Viaggio da Maharaja con i migliori alberghi dell’India

Introduzione
Rajasthan, terra di orgogliosi guerrieri, terra di Maharaja. Lo stato più rappresentativo dell’India
vanta grandi ricchezze: splendide dimore di Re, palazzi e fortezze medievali, parchi naturali
dove scoprire la Tigre del Bengala, villaggi del Deserto del Thar dove la musica, la danza, i
colori sono segno distintivo di un popolo festante e accogliente. In un’estensione grande quanto
l’Italia troviamo le città dei Maharaja che tanto hanno reso famoso il Paese nel mondo: Jaipur,
la città rosa; Jodhpur, la città blu; Udaipur, la città bianca e Jaisalmer, la città d’oro. L’itinerario
include anche la visita del Taj Mahal di Agra.
Documenti
Per entrare in India è indispensabile avere un passaporto valido almeno 6 mesi dalla data del
viaggio e ottenere un Visto Turistico online.
Clima
Il Rajasthan è un paese dal clima caldo, dominato principalmente da due stagioni: una secca e
una umida. Da maggio ad agosto il monsone provoca alcune piogge di media intensità e il clima
è generalmente caldo-umido (28°-34°). Da settembre a marzo invece non si verificano piogge
di particolare rilevanza e le temperature sono piacevoli (18°-26°).
Valuta
La moneta ufficiale è la Rupia Indiana (INR).
Fuso Orario
4 ore e mezzo avanti rispetto l’Italia; 3 ore e mezzo quando in Italia vige l’ora legale.

Obblighi Sanitari
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Lingua
La lingua ufficiale è l’Hindi, si parla anche la lingua locale Rajasthani, ma l'inglese è comunque
molto diffuso.
Religione
Per la maggior parte costituita da induisti (circa l’85%). Presenti anche, in minor percentuale,
jainisti, sikh e buddisti.
Abbigliamento
Si consiglia di optare per indumenti sportivi e calzature molto comode, escludere i capi in fibre
sintetiche che impediscono la traspirazione corporea, specialmente negli ambienti a clima
caldo. Tale tecnica consente di adeguare il grado di copertura corporea alle variazioni
climatiche e di ottenere un’efficace protezione contro gli sbalzi di temperatura. Nel periodo
invernale nel nord dell’India è consigliabile avere una giacca a vento leggera e una felpa per la
sera.
Elettricità
Il voltaggio della corrente elettrica è di 220v. Non funzionano le spine con la presa terra (spinotto
centrale). Si consiglia di munirsi di adattatori universali.
Telefonia
Per telefonare dall’Italia verso il Rajasthan bisogna comporre il prefisso internazionale 0091. Per
contattare l’Italia è necessario digitare 0039 seguito dal prefisso della città senza lo zero e dal
numero dell’abbonato.
Curiosità
Il Rajasthan è famoso per i suoi Festival e per i meravigliosi palazzi dei Maharaja. E’ possibile
combinare questi due aspetti partecipando ad eventi quali il Festival del Deserto di Jaisalmer
(febbraio), il Festival di Musica Sufi di Nagaur (febbraio) o la Fiera di Pushkar (ottobre), visitando
fortezze e castelli medievali, pernottando in boutique hotels ex residenze dei Maharaja.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
14 giorni / 13 notti

1° GIORNO: MILANO – DELHI
Partenza con volo di linea diretto a Delhi. Arrivo in serata, incontro con la nostra organizzazione
locale e sistemazione in Hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: DELHI – UDAIPUR
Prima colazione in Hotel. Visita panoramica di New Delhi con India Gate e gli imponenti palazzi
presidenziali edificati a partire dal 1911, sede del British Raj. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per Udaipur. Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.

