forte Rosso, 
giro sul risciò nel mercato di chandni chowk, Rajghat, luogo della cremazione di Mahatma Gandhi.  
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

C. I. 105 Ex 



 

 
 
 
06 APRILE:  DELHI / JAIPUR  Prima colazione in hotel, visita della tomba di Humayun ed il tempio 
di loto. Partenza per Jaipur. All’arrivo visita del tempio di Laxmi Narayan. Dopo la visita del tempio 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

07 APRILE:   JAIPUR  Prima colazione in hotel, Sosta davanti all’Hawa Mahal per fare le foto, meglio 
conosciuto come il palazzo dei Venti. Mattinata dedicata all’escursione alla famosa fortezza-palazzo Amber. Si 
accederà sui ripidi bastioni a dorso di elefante; qualora non fossero elefanti disponibili si raggiungerà in jeep. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di City Palace e l’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mandar. 
Cena in ristorante tipico con intrattenimento musiche e danze di etnia locale, pernottamento in hotel. 
 

08 APRILE:   JAIPUR / JODHPUR  Dopo la prima colazione, partenza per Jodhpur. All’arrivo 
trasferimento in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita del forte Mehrangarh e il Tempio di Jaswant thada. Un 
giro nel bazar, "Clocktower"della città di Jodhpur. Cena e pernottamento in hotel. 
 

09 APRILE:  JODPHUR / PUSHKAR  Dopo la prima colazione, tempo libero. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita della città, del lago e del tempio di Brahma, l'unico tempio di Brahma dell'India. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

10 APRILE:   PUSHKAR / KALAKHO  Dopo la prima colazione, partenza per Kalakho. All’arrivo 
trasferimento in hotel per il pranzo. Escursione in Jeep a Chand Baori Abhaneri, il pozzo e il palazzo. Nel tardo 
pomeriggio si esce per bere una tazza di tè con I negozianti locali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

11 APRILE:  KALAKHO / FATEHPUR SIKRI / AGRA  Dopo la prima colazione, partenza per 
Agra. Durante il tragitto visita di Fatehpur Sikri. Proseguimento per Agra. All’arrivo trasferimento in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio visita di Taj Mahal. Cena e pernottamento in hotel. 
 

12 APRILE:   AGRA / DELHI / VARANASI  Dopo la prima colazione visita del forte. Partenza per 
Delhi. All’arrivo a Delhi trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo per Varanasi. Pasto a bordo. 
All’arrivo trasferimento in hotel. In serata concluderemo questa intensa giornata assistendo alla cerimonia di 
preghiera Ganga Aarti sui Ghat del Gange. Cena e pernottamento in hotel. 
 

13 APRILE:   VARANASI  Al mattino presto giro in barca lungo il sacro fiume Gange dove all’alba i 
fedeli Hindu si bagnano nel fiume per purificarsi delle loro colpe. Più tardi una piccola passeggiata nella parte 
più antica di Varanasi. Visita del grande complesso della Benares Hindu University (BHU), uno dei più 
importanti centri culturali dell’India e Durga Mandir. Ritorno in hotel per la prima colazione. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita di Sarnath, un importante centro buddista. Dopo aver raggiunto l'illuminazione a Bodhgaya, 
Buddha, il 'Risvegliato', pronunciò il suo prima sermone qui. Cena e pernottamento in hotel. 
 

14 APRILE:   VARANASI / DELHI  Dopo la prima colazione sarete trasferiti all’aeroporto per 
imbarcarvi sul volo per Delhi. Pasto leggero a bordo. All’arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto, e 
trasferimento in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

15 APRILE:   DELHI – ROMA  Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto internazionale e 
imbarco sul volo di linea per Roma con pasto a bordo. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  Volo di linea Qatar da Roma, volo A/R interno per Varanasi, pasti come da 
programma, 2 bottigliette d’acqua durante la giornata, Sistemazione in Hotel 4****, accompagnatore guida 
parlante italiano per tutto il tour, Ingressi indicati nel programma, assicurazione medico bagaglio integrativa. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  tasse aeroportuali nell’ordine di € 355,00 soggette a modifica fino ad 
emissione biglietteria, Visto d’ingresso in india per € 95,00, assicurazione annullamento viaggio facoltativa  
€ 45,00, mance e facchinaggio, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


