
 

Romantico Rajasthan 

 

Un itinerario sempre classico e ideale per conoscere la cultura indiana, la sua grande 

spiritualità, le sue contraddizioni, in uno scenario reso affascinante dalle antiche tradizioni 

ancora mantenute, dagli eleganti monumenti patrimonio UNESCO e dalla sua storia di sovrani, 

cavalieri e leggende d’amore. Dell’India che vi racconteremo vi incanteranno il misticismo, i 

colori ed i sapori, il senso di accoglienza della gente che Vi regaleranno momenti di viaggio 

davvero indimenticabili. 

 
 

“Chi ama l'India lo sa: non si sa essatamente perchè la si ama. 

Eppure, una volta incontrata, non se ne può fare a meno” 

Tiziano Terzani 

 
 



 

 

Giorno 01: Arrivo a Delhi  

All'arrivo in aeroporto a Delhi, incontro con il personale del nostro staff per le presentazioni. 

Successivamente trasferimento in Hotel. Visita del complesso del Qutub Minar (UNESCO), una 

torre alta 73 metri, incisa da versi del Corano, la cui costruzione fu iniziata nel 1193 da Qutab-

ud-din Aibak, il primo sovrano musulmano di Delhi, subito dopo la sconfitta dell'ultimo regno 

indù di Delhi e poi continuata dai suoi successori. Questo minareto è uno dei più bei 

monumenti in India. La torre ha cinque piani distinti ed un diametro alla base di 15 metri 

contro i soli 2,5 metri nella parte più alta. I primi tre piani sono realizzati in arenaria rossa; il 

quarto e quinto piano sono di marmo e arenaria. Ai piedi della torre c’è la Quwwat-ul-Islam 

(luce dell’Islam), la prima moschea costruita in India costruita con materiale ottenuto dalla 

demolizione di '27 templi indu' e questo è il motivo per cui essa ha carattersitiche 

architettoniche indu. Nel cortile della moschea si trova un pilastro in puro ferro di 7 metri di 

altezza privo di ruggine ed un tempo sormontato da una effige del Dio uccello indu Garudha e 

che reca iscrizioni sancrite del IV° secolo dell’epoca Gupta. Continua la visita della New Delhi, 

la città moderna, dai viali alberati e l’architettura moderna, fino al quartiere dei palazzi del 

Governo che rappresentano la più grande democrazia liberale al mondo. Sosta all’India Gate, 

l’arco eretto a ricordo dei soldati indiani che lasciarono la vita combattendo per l’esercito 

britannico durante la prima guerra mondiale. La visita prosegue fino a Connaught Place, con gli 

edifici in stile coloniale, fiorente centro commerciale della città. Infine, visita del Tempio Sikh 

Bangla Sahib, il più importante luogo di culto dei Sikh a Delhi (i Sikh sono seguaci del Sikkimso, 

una dottrina introdotta da Guru Nanak nel XV° secolo). Come tutti i templi Sikh, il tempio 

ospita una grande sala di cucina comune chiamata “langar”, dove tutte le persone di qualsiasi 

religione o caste possono mangiare insieme.  

Pernottamento in Hotel. 

Giorno 02: Delhi – Agra (210 Kms e circa 04 ore) 

Colazione e poi tour nella Vecchia Delhi o vienne chiamato anche Shahjahanbad, fondato nel 

1639, dall’Impratore Moghul Shah Jahan e rimase la capitale della dinastia Moghul fino al 

1857. Visita esterna del Forte Rosso, dal 2007 patrimonio UNESCO, costruito nel 1639 



 

dall’imperatore Moghul Shah Jahan (l'ideatore del Taj Mahal). Visita della imponente moschea 

Jama Masjid, anch'essa commissionata da Shah Jahan e terminata nel 1656. Si attraversa il 

caratteristico mercato di Chandni Chowk del 17° secolo voluto dallo stesso imperatore. Visita 

del Raj Ghat luogo di cremazione di Gandhi nel 1948.  

Partenza per Agra. All’arrivo sistemazione in Hotel. 

Pernottamento in Hotel. 

