
LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Quota iscrizione - Camera doppia come da programma - Trattamento mezza 

pensione - Tour individuali con guida privata parlante italiano min.2 pax

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da €57 - Visto ingresso (a carico del cliente) - Tutto quanto non indicato

RAJASTHAN & AGRA

DELHI - AGRA - JAIPUR - JODHPUR - UDAIPUR

TAPPE ITINERARIO

DA € 2.550 P.P.

INDIA
DEL NORD

10 giorni / 8 notti 
fino al 30 giugno  (partenze giornaliere)
principali aeroporti

DURATA
DATA 

DA

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE



GIORNO 2  ITALIA / DELHI
Sistemazione prevista: The Surya Hotel 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi. Arrivo all’aeroporto di Delhi e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, 
incontro con gli assistenti e trasferimento privato in hotel. Nel pomeriggio, partenza per la visita della Old Delhi, con i suoi 
edifici governativi ed il palazzo presidenziale, l’India Gate e la moschea del venerdi’ Jama Masjid. Proseguimento con un tour 
panoramico per ammirare il Red Fort e il Raj Ghat e in conclusione visita al Qutub Minar e alle Humayun Tomb. Al termine 
delle visite, rientro in hotel e pernottamento.

TOUR INDIA DEL NORD 
10 giorni / 8 notti

GIORNO 3  DELHI / AGRA
Sistemazione prevista: Crystal Sarovar Premier 
Prima colazione in hotel e partenza per Agra. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo libero e, nel pomeriggio, visita del 
Forte di Agra situato sulle rive del fiume Yamuna ed il Taj Mahal, il monumento più fotografato al mondo, la cui bellezza 
senza pari va ben oltre quanto ci si possa immaginare. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo libero a disposizione 
e pernottamento.

GIORNO 4  AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR 
Sistemazione prevista: Holiday Inn 
Prima colazione in hotel. A seguire partenza per Jaipur e, lungo il percorso, visita di Fatehpur Sikri, affascinante città 
fantasma poco distante da Agra, costruita in arenaria rossa per volere dell’imperatore Akbar, che la scelse come capitale. 
Questa città da favola e le sue rovine, lasciano immaginare come potesse essere la vita a corte ai tempi del suo massimo 
splendore. Proseguimento per Jaipur. Arrivo e sistemazione in hotel, tempo libero a disposizione e pernottamento.

GIORNO 5  JAIPUR 
Prima colazione in hotel. A seguire partenza alla volta della fortezza di Amber, 
raggiungibile a dorso di elefante. All’interno del palazzo, i cui bastioni inespugnabili si 
riflettono nelle placide acque del sottostante lago Maota, si trovano il Diwan-e-Aam 
(conosciuto anche come “Hall of Public Audience”), il Diwan-e-Khas ( “Hall of Private 
Audience”) e il Sukh Niws, dove una fresca brezza spira fra i canali d’acqua, fungendo 
da aria condizionata naturale. Nel pomeriggio visita della città di Jaipur dove avrete 
l’opportunità di ammirare l’Hawa Mahal, conosciuto anche come “palazzo dei venti”, 
progettato affinché le donne della famiglia reale potessero osservare ciò che avveniva 
per strada senza essere viste. Al temine delle visite rientro in hotel, tempo libero a 
disposizione e pernottamento.

GIORNO 6  JAIPUR / JODHPUR
Sistemazione prevista: Indana Palace
Prima colazione in hotel e partenza per Jodhpur, città natale della dinastia Rathore, 
protetta da un muro di pietra lungo 10 Km. All’interno si trova un’imponente fortezza, 
situata sulle colline di pietra arenaria. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita alla fortezza di Mehrangarh, fondata nel 1459 da Rao Jodha (da cui la città 
prende il nome). La fortezza è impreziosita da lunghi pannelli intagliati e finestre con 
grate decorate in arenaria rossa. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo libero a 
disposizione e pernottamento.

GIORNO 1 ITALIA / DELHI 
Prtenza dall’Italia cn volo di linea per Delhi. Pernottament a bordo.



TOUR INDIA DEL NORD 

GIORNO 7  JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Sistemazione prevista: Rajputana Resort 
Prima colazione in hotel e partenza per Udaipur, con sosta lungo il tragitto per la visita dei 
templi di Ranakpur. Proseguimento per Udaipur. Arrivo e sistemazione in hotel, tempo 
libero a disposizione e pernottamento in hotel.

GIORNO 8  UDAIPUR
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Eklingji, a circa 22 Km a nord-est di 
Udaipur con i suoi 108 templi circondati da alte mura fortificate, e di Nagda che si ritiene 
sia stata fondata da Nagaditya, il quarto re Mewar, discendente dalla dinastia Guhadatta. 
Nel pomeriggio visita di Udaipur, bellissima città di laghi, palazzi e fontane. All’ombra delle 
colline, i tre laghi di Udaipur -Pichola, Fateh Sagar e Udai Sagar- appaiono come gioielli 
splendenti incorniciati da bianchi palazzi da favola. Al termine delle visite, rientro in hotel 
e pernottamento.

GIORNO 9  UDAIPUR / DELHI
Sistemazione prevista: The Surya Hotel 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto 
a Delhi. Arrivo e trasferimento in hotel. A seguire visita della New Delhi che fu progettata e costruita dai britannici negli 
anni ’20 del ‘900. La città è caratterizzata da ampie strade, edifici governativi e palazzi situati nella zona di Connaught Place.  
Al termine delle visite, rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 10  DELHI / ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi. 


