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India – Il Nord 
  

 ALLA SCOPERTA DELL’INDIA DEL NORD 

 
Guida al viaggio: 

 
Vi proponiamo questo viaggio in India con l’obiettivo di alzare il velo sui misteri dell'India del Nord: la 
santità del fiume Gange, i magnifici templi dell’XI secolo d.C. di Khajuraho, gli enormi palazzi medievali di 
Orcha, il simbolo dell’amore, il famosissimo Taj Mahal, e la fortezza di Amber a Jaipur. A corollario di 
queste bellezze artistico-culturali, ci sono i colori e la musica, la danza e il cibo che insieme offrono 
un’esperienza indimenticabile. 
Le tappe principali del nostro viaggio in India saranno: Delhi, una combinazione di otto città fondate a partire 
dal 900 a.C. fino al 1930 d.C, una città ricca di storia e una capitale elegante; Jaipur, la capitale del 
Rajasthan, famosa per i suoi edifici di arenaria rosa, fondata dal re Sawai Jai Singh II, un grande astronomo; 
Agra, l'antica capitale della dinastia Mughal, una delle città più visitate dell’India. Visiteremo, tra le altre, 
Khajuraho e i suoi templi adornati con centinaia di figure scolpite, una galassia di dei e dee, animali, serpenti 
e una moltitudine di coppie erotiche che rappresentano un inno alla vita quotidiana, all'amore e alla gioia. 
Termineremo con Varanasi, famosa per i ghat lungo il fiume Gange, dove si trovano la maggior parte dei 
templi e dove si svolgono le attività spirituali 
 
Il tour è confermato con un minimo di 4 partecipanti. 
 
Guida locale al seguito parlante italiano durante il tour fino ad Agra. Guide locali ai siti parlanti 
italiano a Jhansi, Khajuraho, Varanasi. 
 
Quando partire: 
Il clima è tropicale o sud tropicale, soggetto quindi al regime monsonico che ne determina le stagioni. Il 
periodo più adatto per compiere il viaggio va dalla fine di ottobre all’inizio di aprile, in coincidenza con la 
stagione secca. Le giornate sono di norma calde e soleggiate, le serate fresche in particolare nell’entroterra 
collinoso. Nel periodo estivo imperversa il monsone che seppur attutito dalle foreste comporta un clima caldo 
e soprattutto umido. 
 
Come ci muoviamo: 
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture secondo il numero di 
partecipanti. I mezzi di trasporto locali sono in grado di offrire un comfort adeguato alle attese occidentali. È 
richiesto comunque un buono spirito di adattamento alle realtà locali: i trasferimenti in auto a volte 
richiedono molte ore di viaggio, anche per coprire distanze modeste. I treni indiani del nostro immaginario ci 
sono ancora ma ora trovano posto modernissimi mezzi, treni ad alta velocità con un comfort tipicamente 
occidentale. 
 
Dove dormiamo: 
Le sistemazioni sono in buoni hotel 5*/4*. 
 
Bene a sapersi: 
Per l’ingresso in India per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) è possibile ottenere un visto tramite 
procedura on-line. Si ottiene una mail di autorizzazione al viaggio e il visto vero e proprio sarà rilasciato 
all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti, a seguito della presentazione dell’autorizzazione. È 
necessario il passaporto valido per i successivi sei mesi dalla data di ritorno del viaggio, tre pagine libere e una 
fototessera 5 cm x 5 cm a colori. 
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 ALLA SCOPERTA DELL’INDIA DEL NORD 

1°/2° giorno Milano - Delhi 

 Partenza dall’Italia con volo di linea secondo il piano voli scelto e arrivo a Delhi, capitale 
dell'India, la mattina successiva. Trasferimento in hotel e incontro con il resto del gruppo. Nel 
pomeriggio, visita del Qutub Minar il prototipo di tutti i minareti indiani e visita del tempio Sikh 
Gurudwara Bangla sahib, un tempio maestoso, con delle grandi cupole dorate. All'interno del 
tempio si trova il "lago miracoloso" dove i credenti si immergono per ricevere benefici. Sosta 
fotografica all’India gate, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, a seguire si 
visiteranno dall’esterno il Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India, in perfetto 
stile britannico. Pernottamento presso hotel 5* (Welcome Dwarka o similare). Trattamento di 
mezza pensione (colazione e cena). 

3° giorno Delhi – Jaipur (235 km, 5 ore circa) 

 Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, 
edificata nel 1650. A seguire tour in tuk tuk della città vecchia, nelle strette vie del famoso 
mercato delle spezie. Vista panoramica del Forte Rosso e del memoriale di Mahatma Gandhi. 
Nel pomeriggio partenza per Jaipur, la “città rosa”. La città è circondata da aspre colline, ognuna 
coronata da formidabili fortezze, bei palazzi, ville e giardini sparsi in tutto il perimetro.  La città, 
con ricca eredità storica e architettonica, ha una varietà di esperienze da offrire. Possibilità di 
vivere un incontro ravvicinato con gli elefanti indiani (opzionale, supplemento su richiesta). 
Pernottamento presso hotel 5* (Clarks Amer o similare). Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena). 

4° giorno Jaipur 

 Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in jeep. La 
visita proseguirà con una sosta fotografica all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo 
dei Venti, con le sue 953 finestre. Nel pomeriggio visita del City Palace, che costituisce il cuore 
della città vecchia. Si tratta del palazzo del Maharaja, alcuni appartamenti sono ancora abitati 
dalla famiglia dell’ultimo Maharaja. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi 
tesori. Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei cinque 
progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie in genere. In serata visita di 
un tempio indu per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” per 
osservare gli artigiani.  
Cena e pernottamento in hotel.  