Giorno 03: Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (Km. 240 - circa 5 ore) 

Colazione e visita del Taj Mahal (chiuso il Venerdì), patrimonio UNESCO, magnifico 

monumento voluto da Shah Jahan per amore della moglie Mumtaz Mahal morta di parto; Ci 

vollero più di vent’anni, dal 1632, 12 mila tonnellate di marmo bianco proveniente dal 

Makrana, vicino a Jodhpur, pietre preziose, 20.000 operai e i progettisti migliori del tempo a 

rendere immortale questa meraviglia che neppure è chiamata tomba dato che il suo nome 

vuol dire “Corona del Palazzo”. Visita della Fortezza di Agra. Anche questo forte, che prende il 

nome dal colore dell'arenaria con cui è fatto, è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità. La sua costruzione venne iniziata dall’imperatore Akbar nel 1565. Al 

suo interno, tra le altre meraviglie di grande bellezza, anche palazzi e moschee di marmo 

bianco intarsiato con pietre preziose. Visita delle Sale delle Udienze e palazzi reali. Partenza 

per Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri, con palazzi e padiglioni in arenaria rossa perfettamente 

conservati, costruita dall’Imperatore Akbar nel 1569 ed abbandonata 15 anni dopo per scarsità 

d’acqua.  

Proseguimento per Jaipur la “città rosa” dagli edifici in arenaria rosata che caratterizzano la 

splendida città vecchia, fondata il 18 novembre 1727 dal Maharaja Sawai Jai Singh II, il sovrano 

di Ambra, da cui prende il nome. 

Pernottamento in Hotel. 

Giorno 04: Jaipur  



 

Colazione e visita del fortezza Amber, in terra rossa e marmo bianco, la cui costruzione iniziò 

nel 1592 per mano di Raja Man Singh I, e che fu l’antica capitale dello stato oltre che sede di 

tutte le dinastie Rajput fino alla fondazione di Jaipur. Gli interni sono finemente decorati da 

sculture, specchi, pietre preziose. Accesso all'entrata del forte a dorso di elefante o in jeep 

(secondo disponibilità). In seguito, a Jaipur, visita dall'esterno dello splendido Palazzo dei Venti 

o Hawa Mahal, costruito nel 1799. Visita del City Palace, storica sede del Maharaja di Jaipur, la 

cui costruzione iniziò tra il 1729 e il 1732 da parte di Sawai Jai Singh II e che è attuale residenza 

dei reali. Visita del Jantar Mantar, l’Osservatorio astronomico, Patrimonio UNESCO, un insieme 

di forme architettoniche utilizzate come strumenti astronomici, costruito dal Maharaja Jai 

Singh II tra il 1727 e il 1734.  

Pernottamento in Hotel. 

Giorno 05: Jaipur - Jodhpur (335 Kms e circa 06 ore) 

Dopo la prima colazione partenza per Jodhur, chiamata la “città Blu” per le sue case dipinte, 

risalenti al XV secolo. Nel pomeriggio visita del Forte Mehrangarh su una collina che regala un 

panorama mozzafiato. Il suo nome significa “Mihir” Sole e “garh” forte. La sua costruzione 

iniziò nel 1458 per mano di Rao Jodh e lì vi hanno sempre abitato i sovrani. E’ considerato uno 

dei più imponenti e spettacolari forti Indiani.  

Visita di Jaswant Thanda, un mausoleo in marmo bianco costruito dal Maharaja Sardar Singh 

nel 1899 dove vengono cremati i reali di Jodhpur. 

Pernottamente in Hotel. 

Giorno 06: Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (270 Kms e circa 06 ore) 

Colazione e partenza per Udaipur, la “città bianca”. Sosta a Ranakpur per vedere bellissimo 

complesso di templi jainisti risale al 15 ecolo. Udaipur, fondata nel XVI secolo dal Maharana 

Udai Singh, è conosciuta per il suo artigianato, articoli in marmo, dipinti, argenteria e 

terracotta.  



 

Proseguimento per Udaipur, “la Venezia d’oriente”, la “città dei laghi”, la “città dell'aurora”, la 

“città bianca”, tanti sono gli appellativi per definire questa assolutamente romantica città con i 

suoi favolosi palazzi in marmo bianco e per la sua posizione sul magnifico lago Pichola. 

Udaipur, fondata nel XVI secolo dal Maharana Udai Singh, è conosciuta per il suo artigianato, 

articoli in marmo, dipinti, argenteria e terracotta. 

Pernottamento in Hotel. 

