
 

TRIANGOLO D'ORO E VARANASI 

Tour di gruppo in italiano - 9 Giorni / 7 Notti  

 
 

1° Giorno ITALIA - DELHI 
Partenza dall'Italia con Voli di linea. Pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno ARRIVO A DELHI 
Cena. Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Più tardi tour della 
capitale dell'India moderna. Visita del Raj Ghat, il memoriale del Mahatma 
Gandhi eretto nel luogo dove venne cremato, proseguendo poi per la vasta 
moschea Jama Masjid e il massiccio Forte Rosso che si ammirano 
dall'esterno. A seguire una passeggiata in macchina lungo l'India Gate, il 
Palazzo del Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, 
per terminare nella nuova Delhi con la visita dell'alta ed elegante torre Qutb 
Minar prima del rientro in hotel.  
 
3° Giorno DELHI / AGRA (205 km, 5 ore circa) 
Prima colazione e cena. Dopo la prima colazione trasferimento ad Agra, 
nella regione dell'Uttar Pradesh, sede di due superbi monumenti ammirati in 
tutto il mondo, il Taj Mahal e il Forte Rosso, nei quali si manifesta a pieno la 
genialità della progettazione dei palazzi e dei giardini moghul. Sistemazione 
in hotel all'arrivo e tempo a disposizione per relax e attività individuali prima 
della cena.  
 
4° Giorno AGRA 
Prima colazione e cena. Visita della tomba di Itmad-ud-Daulah, il 
bellissimo "scrigno di marmo" dalle delicate decorazioni floreal. A seguire il 
Forte. Più tardi, all'ora del tramonto, visita dello stupefacente Taj Mahal 
(chiuso il venerdi), il misterioso "palazzo di perla tra i giardini e i canali" che 
si raggiunge a bordo di un rickshaw decorato. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
5° Giorno AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR (240 km, 5 ore circa) 
Prima colazione e cena. Dopo la prima colazione partenza da Agra. Visita 
della splendida e desolata Fatehpur Sikri. Al termine della visita 
proseguimento per Jaipur, esotica e colorata capitale del Rajasthan fondata 
dal re astronomo Sawai Jai Singh II e rinomata per l'armonica disposizione 
urbanistica, i bei palazzi, le gemme. Sistemazione in hotel, cena e 
perottamento. 

6° Giorno JAIPUR 
Prima colazione e cena. Dopo la prima colazione escursione ad Amber, 
cittadella fortificata a pochi chilometri da Jaipur. Una salita a dorso di elefante 
(in jeep, in caso di sospensione del servizio su ordinanza amministrativa) ed 
ecco nella loro inalterata magnificenza gli edifici racchiusi all'interno della 
fortezza. Rientro alla "città rosa" e sosta di fronte all'Hawa Mahal. A seguire il 
City Palace, intrigante complesso architettonico nel cuore della città vecchia, 
e la visita del sorprendente Jantar Mantar, l'osservatorio astronomico 
all'aperto voluto nel 1728 dal sovrano Jai Singh e ancor oggi perfettamente 
funzionante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7° Giorno JAIPUR / VARANASI 
Prima colazione e cena. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
a destinazione Varanasi nella regione dell'Uttar Pradesh, nota anche come 
Benares e Kashi. All'arrivo escursione alla vicina Sarnath. Rientro in hotel e, 
più tardi, partecipazione alla suggestiva cerimonia "aarti", la preghiera 
collettiva che si svolge di sera alla luce tremula dei lumini ad olio posti nei 
templi, sulle venerate acque del Gange e sui "ghats", le ampie gradinate che 
scendono verso il fiume.  
 
8° Giorno VARANASI / DELHI 
Prima colazione e cena. Al chiarore dell'alba, nell'aria rarefatta, si scivola in 
barca lentamente sul sacro Gange. Sullo sfondo, la città che si risveglia al 
suono dei flauti del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, mendicanti, santoni, 
pellegrini, fedeli in cerca di purificazione, donne, bambini. Dopo il sorgere del 
sole una passeggiata tra vacche sacre e botteghe, santuari e vicoli affollati 
della cittadina con visita di alcuni templi. Rientro in hotel, prima colazione e 
tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto e al volo per Delhi. 
Sistemazione in camera all'arrivo, cena e pernottamento.  
 
9° Giorno PARTENZA DA DELHI 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. 

 

PERIODO - QUOTE PER PERSONA 
PARTENZE: Aprile: 5, 19 Maggio: 3, 17, 31 Giugno: 14 Luglio: 5, 19 Agosto: 9, 16, 23 
Settembre: 6, 20 Ottobre: 4, 18 Novembre: 8, 22 Dicembre: 6, 20, 27  
Gennaio 2020: 11, 25 Febbraio 2020: 7, 14, 21, 28 Marzo 2020: 6, 13, 20

DOPPIA SINGOLA

Standard da € 1144,00 da € 1372,00
Luxury da € 1788,00 da € 2477,00
 

La quota comprende: Voli Air India da Roma e Milano cl. E/T - 7 pernottamenti in camera doppia negli alberghi previsti della categoria 
prescelta (o similari di pari livello) - mezza pensione (prima colazione e cena in hotel) - i voli interni Jaipur/Varanasi/Delhi in classe economica 
- tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista - GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANO - ingressi ai siti 
archeologici e monumentali - facchinaggio (2 bagagli a persona) e assistenza del corrispondente locale – ghirlanda di benvenuto all’arrivo a 
Delhi – mezzi di trasporto particolari menzionati nel programma (rickshaw, elefante o jeep, barca). 
 

La quota non comprende: I pranzi (suppl.to pranzi nei ristoranti locali € 95) - le bevande, le mance e gli extra personali - le tasse 
aeroportuali e d'imbarco (circa € 360.00) - il visto d'ingresso nel paese, obbligatorio (emettibile on line tramite sito:  
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html - costo usd 80.00 ) - tasse per fotocamere e videocamere (ove richiesto, cifre irrisorie), 
polizza annullamento viaggio 3%, supplementi alta stagione per la partenza del 22 Dicembre 


