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RAJASTHAN E KERALA, LA TERRA DEI MAHARAJA
Idea di Viaggio

Itinerario studiato per visitare la terra dei Maharaja, con i famosi palazzi di Udaipur, Jaipur e Agra, e il Deserto
del Thar di Jaisalmer, Jodhpur e Nagaur, pernottando in alberghi di categoria 4/5 stelle e heritage ex residenze
dei Maharaja. Esperienza di grande fascino in grado di trasportare il viaggiatore nelle atmosfere magiche del
tempo dei Maharaja e avvalersi di comfort di alto livello. Alla fine del viaggio è previsto un soggiorno Ayurvedico
sulla costa del Kerala. Trasferimenti con mezzi privati e autista parlante inglese. Assistenza di guide locali parlanti
italiano (inglese in alcune località). Nostra assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MALPENSA / DELHI
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea diretto a Delhi. Arrivo dopo la mezzanotte, incontro con la nostra organizzazione locale e
sistemazione in Hotel. Pernottamento.

2° GIORNO - DELHI / AGRA
Prima colazione in Hotel. Partenza con mezzo privato lungo la moderna Express Way che collega Agra a Delhi
(190 km: 3 ore circa). Arrivo e sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del superbo Taj Mahal,
simbolo principale dell’architettura Moghul e dell’India, costruito a partire dal 1632 dall’imperatore Moghul Shah
Jahan in marmo bianco e pietre semipreziose. Visita del Forte Rosso, uno dei monumenti più significativi del
periodo Moghul. Pernottamento.

3° GIORNO - AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Prima colazione in Hotel. Partenza per la città di Jaipur (240 km: 5 ore circa). Lungo il percorso visita della
cittadella abbandonata di Fatehpur Sikri, città in arenaria rossa fatta costruire tra il 1571 e il 1585 dall’imperatore
Akbar e abbandonata dopo soli dodici anni. La cittadella conserva il fascino dell’atmosfera medievale che la
caratterizzava al tempo di Akbar, il più illuminato tra tutti gli imperatori Moghul. Arrivo a Jaipur e sistemazione in
Hotel. Pernottamento.

4° GIORNO - JAIPUR / ESCURSIONE A FORTE AMBER
Prima colazione in Hotel. Jaipur, capitale del Rajasthan, è ricca di palazzi, templi, monumenti e animati mercati. Al
mattino escursione a Forte Amber e visita della fortezza un tempo residenza dei Maharaja di Jaipur. Pomeriggio
dedicato alla visita della “città rosa”, Jaipur, con il Palazzo dei Venti (visita panoramica), il Palazzo di Città e
l’Osservatorio Astronomico. Visita facoltativa del Johari Bazar, rinomato per i gioielli e le pietre preziose. Rientro
in Hotel. Pernottamento.

5° GIORNO - JAIPUR / NAGAUR
Prima colazione in Hotel. Partenza per Nagaur (240 km: 5 ore circa) attraversando i villaggi della campagna
indiana. Arrivo a Nagaur e sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita dell’immensa fortezza, al centro
della quale si trova l’hotel. Possibilità di visitare il villaggio di Nagaur e tramonto sui bastioni del forte.
Pernottamento.

6° GIORNO - NAGAUR / JAISALMER
Prima colazione in Hotel. Proseguimento con vettura privata per Jaisalmer (320 km: 6 ore circa). Arrivo e
sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato a una prima visita della città con tramonto presso i cenotafi dei
brahmini, punto panoramico da cui ammirare la “città d’oro” nel suo splendore. Mezza pensione.

7° GIORNO - JAISALMER
Prima colazione in Hotel. Visita di Jaisalmer, con la fortezza (XIII secolo) più antica del Rajasthan, i templi jainisti e
le dimore dei mercanti, famosi haveli scolpiti nella pietra arenaria gialla, al tempo dell’età d’oro di Jaisalmer
quando le carovane attraversavano il deserto e facevano tappa in città. Tempo a disposizione per perdersi nei
vicoli della città vecchia. Mezza pensione.
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8° GIORNO - JAISALMER / JODHPUR
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Jodhpur (300 km: 5 ore circa). Arrivo e sistemazione in Hotel. Nel
pomeriggio visita dell'antica capitale del regno di Rathor, la “città blu” con il palazzo-fortezza di Meherangarh (XV
secolo). Visita del Sardar Bazar, antico mercato delle granaglie e delle spezie situato nel cuore della città. Rientro
in Hotel. Pernottamento.

