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RAJASTHAN E MALDIVE
Idea di Viaggio

Itinerario studiato per visitare la terra dei Maharaja, con i famosi palazzi di Jodhpur, Udaipur, Jaipur e Agra,
pernottando nelle migliori strutture della prestigiosa catena alberghiera Oberoi Hotels & Resorts, che vanta
alcuni degli alberghi più belli ed esclusivi del mondo. Esperienza di grande fascino in grado di trasportare il
viaggiatore nelle atmosfere magiche del tempo dei Maharaja e avvalersi di comfort Super Deluxe.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - PARTENZA DALL’ITALIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi. Arrivo dopo la mezzanotte, disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la nostra organizzazione locale. Trasferimento e sistemazione in Hotel (immediate occupancy).
Pernottamento.

2° GIORNO - DELHI / AGRA
Prima colazione in Hotel. Tour panoramico di New Delhi con India Gate e i palazzi presidenziali del British Raj.
Partenza via strada per Agra (4 ore circa). Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.

3° GIORNO - AGRA
Prima colazione in Hotel.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. Situato
all’estremità di un bellissimo giardino chaharbagh, ovvero diviso in quattro zone come vuole la tradizione islamica,
il Taj Mahal svetta sulle rive della Yamuna in tutta la sua maestosità con i quattro minareti ai lati della piattaforma
di marmo bianco. Il giardino adorno di vasche, fontane aiuole e piante, è attraversato da canali. Altra tappa
fondamentale della visita della città di Agra è il Lal Qila, il Forte Rosso, una delle meraviglie dell’arte Moghul. A un
chilometro e mezzo dal Taj Mahal sulle rive del fiume sorge il complesso di palazzi e giardini reali che ospitò per
molti anni i sovrani Moghul. La cittadella fu edificata da Akbar a partire dal 1565 sulle fondamenta del vecchio forte
della dinastia Lodi e fu ampliata e modificata dai suoi successori. Il perimetro a doppia fortificazione ha mura alte
fino a 20 metri, misura due chilometri e mezzo e include un fossato largo 10 metri alimentato dalle acque della
Yamuna.Pernottamento.

4° GIORNO - AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR
Prima colazione in Hotel. Partenza per Jaipur (5 ore circa). Lungo il percorso sosta alla cittadella abbandonata di
Fatehpur Sikri, città in arenaria rossa costruita dall’imperatore Akbar, nel XVI secolo e abbandonata dopo soli 12
anni per carenza d’acqua. Arrivo a Jaipur e sistemazione in Hotel. Tempo permettendo visita del Nahargarh Fort,
da cui si gode di una splendida vista sulla “città rosa”, nell’ora magica del tramonto. Pernottamento.

5° GIORNO - JAIPUR
Prima colazione in Hotel. Al mattino escursione ad Amber per la visita del Forte di Man Singh, splendido esempio
di architettura rajput. Il forte, costruito in posizione dominante sulla cima di una collina, un tempo residenza dei
Maharaja di Jaipur, offre una bellissima vista sul lago sottostante. Per raggiungerlo si può salire, come vuole la
tradizione, a dorso di elefante bardato a festa. Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo di Città, complesso di
edifici principeschi che includono gli appartamenti privati del Maharaja ancora in uso per ricevere tuttora le
personalità e i capi di stato del mondo, il Museo, ricco di tappeti e miniature unici al mondo, e l’Armeria, in una
armonica e suggestiva fusione di stile moghul e rajasthano. Adiacente al palazzo è l'Osservatorio astronomico di
Jai Singh, il settecentesco Maharaja appassionato cultore di astronomia. Il Jantar Mantar di Jaipur è il più
completo tra tutti quelli edificati in India, include sofisticati strumenti per il calcolo delle eclissi e per la rilevazione
della posizione delle stelle e degli astri, apparecchiature per il calcolo degli ascendenti e dell’ora di tutto il mondo.
La grande meridiana alta 27 metri si trova al centro dell’osservatorio ed è in grado di calcolare il tempo fino a 2
secondi di precisione! Non mancherà una sosta al Palazzo dei Venti (inizio XIX secolo), dove le principesse rajput
godevano il fresco durante la caldissima estate indiana, osservando senza essere viste la vita cittadina da dietro le
quinte traforate dell’edificio. Pernottamento.
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6° GIORNO - JAIPUR / PUSHKAR / JODHPUR
Prima colazione in Hotel. Trasferimento via strada a Jodhpur (6 ore circa). Lungo il percorso sosta a Pushkar per
la visita del tempio dedicato a Brahma, unico di tutta l’India, e per la visita dei ghat, le scalinate di pietra che
scendono al lago sacro. Proseguimento e arrivo a Jodhpur. Sistemazione in Hotel. Pernottamento.

7° GIORNO - JODHPUR
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita dell'antica capitale del regno di Rathor, la “Città blu”, con il
palazzo-fortezza di Meherangarh (XV secolo). Dal forte discesa a piedi nel Sardar Bazar, antico mercato delle
granaglie e delle spezie situato nel cuore della città. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative nella città
antica. Pernottamento.

8° GIORNO - JODHPUR / UDAIPUR
Prima colazione in Hotel. Proseguimento per Ranakpur (circa 3 ore) 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 (circa 2
ore). Arrivo e sistemazione in Hotel.

9° 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); il maestoso tempio
Jagdish del XVII secolo. Nel pomeriggio visita di Nagda (prima capitale del regno di Mewar) dove sorgono gli
antichi templi jainisti, e del tempio di Shiva di Eklinji. Rientro a Udaipur. Pernottamento.

10° GIORNO - UDAIPUR / BOMBAY / MALE
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto a Male via Bombay.
Arrivo, incontro con la nostra organizzazione locale e trasferimento in barca veloce o con idrovolante in Hotel.
Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.

DAL 11° AL 16° GIORNO - MALDIVE
Prime colazioni in Hotel. Soggiorno mare nello splendido scenario delle Maldive. Tempo a disposizione relax e/o
attività individuali, snorkeling o diving, da regolarsi in loco. Pernottamento.

17° GIORNO - MALDIVE / RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento con barca veloce o idrovolante all’aeroporto di Male. Disbrigo delle
pratiche di check-in e partenza con volo di linea di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

18° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia 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 Pullman Hotel
1
Agra
Oberoi Amarvilas
2
Jaipur
Oberoi Rajvilas
2
Jodhpur
Rass Jodhpur Boutique
2
Udaipur
Oberoi Udaivilas
2
Maldive
A scelta del cliente
7
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 E INTERNI

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia in Hotel di categoria 5 stelle e 5 stelle lusso durante tutto il viaggio
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Trasferimenti con mezzi privati dotati di aria condizionata e autista parlante inglese o italiano
Trasferimenti da e per le Maldive
Visite guidate a monumenti e musei come da programma
Guide locali parlanti italiano o inglese in Rajasthan
Biglietti d’ingresso per i monumenti e i musei previsti in programma
Assistenza di personale locale qualificato negli aeroporti indiani
Guida turistica India del Norde altri gadget di viaggio
Assicuraione medico AXA con massimali spese mediche fino a 30.000€

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti i voli di linea nazionali e internazionali
Franchigia bagaglio sui voli nazionali e internazionali
Tasse aeroportuali nazionali e internazionali
Assicurazione facoltativa annullamento su richiesta
Estensione facoltativa dei massimali medici
Visto turistico indiano
Mance per il personale locale
Pasti non previsti in programma, bevande, extra di carattere personale (immersioni, diving, massaggi) e tutto
quanto non espressamente indicato
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