3° GIORNO: UDAIPUR
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del Palazzo di Città, edificato dai Maharana locali, i
più invincibili di tutto il Rajasthan, sulle rive del Lago Pichola: il complesso di palazzi e cortili
reali, vanta anche una collezione di miniature della famiglia reale di inestimabile valore. Visita
del Jagdish Mandir, tempio induista dedicato a Vishnu, risalente al XVII secolo. Nel pomeriggio
escursione in barca sul lago Pichola per la visita del Jag Mandir, il palazzo delle feste oppure
tempo a disposizione per passeggiate nella città vecchia. Pernottamento.
4° GIORNO: UDAIPUR – JODHPUR
Prima colazione in Hotel. Proseguimento via strada per Jodhpur (5 ore circa). Lungo il percorso
sosta al tempio jainista di Ranakpur, edificato nel XV secolo in marmo bianco, con le 1444
colonne immerse nel cuore della foresta dei monti Aravalli. Proseguimento e arrivo a Jodhpur.
Sistemazione in Hotel. Pernottamento.
5° GIORNO: JODHPUR
Prima colazione in Hotel. Visita dell’antica capitale del regno di Rathor con il maestoso
Meheranghar Fort, i fastosi palazzi, i cortili, l’interessante museo. Il Forte di Jodhpur edificato
nel XV secolo su una rocca alta 120 metri, domina tutta la “città blu” ed è visibile da molti km
di distanza. Si tratta di una costruzione imponente, protetta da mura inattaccabili alte fino a 36
metri e larghe 20 metri, che ospita al suo interno palazzi reali e templi. Dalla sommità del forte
è possibile ammirare il labirinto di vie della “città blu”, colore che indicava un tempo le abitazioni
dei sacerdoti della città. Scendendo dal forte nella città bassa, walking tour nel mercato delle
spezie, uno dei più antichi e forniti di tutto il Rajasthan. Pernottamento.
6° GIORNO: JODHPUR – MANWAR DESERT CAMP
Prima colazione in Hotel. Proseguimento con mezzo privato per il campo tendato nel cuore del
deserto (3 ore circa). Arrivo e sistemazione al campo. Nel pomeriggio escursione in jeep nei
villaggi del deserto, per scoprire usi e costumi delle popolazioni locali. Tramonto sulle dune e
rientro al campo. Pensione completa.
7° GIORNO: MANWAR DESERT CAMP – JAISALMER
Prima colazione al campo. Proseguimento per Jaisalmer (2 ore circa). Arrivo e sistemazione in
Hotel. Nel pomeriggio prima visita orientativa della città medievale con sosta presso il lago, e ai
cenotafi dei brahmini da cui si gode uno splendido tramonto sulla città d’oro. Pernottamento.
8° GIORNO: JAISALMER
Prima colazione in Hotel. Jaisalmer deve la sua fama alla pietra arenaria gialla con cui è
costruita, che ha reso magica la vista della città ai viaggiatori e alle carovane di un tempo,
mentre emergeva come una astronave poggiata sulla sabbia e si colorava di sfumature d’oro.
Per questo la più antica città del Rajasthan, edificata a partire dal 1156 dal principe Jaisal della
famiglia dei Bhatti (discendenti della Luna), viene chiamata la “città d'oro".
Da sempre al centro delle vie carovaniere che dall’Asia Centrale penetravano in India
attraversando il Deserto del Thar o che dall’India interna partivano per il percorso inverso,
Jaisalmer ha conosciuto un periodo di grande splendore nei secoli XVIII e XIX, quando i ricchi
mercanti della città edificarono sontuose dimore, haveli, a testimonianza della loro ricchezza e
del loro potere.
Mattinata dedicata alla visita della cittadella, il Sonar Qila, che con i suoi 99 bastioni e le sue
mura di fortificazione si erge sulla collina di Trikuta alta 80 metri; il forte di Jaisalmer è l’unico di
tutto il Rajasthan ad essere ancor oggi abitato dalla popolazione locale.

