
 

INDIA 

RAJASTHAN E FESTA DELLE LUCI 

Mezza pensione con accompagnatore in in italiano 

 
 

La storia narra di un grande guerriero, il principe Rama, e di Sita, la sua bellissima moglie. Ma la storia narra anche del demone Ravana che 
aveva la forza di venti braccia e l'intelligenza di dieci teste, temuto in tutto il paese. 
Ravana voleva Sita tutta per se e così un giorno la rapì portandola via sul suo carro. Sita, donna intelligente, ruppe la sua collana e lasciò i 
gioielli dietro di se così che Rama li potesse trovare... Rama, seguendo la scia incontrò nel suo cammino Hanuman, Re delle Scimmie, che 
divenne suo amico e che promise di aiutarlo a trovare Sita. 
Hanuman mandò dei messaggi a tutte le scimmie del mondo e, dopo una lunga ricerca, finalmente la trovarono imprigionata su un'isola 
difficile da raggiungere e allora tutti gli animali insieme formarono un ponte e raggiunta l'isola, diedero vita ad una feroce battaglia liberando 
Sita. Rama uccise Ravana e tutto il mondo si rallegrò. 
Rama e Sita cominciarono così il lungo viaggio di ritorno verso la loro terra ed una volta arrivati nella città di Ayodhya, tutta la gente li accolse 
con lampade ad olio accese per guidare il loro cammino Da quel momento in India vengono accese le lampade per la festa del Diwali, con 
l'intenzione di ricordare che la luce trionfa sul buio ed il bene trionfa sempre sul male  
 

1° Giorno 24 Ottobre: Delhi 
2° Giorno 5 Ottobre: Delhi / Agra 
3° Giorno 26 Ottobre Agra / Jaipur 
4° Giorno 27 Ottobre: Jaipur - Celebrazione del Diwali 
5° Giorno 28 Ottobre: Jaipur - Bikkaner 
6° Giorno 29 Ottobre Bikaner - Jaisalmer 

7° Giorno 30 Ottobre Jaisalmer 
8° Giorno 31 Ottobre: Jaisalmer - Jodhpur 
9° Giorno 01 Novembre: Jodhpur - Udaipur 
10° Giorno 02 Novembre: Udaipur - Delhi 
11° Giorno 03 Novembre: Delhi 

 

QUOTE INDVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DOPPIA SINGOLA

PARTENZA 2 NOVEMBRE € 1427 da € 1951
 

QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 650 TASSE INCLUSE  
 
La quota comprende: 10 pernottamenti negli hotel in indicati in camera doppia. Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
Celebrazione del Diwali presso il Diggi Palace a Jaipur incluso aperitivo e cena. Incontro ed assistenza del nostro corrispondente locale in 
arrivo e partenza. Trasferimento in arrivo e partenza. Trasferimenti, Escursioni e visite, inclusi gli ingressi ai siti, come indicato in programma 
con auto dotata di aria condizionata. Guide locali paralnti italiano in ogni città. Salita in Elefante per la visita del forte di Amber a Jaipur. 
Passeggiata a dorso di Cammello nel villaggio Sam a Jaisalmer. Giro in barca sul lago Pichola ad Udaipur. Volo interno Udaipur / Delhi (si 
ricorda che i voli interni autorizzano il trasporto del bagaglio pari a 15 Kg. Kg in eccesso verranno fatti pagare come extra.)  
 

La quota non comprende: Voli intercontinentali, tasse aeroportuali. Pasti e bevande ai pasti. Le mance e gli extra personali. Il costo del visto 
di ingresso obbligatorio (emettibile on line tramite sito: https://indianvisaonline.gov.in - costo usd 80.00). Le tasse per fotocamere e 
videocamere (ove richiesto, cifre irrisorie). Assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento 3% 

PRENOTA QUI 


