
        

TOUR INDIA: IL RAJASTHAN DEI MAHARAJA 
DAL 19 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE 2023 

 
Uno stato ricco di palazzi scintillanti, di laghi incantevoli, di fortezze e templi di rara bellezza, ma 
anche di turbanti dai mille colori, di odori di spezie, di storia e folklore, di parchi e di fascino. Il 

Rajasthan è la terra dove la vita è celebrata in tutti i suoi aspetti per dar vita ad un angolo di paradiso. 
 

I PLUS CHE RENDONO IL VIAGGIO INDIMENTICABILE: 

- Soggiorno di due notti nell’esclusivo Taj Jai Mahal Palace 5* sup, straordinario pezzo del patrimonio del 

Rajasthan, grande esempio di architettura indo-saracena immerso in 18 acri di giardini Mughal 

- Salita al forte di Amber a dorso di elefante 

-  La tradizionale Fiera di Pushkar tra sacro e profano 

 

 

Operativo voli (indicativo): 

19/11 MALPENSA – DELHI 20.00-08.00 

01/12 DELHI - MALPENSA 14.20-18.30 

 

PROGRAMMA:  

 

1° GIORNO – Domenica 19 Novembre: PINEROLO / MALPENSA / DELHI 

Partenza da Pinerolo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e 

partenza con volo di linea per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° GIORNO – Lunedi 20 Novembre: DELHI 

Pensione completa con prima colazione a bordo. Arrivo a Delhi in mattinata, trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita di Old Delhi con la Moschea del Venerdi, 

dalla quale si può ammirare l’imponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la parte più antica della città, 

con il prezioso complesso archeologico del Qutub Minar. Giro panoramico della parte della città che 

porta di più l’impronta dell’impero coloniale britannico, coi palazzi che un tempo erano dei Vicerè ed oggi 

sono le sedi del governo ed il famoso India Gate. Pernottamento. 

3° GIORNO – Martedì 21 Novembre: DELHI/AGRA 

Pensione completa. In mattinata, trasferimento ad Agra. Pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu 

residenza di quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia 

nei secoli. Visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico. Pernottamento. 

4° GIORNO – Mercoledì 22 Novembre: AGRA / FATEHPUR SIKRI / ABHANERI / JAIPUR 

Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jaipur. 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. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja di Bharatpur. Pomeriggio 

visita del sorprendente pozzo-palazzo di Abhaneri, particolarissima struttura risalente al VII – IX 

secolo. Pernottamento. 

5° GIORNO – Giovedì  23 Novembre : JAIPUR 

Pensione completa. In mattinata escursione al Forte di Amber, suggestivo esempio di architettura 

Rajput. Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Sosta 

fotografica per ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, visita della 

“città rosa”: il Palazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. Pernottamento. 

6° GIORNO – Venerdì 24 Novembre : JAIPUR / PUSHKAR 

Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Pushkar. All’arrivo, sistemazione nelle camere 

riservate. Nel pomeriggio, si andrà a zonzo per la fiera, profana e sacra ad un tempo. Vedremo i 

venditori di cammelli che ne barattano la vendita, le varie manifestazioni nell’arena dove si svolge il 

programma delle corse dei cammelli, delle loro danze, delle acrobazie dei cavalli, etc. Vedremo anche 



tutte le genti colorate e vestite a festa, una miriade di bancarelle e infine sarà forse possibile 

assistere ad una cerimonia religiosa. Pernottamento. 

7° GIORNO – Sabato 25 Novembre: PUSHKAR / JODHPUR 

Pensione completa. In mattinata trasferimento a Jodhpur. Pomeriggio visita all’imponente Forte di 

Meherengarh dall’alto del quale si può ammirare la suggestiva “città blu”, per il colore delle sue case. 

Pernottamento. 

8° GIORNO – Domenica 26 Novembre: JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR 

Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei templi del xv secolo, capolavoro di arte jainista, 

dove il marmo bianco viene lavorato fino a diventare filigrana. Proseguimento per Udaipur. 

Pernottamento. 