5° giorno Jaipur- Fatehpursikri - Agra (240 km, 6 ore circa) 

 Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agra. Sosta a Fatehpur Sikri, la città 
abbandonata, in arenaria rossa costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale 
nel 16 ° secolo, uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte 
Moghul. Si prosegue poi per Agra. Visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del 
Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con pietre preziose incastonate e contiene i 
cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. Decorato con 
calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai 
costruita. A seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la 
Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. Fu sede del governo e dell’amministrazione e la 
struttura attuale deve la sua origine all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed il primo 
edificio sulla riva orientale del fiume Yamuna. Pernottamento presso hotel 5* (Clark Shiraz o 
similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 
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6° giorno  Agra – Jhansi – Orchha – Khajuraho   

 Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per Jhansi. All’arrivo partenza con mezzo privato per Khajuraho, con una sosta a Orchha, 
caratteristica cittadina adagiata sul fiume Betwa. Orchha è un piccolo paesino composto da 
poche stradine, circondato da palazzi e templi ben conservati. Visita del Jehangir Mahal del 
Sheesh Mahal, chiamato “Palazzo degli specchi” e del Phool Bagh, straordinaria dimora estiva, 
da non perdere assieme ai templi Ram Raja e Chaturbuj e Laxminarain con i suoi affreschi 
esuberanti.  Trasferimento a Khajuraho. All’arrivo sistemazione in hotel 4* (Golden Tulip o 
similare) con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

7° giorno Khajuraho - Varanasi 

 Prima colazione in hotel. Visita ai templi Indù e Jainisti di Khajuraho che risalgono al tempo del 
regno dei Chandela. Degli 85 templi che costituivano il complesso ne sono giunti a noi poco più 
di una ventina, noti in tutti il mondo per le loro sculture erotiche. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e volo per Varanasi. All’arrivo sistemazione in hotel. Varanasi o Benares, è la città 
più sacra dell'Induismo e rappresenta l'essenza stessa dell'India. Chiamata Kashi al tempo dei 
Veda è un suggestivo centro collocato sulle rive del Gange. Gli induisti vengono qui per 
purificarsi presso i gaths, le famose gradinate che scendono al fiume. Pernottamento presso hotel 
4* (The Amaya o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

8° giorno  Varanasi 

Alle prime luci dell’alba escursione in barca sul fiume Gange, da cui si potranno ammirare i 
ghat ed assistere alle abluzioni dei fedeli, partecipando al lento risveglio della città.  Rientro in 
hotel per la prima colazione. A seguire visita del Tempio Bharat Mata. Nel pomeriggio visita di 
Sarnath, un importante centro buddista, dove si racconta che il Budda, dopo aver raggiunto 
l'illuminazione, vi pronunciò il suo primo sermone. Verso il tramonto si assisterà alla cerimonia 
Aarti, cerimonia induista che si svolge sulle rive del Gange. Cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno  Varanasi - Delhi (260 km, 6 ore circa) 

Mattinata libera a disposizione a Varanasi. Trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. 
All’arrivo trasferimento in albergo e tempo a disposizione. Pernottamento presso hotel 5* 
(Welcome Dwarka o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

10° giorno  Delhi - Milano 

 Colazione, check-out e trasferimento in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo a 
Milano in serata. 
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INDIA – Alla scoperta dell’India del Nord  10 giorni 
Date di Partenza: 18 giugno – 30 luglio – 6, 20 agosto – 17 settembre –  
  22 ottobre – 19 novembre – 3, 27 dicembre 22 –  
  14 gennaio 2023 – 25 febbraio – 11 marzo  
Quota individuale di partecipazione Euro 
Minimo 4 partecipanti (in doppia) 1.355 a persona (esclusi voli intercontinentali) 
Visto elettronico India  40 
 
Voli di linea Milano/Delhi e ritorno a partire da 350 (escluse tasse aeroportuali (da confermare 

all’emissione de biglietto aereo, circa 300 a persona) 
Supplementi: 
Partenze dal 1 ottobre ‘22 al 30 marzo ‘23 85 a persona (in doppia) 
Camera Singola (01.01.22-30.09.22) 200 
Camera Singola (01.10.22-30.03.23) 320   

Partenza di gruppo a date fisse con MIN 4 partecipanti. Guida locale parlante italiano. Il gruppo si incontra a 
Delhi.  

La quota comprende:  
 voli domestici Khajuraho/Varanasi/Delhi in classe economica 
 trasferimenti da e per aeroporto 
 assistenza di un rappresentante dell’organizzazione all’ arrivo e in partenza  
 trasferimenti via terra con mezzi privati con aria condizionata 
 sistemazione in camera doppia in hotel 4* e 5* come da programma o similari 
 trattamento di mezza pensione 
 biglietto del treno Agra/Jhansi 
 guida al seguito parlante italiano dal girono 2 al giorno 5 
 guide locali parlanti italiano a Jhansi, Khajuraho, Varanasi per le visite 
 visite ed escursioni come da programma  
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Delhi e ritorno – tasse aeroportuali - pasti non menzionati - bevande 
– mance - extra di carattere personale - visti - tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non 
menzionato ne “La quota comprende”. 
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio della rupia indiana e tariffe aeree al 25.11.2021. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della 

partenza. 
 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono 
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di 
terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 