9° GIORNO - JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Prima colazione in Hotel. Proseguimento per Ranakpur (160 km: circa 3 ore e 30 minuti) e sosta sui Monti Aravalli
per la visita dello straordinario santuario jainista Chaumukha dalle 1444 colonne, edificato nella prima metà del XV
secolo, che lascia estasiati per la minuzia e la raffinatezza degli intarsi nel marmo bianco. Proseguimento per
Udaipur (100 km: circa 2 ore). Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.

10° GIORNO - UDAIPUR
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita della “città bianca”, Udaipur: il Palazzo di Città con i
numerosi edifici, cortili e il museo dei Maharana locali (i Maharaja più potenti del Rajasthan); visita del maestoso
tempio Jagdish del XVII secolo. Pernottamento.

11° GIORNO - UDAIPUR / MUMBAI / TRIVANDRUM / KOVALAM
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea delle ore 9,40 per Trivandrum via
Mumbai. Arrivo alle ore 16,25, incontro con la nostra organizzazione locale e trasferimento in Hotel a Kovalam (30
minuti circa). Pernottamento.

DAL 12° AL 15° GIORNO - KOVALAM
Giornate a disposizione per soggiorno ayurvedico, meditazione, yoga e relax sulle spiagge del Kerala. Possibilità
di effettuare escursioni facoltative nelle piantagioni di spezie, in barca sulle backwaters, nei villaggi dei pescatori.
La scienza ayurvedica ha conservato la sua manifestazione più viva nel Kerala, dove la tradizione dei giardini di
spezie favorisce l’utilizzo di piante medicinali sempre fresche. In questo paradiso naturale sulle backwaters e sulle
spiagge del Malabar sorgono resort e beauty farm di eccellente livello, con centri Ayurvedici dotati di ottimi medici
e di massaggiatori specializzati. Massaggi, oli caldi, bagni di vapore e d’argilla, saune aromatiche, decotti d’erbe,
alimentazione equilibrata e tecniche yoga, fanno parte del metodo di purificazione completa che porta benessere e
rinforza il sistema immunitario aiutando a liberarsi delle emozioni represse.

16° GIORNO - KOVALAM / TRIVANDRUM / MILANO MALPENSA
Prima colazione in Hotel. Nella notte trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea di rientro in Italia.
Arrivo previsto nell’arco della giornata.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Delhi
The Suryaa
1
Agra
Trident
1
Jaipur
Shahpura House
2
Nagaur
Ranvas At Nagaur
1
Jaisalmer
Rang Mahal
2
Jodhpur
Bal Samand Palace
1
Udaipur
Fatehgarh
2
Kovalam
Somatheeram AC Room
5
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
60€ QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDENTE ASSIC MEDICO BAGAGLIO
80€ VISTO TURISTICO
N.B. LA QUOTA NON COMPRENDE I VOLI INTERNAZIONALI, MA SOLO QUELLI INTERNI

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea nazionale in India, da Udaipur a Trivandrum (via Mumbai), in classe economica
Franchigia bagaglio di 15 kg sui voli nazionali in India (Usd 5 per ogni Kg extra)
Tutti i trasferimenti con vettura privata con aria condizionata e autista professionale parlante inglese
Pernottamenti in camera doppia negli Hotel 4/5 stelle indicati (o similari)
Trattamento di pernottamento e prima colazione durante tutto il viaggio
Visite ed escursioni compresi gli ingressi, come indicato in programma
Escursione a dorso di elefante a Forte Amber (Jaipur)
Assistenza di guide locali parlanti italiano (o inglese) durante le visite previste
Assistenza di personale qualificato in tutte le città e negli aeroporti indiani
Guida di viaggio “India del Nord” (Polaris) e altri gadget da viaggio
Assicurazione medica base AXAcon massimale spese mediche fino a 30.000€

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli di linea internazionali dall’Italia all’India e ritorno
Franchigia bagaglio sui voli di linea internazionali
Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3% del valore del viaggio
Estensione facoltativa dei massimali medici
Visto turistico per l’India
Pasti non previsti, bevande, mance e quant'altro non menzionato
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Escursioni e visite facoltative, non previste in programma
Spese personali (lavanderia, telefono, massaggi, ecc.)
Early check-in o late-check-out se non diversamente specificato
Biglietti per macchine fotografiche o videocamere sui siti archeologici
Massaggi ayurvedici e trattamenti Spa

ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
La quota di partecipazione è espressa in Euro ed è stata calcolata in base al cambio valutario: 1 Euro = 1,16 Usd.
In caso di eventuali oscillazioni del cambio euro/dollaro (+/- 3%) entro 00 giorni dalla partenza, sarà calcolato
adeguamento valutario.
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