9° GIORNO – Lunedi 27 Novembre: UDAIPUR 

Pensione completa. In mattinata, escursione ai templi di Nagda e a quelli di Eklingi, dove sarà possibile 

partecipare ad una cerimonia religiosa. Di seguito, visita del Sahelion-ki-Bari, esempio di giardino di un 

harem. Nel pomeriggio, visita della città: il Palazzo di città con il suo museo, dove ancora in un'ala vive 

l'attuale Maharaja. Giro in barca al tramonto sull'incantevole lago Pichola. Pernottamento. 

10° GIORNO – Martedi 28 Novembre: UDAIPUR/DELHI/VARANASI 

Mezza pensione. In mattinata, volo per Varanasi, con cambio aeromobile a Delhi. Se il volo sarà in 

orario, prima visita al Gange per la suggestiva cerimonia dell'aarti, con il fuoco (altrimenti sarà spostata 

al giorno successivo). Cena e pernottamento. 

11° GIORNO – Mercoledì 29 Novembre: VARANASI 

Pensione completa. Giro in barca all'alba per assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte dei 

pellegrini al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della 

città antica che ospita il Tempio d'Oro e la Moschea di Aurangzeb. Visita del sito archeologico di 

Sarnath, sacro al buddismo poiché luogo della prima predicazione del Buddha. Pernottamento. 

12° GIORNO – Giovedì 30 Novembre: VARANASI/ DELHI 

Mezza pensione. In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Sistemazione nelle camere 

riservate. Nel pomeriggio, visita di Raj Ghat, il mausoleo al Mahatma Gandhi e, al tramonto, del 

suggestivo tempio Sikh. Pernottamento. 

13° GIORNO – Venerdì 01 Dicembre: DELHI / MILANO/ PINEROLO 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di per Milano Malpensa. All’arrivo, 

trasferimento in pullman a Pinerolo. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 20 partecipanti) € 3600,00 

 

TASSE AEROPORTUALI, ASSICURAZIONI, VISTO obbligatori a persona € 700,00 

Da riconfermare 21 giorni prima della partenza 

   

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 1400,00 

 

 

 

 
E’ NECESSARIO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI e 2 

PAGINE LIBERE CONSECUTIVE. 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del 

Viaggiatore 

 

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 1500,00. SALDO ENTRO IL 14/10/2023 



 
Hotel previsti o similari 

Delhi: Le Meridien 5* sup. / The Lalit / The Grand 

Agra: Jaypee Palace 5* / Taj Hotel & Convention / ITC Mughal / Courtyard by Marriott 

Jaipur: Taj Jai Mahal Palace 5* sup. 

Pushkar: Ananta Spa 4* / Pratap Mahal 

Jodhpur: WelcomHotel Jodhpur 5* / Indana Palace 

Udaipur: The Trident 5* / The Laxmi Vilas Palace / The Ananta 

Varanasi: Hotel Madin 5* / Radisson / Taj Ganges / Ramada Plaza 

Delhi: Le Meridien 5* sup. / The Lalit / The Grand 

Le quote comprendono: 

-Trasferimento Pinerolo/Milano Malpensa e viceversa 

-Volo intercontinentale Air India in classe economica diretto da Milano Malpensa, andata e ritorno Delhi  

-Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria. 

-Tutti i voli interni eventualmente indicati, tasse aeroportuali incluse, franchigia bagaglio 15 kg. 

- Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base /Circuito come da 

programma/itinerario 

-Trattamento di pensione completa tranne 2 pranzi; bevande ai pasti escluse. Acqua minerale a disposizione 

sul pullman durante i tragitti 

- Una guida/accompagnatore indiana parlante italiano al seguito per tutto il tour 

-Tutte le visite e gli ingressi indicati / Copriscarpe per i templi e cappellini 

- Tasse aeroportuali ( da riconfermare 21 giorni prima della partenza), visto elettronico, l’assicurazione 

multirischi (sanitaria-bagaglio e annullamento) obbligatori 

- Accompagnatore d’agenzia 

Le quote non comprendono: 

le bevande, le mance (consigliate 70 euro a persona)  e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote 

comprendono" 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

  
NB: La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, 

per irregolarità o mancanza del passaporto o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

Beatrice Viaggi Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288 

info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com 

mailto:info@beatriceviaggi.com