All’interno della fortezza da non perdere la visita del Palazzo Reale e dei templi jainisti
Rishabdeva e Sambavnath, costruiti dai mercanti della città tra il XII e il XV secolo.
Nel pomeriggio passeggiata facoltativa nel Gopa Chowk, piazza del mercato centrale della città,
per raggiungere con un breve percorso di 30 minuti le sontuose dimore dei mercanti riccamente
scolpite nella pietra arenaria gialla: il Salim Haveli, casa del primo ministro edificata nel XIX
secolo, il Patwon-ki Haveli, casa dei mercanti di seta e broccato del XIX secolo, ed il Nathmalki Haveli ancor oggi di proprietà della famiglia reale ed abitato dai discendenti. Pernottamento.
9° GIORNO: JAISALMER – NAGAUR
Prima colazione in Hotel. Partenza via strada per Nagaur (5 ore circa) attraversando il Deserto
del Thar, uno dei più aridi di tutto il mondo. Arrivo e sistemazione in Hotel ex residenza dei
Maharaja. Nell’ora magica del tramonto visita del forte (XI secolo) uno dei più spettacolari di
tutto il Rajasthan, ancor oggi cinto da possenti mura di fortificazione, ed immerso in atmosfere
medievali in uno scenario antico di grande fascino. Pernottamento.
10° GIORNO: NAGAUR – JAIPUR
Prima colazione in Hotel. Partenza per Jaipur (5 ore circa). Arrivo nella Capitale del Rajasthan
e sistemazione in Hotel. Jaipur è ricca di palazzi, templi, monumenti e animati mercati. Tempo
a disposizione per visite facoltative dei bazar della città o relax in hotel. Pernottamento.
11° GIORNO: JAIPUR
Prima colazione in Hotel. Al mattino presto escursione al mercato dei fiori e del latte dove
percepire le autentiche atmosfere e le usanze della Capitale del Rajasthan. Alla fine
dell’escursione sosta al Tempio Govind Ji per la cerimonia delle luci, Aarti Puja, momento di
grande coinvolgimento spirituale.
Sosta panoramica al Palazzo dei Venti, l’Hawa Mahal, famosa facciata dalle finestre traforate
da cui si affacciavano sul mercato le donne della corte dei Maharaja.
Proseguimento per Forte Amber e visita della fortezza un tempo residenza dei Maharaja di
Jaipur. Il Forte fu edificato a partire dal 1591 dal Maharaja Man Singh I e vanta bellissimi palazzi
finemente decorati con finestre traforate e mosaici a specchio. Residenza reale del Maharaja
di Amber, uno dei più potenti del Rajasthan, fino alla costruzione della “città rosa” di Jaipur nel
1727.
Nel pomeriggio visita della “città rosa” (dipinta di rosa in segno di benvenuto per accogliere la
visita del futuro Re d’Inghilterra Edoardo VII nel 1863) costruita dal Maharaja Jai Singh II nel
XVIII secolo, su un progetto urbanistico avveniristico per quel tempo: modello a scacchiera con
quartieri ben delineati a seconda dei mestieri degli artigiani, ampie strade larghe fino a 30 metri,
abitazioni al primo piano e botteghe al pian terreno. Pernottamento.
12° GIORNO: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Agra (5 ore circa).
Lungo il percorso sosta al pozzo baoli di Abhaneri, spettacolare costruzione del XVII secolo
edificata per la raccolta dell’acqua, e visita della cittadella abbandonata di Fatehpur Sikri,
costruita nel XVI secolo dall’imperatore Akbar e rimasta intatta a testimonianza del genio del
più illuminato di tutti gli imperatori Moghul. Arrivo ad Agra e sistemazione in Hotel. Sosta al
giardino panoramico sul fiume Yamuna da cui si gode di una insolita vista sul Taj Mahal.
Pernottamento.