Giorno 07: Udaipur 

In mattinata visita del City Palace, che si specchia nel lago e che è la più grande Reggia dello 

stato del Rajasthan in quanto costituito da 5 palazzi che formano una cittadella dove vive 

attualmente il Maharaja della città. Una parte del City Palace è dedicata a museo e una parte è 

hotel di lusso. 

Visita del tempio Jagdish situato nel complesso del City Palace, che fu costruito dal Maharana 

Jagat Singh nel 1651, in stile indo-ariano. Il tempio è dedicato al Dio Vishnu, secondo gli 

induisti il conservatore dell'universo. Visita dei gardini Saheliyo Ki Bari, con le loro raffinate 

fontane e fiori di loto, costruti nel XVII° secolo per le donne della corte. Nel tardo pomeriggio, 

escursione in barca sul lago Pichola per godere del tramonto. Il lago è stato inizialmente creato 

nel XV° secolo da un capo tribale locale per il trasporto del grano.Si giungerà in barca fino 

all’isola naturale di Jag Mandir dove si trova un palazzo (oggi hotel) costruito da Maharana 

Udai Singh II nel 1560, dove si potrà ammirare da lontano la città di Udaipur. 

Pernottamento in Hotel. 

Giorno 08: Udaipur – Delhi (con volo) 

Prima colazione ed escursione ai templi di Ekling Ji e Nagda (21 Km e circa ½ Ora), un 

complesso di 108 templi, costruito dalla dinastia di Mewar in onore della loro divinità Eklingji, 

una forma di Shiva. Il tempio principale, che risale al XVI° secolo, fu ricostruito dalle rovine di 

un tempio distrutto in precedenza.  



 

Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Delhi. All’arrivo in aeroporto, incontro con il 

personale del nostro staff. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel. 

Giorno 09: Delhi / Italia

Colazione e trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo di ritorno in Italia. 

 

SERVIZI:  

Hotel sotto indicati (o simili) 

Città Hotel (superior) Hotel (deluxe) Notti 

Delhi The Suryaa (5*) The Suryaa (5*) 01 

Agra Four Points by 

Sheraton (4) 

ITC Mughal (5*) 01 

Jaipur Ramada (4) Shahpura House 

(heritage) 

02 

Jodhpur Marugarh (4) Ajit Bhawan 

(heritage) 

01 

Udaipur The Royal Retreat (4) Trident (5*) 02 

Delhi Vivanta by Taj (5*) Vivanta by Taj (5*) 01 

Totale   08 notti 

 

Prezzi (validi fino per il 2017) 

Numero dei partecipanti Prezzi (superior) Prezzi (deluxe) 

02 persone paganti Euro 1050 per 

persona 

Euro 1400 per 

persona 

Supplemento per la guida 

accompagnatore parlante Italiano per 

tutto il tour 

 

Euro 400 in totale 

Il prezzo per il volo Udaipur – Delhi su 

economy class (puo subire variazioni fino 

al momento di prenotatzioni) 

 

Euro 100 per persona 



 

 

Le quote includono: 

* Assistenza costante per tutto il tour (ricevimento negli aeroporti e durante check in & check 

out in hotel). 

* Pernottamenti in camera doppia negli hotel sopra indicati o simili (08 notti). 

* Trattamento di mezza pensione. 

* Tutti i trasferimenti, tour ed escursioni sono privati con autista e Toyota Innnova con aria 

condizionata  

* Guide locali parlanti Italiano o Inglese (secondo disponibilita) come da programma. (il 

supplemento per la guida parlante Italiano è indicato a parte) 

* Ingessi ai monumenti, musei e palazzi come da programma. 

* Un giro sull’elefante per salire all’Amber Fort a Jaipur. 

* Un giro in barca sul Lago Pichola ad Udaipur. 

* Tasse governative. 

 

Le quote non includono: 

* Voli dall' Italia a Delhi e ritorno. 

* Visto d'ingresso in India (prenotazioni con minimo di 1 mese di anticipo sulla richiesta).  

* Assicurazione obbligatoria medico-bagaglio 

* Bevande, mance (consigliate 50 € a persona), assicurazione facoltativa annullamento, spese 

personali, telefonate, lavanderia etc.  

* tutto quanto non specificato in “Le quote includono”. 

 

Possibilità di estensioni mare in Thailandia, Maldive, Laccadive e modifiche su richiesta del 

tour. 

 