13° GIORNO: AGRA – DELHI
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del superbo Taj Mahal, simbolo principale
dell’architettura Moghul e dell’India, costruito dall’imperatore Shah Jahan nel XVII secolo in
memoria della moglie Mumtaz Mahal, interamente in marmo bianco e pietre semipreziose. Il Taj
Mahal rappresenta il massimo splendore dell’architettura Moghul in India e rappresenta
simbolicamente l’incontro tra il divino e l’essere umano; si erge in tutta la sua bellezza al centro
di giardini geometrici, chaharbagh, decorati da canali in cui si specchiano i suoi quattro minareti
e la grande cupola bianca.
Proseguimento per la visita del Forte Rosso, uno dei monumenti più significativi del periodo
Moghul. Il Lal Qila fu edificato dall’imperatore Akbar a partire dal 1565, con alte mura di
fortificazione, sulle rive del fiume sacro Yamuna. Partenza del Delhi (4 ore circa).
Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.
14° GIORNO: DELHI – MILANO
Prima colazione in Hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
diretto in Italia. Arrivo in Italia previsto nell’arco della giornata.

QUOTAZIONE PER PERSONA
Valida da dicembre 2022 ad aprile 2023 (escluso periodo 15/dic-10/gen)
Quota base 2 partecipanti
Quota base 4 partecipanti

CHF 4300
CHF 3875

Suppl. camera singola
Suppl. mezza pensione

CHF 2260
CHF 780

La quota comprende:
• Biglietto aereo nazionale da Delhi a Udaipur (tariffa speciale da riconfermare)
• 15 kg franchigia bagaglio sul volo aereo nazionale (USD 5 per ogni kg extra)
• Assistenza all'arrivo/partenza in aeroporto da parte del nostro rappresentante d'ufficio.
• 12 pernottamenti in camera doppia condivisa con trattamento di pernottamento e prima
colazione in tutte le località.
• 1 pernottamento in tenda doppia condivisa con trattamento di pensione completa.
• Trasporto privato con conducente parlante inglese come da programma.
• Tasse interstatali, pedaggi e parcheggi per l'intero tour.
• Guide locali private di lingua italiana/inglese
• Visite ed escursioni, compresi gli ingressi a monumenti e musei, come indicato in
programma
• Escursione al mercato dei fiori e del latte a Jaipur
• Escursione in elefante all'Amber Fort, Jaipur
• Escursione in Jeep nei villaggi del deserto di Manwar
• Escursione in barca sul Lago Pichola a Udaipur
• Visita della fortezza medievale di Nagaur
• Walking tour nella città blu di Jodhpur
• Imposta sui servizi governativi (GST)
• Assistenza di personale qualificato locale in tutte le città e negli aeroporti indiani

La quotazione non comprende:
• volo internazionale da e per l’India
• Tasse aeroportuali internazionali
• Assicurazioni di viaggio
• Visto turistico per l’India
• Spese di natura personale: telefono, lavanderia, pasti, bevande, mance, ecc.
• Early check-in e late check-out negli alberghi, eccetto dove specificato
• Escursioni e visite facoltative, non previste in programma

HOTEL 5 STELLE E 5 STELLE LUSSO (soggetti a riconferma)
CITY

NIGHTS

HOTELS

Delhi

01 Night

The Imperial

Udaipur

02 Nights Raas Devigarh

Garden Suite

Jodhpur

02 Nights Raas Jodhpur

Luxury Room

Dechu

01 Night

Luxury Tent

Samsara Camp

CATEGORY OF ROOMS
Imperial Room

Jaisalmer 02 Nights Suryagarh

Pavilion Room

Nagaur

01 Night

Deluxe Queen

Jaipur

02 Nights Samode Haveli

Deluxe Suite

Agra

01 Night

Trident

Deluxe Garden View

Delhi

01 Night

Pullman Aerocity Deluxe Room

Ranvas

Prenotazioni e informazioni:
GATEWAY TOURS SA – via dei Gorini 2 – 6900 Lugano
Tel 091 911 34 70
Mail info@gatewaytours.ch

