RAJASTHAN

La terra dei Maharaja e il deserto del Thar
(Guarda il video)

Accompagnatore Pierpaolo Di Nardo

8 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE A QUESTO VIAGGIO IN
RAJASTHAN
1) Accompagnatore Pierpaolo Di Nardo autore di guide di viaggio sull’India
2) Città dei Maharaja, villaggi e mercati sconosciuti al turismo di massa
3) Percorso e visite “fuori rotta” alla ricerca dell’autenticità dell’India
4) Hotel 4/5 stelle ex residenze dei Maharaja
5) Trattamento di mezza pensione con cene in hotel
6) Tour Leader indiano parlante italiano durante tutto il viaggio
7) Cerimonie e riti nei templi con la popolazione locale
8) Racconti di viaggio dai libri di Pierpaolo Di Nardo

Programma di viaggio 12 giorni
20- 31 agosto 2022
(Guarda il video)
1° giorno, sabato 20 agosto 2022: Milano – Delhi
Ritrovo all’aeroporto di Milano con mezzi propri. Partenza con volo di linea diretto a
Delhi. Arrivo dopo la mezzanotte, incontro con la nostra organizzazione locale e
trasferimento in Hotel. Pernottamento.
2° giorno, domenica 21 agosto: Delhi – Agra
Prima colazione in Hotel.
Al mattino visita panoramica di New Delhi con India Gate e gli imponenti palazzi
presidenziali edificati a partire dal 1911, sede del British Raj. Visita della Tomba di
Humayun (XVI secolo) modello architettonico sul quale fu costruito un secolo dopo il Taj
Mahal di Agra. Nel pomeriggio partenza per Agra (4 ore circa) lungo la moderna Express
Way. Arrivo e sistemazione in Hotel. Mezza pensione.

3° giorno, lunedì 22 agosto: Agra
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. I palazzi oggi visitabili sono
opera degli imperatori Jahangir e Shah Jahan e testimoniano l’antico splendore e la
ricchezza che caratterizzava la vita alla corte dei Moghul.
Sosta al giardino panoramico sul fiume Yamuna da cui si gode di una insolita vista sul
Taj Mahal. Mezza pensione.
4° giorno, martedì 23 agosto: Agra – Fatehpur Sikri – Ramathra
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Ramathra (4 ore circa), piccolo villaggio nel cuore del Rajasthan.
Lungo il percorso visita della cittadella abbandonata (per carenza di acqua dopo soli 12
anni) 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 e
sistemazione in Hotel ex residenza dei Maharaja.
Ramathra è un piccolo villaggio (Guarda il video) situato al di fuori delle rotte turistiche,
dove è possibile percepire l’autenticità della vita rurale, incontrando (durante un walking
tour) gli abitanti locali ancora lontani dalle logiche del turismo di massa.
Tempo a disposizione per relax in hotel. Mezza pensione.

5° giorno, mercoledì 24 agosto: Ramathra – Jaipur
Prima colazione in Hotel.
Partenza per la Capitale del Rajasthan: Jaipur (4 ore circa).
Arrivo e sistemazione in Hotel. 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.
Visita del Palazzo di Città (1729) con i musei e gli eleganti cortili della famiglia reale, e
dell’Osservatorio Astronomico, Jantar Mantar, complesso di strumenti astronomici
risalente al XVIII secolo, utilizzati dal Maharaja per calcolare l’ascendente, l’oroscopo,
l’ora locale e l’ora di tutte le località del mondo.
Rientro in Hotel. Mezza pensione.

6° giorno, giovedì 25 agosto: Jaipur – Escursione a Forte Amber
Prima colazione in Hotel.
Jaipur, capitale del Rajasthan, è ricca di palazzi, templi, monumenti e animati mercati.
Al mattino presto escursione al mercato dei fiori (Guarda il video) 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.
Rientro in città e tempo a disposizione. Mezza pensione.
7° giorno, venerdì 26 agosto: Jaipur – Nagaur
Prima colazione in Hotel.
Partenza via strada per Nagaur (4 ore circa) attraversando la campagna indiana e
ingresso nel 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 (Guarda il video) in uno scenario antico di grande fascino.
Mezza pensione.

8° giorno, sabato 27 agosto: Nagaur – Jaisalmer
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento per Jaisalmer (5 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.
Rientro in Hotel. Mezza pensione.

9° giorno, domenica 28 agosto: 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 Nathmal-ki Haveli ancor oggi di proprietà della famiglia reale ed
abitato dai discendenti. Rientro in Hotel. Mezza pensione.
10° giorno, lunedì 29 agosto: Jaisalmer – Jodhpur
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento per Jodhpur (5 ore circa). Arrivo e sistemazione 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, una piccola deviazione di poche centinaia di metri, ci porta al
cenotafio della famiglia reale Jaswant Thada costruito in marmo bianco alla fine del XIX
secolo in memoria del grande Maharaja Jasvant Singh II.
Mezza pensione.

11° giorno, martedì 30 agosto: Jodhpur – Delhi
Prima colazione in Hotel.
Escursione al Sardar Bazar, antico mercato delle granaglie e delle spezie, situato nel
cuore della città blu. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Delhi.
Arrivo e trasferimento in città e cena di arrivederci.
Attorno alla mezzanotte trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Milano.
Pernottamento a bordo.

12° giorno, mercoledì 31 agosto 2022: Delhi – Italia
Assistenza del nostro personale aeroportuale al check-in e partenza con volo di linea
diretto in Italia. Arrivo a Milano previsto al mattino.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Con accompagnatore dall’Italia
Quota base 15 partecipanti
Quota base 12 partecipanti

€
€

2.550
2.780

Tasse aeroportuali internazionali (da riconfermare)
Assicurazione medico-bagaglio
E-Visa India

€
€
€

400
120
60

Supplemento camera singola

€

740

NB: La quotazione è soggetta a riconferma nel momento della effettiva prenotazione del
viaggio dopo verifica della disponibilità dei voli internazionali da e per l’India.

Le quote di partecipazione includono
 Volo di linea internazionale Milano-Delhi-Milano in Economy Class (quota calcolata
in classe di prenotazione speciale)
 Volo di linea da Johdpur a Delhi come da programma in Economy Class
 15 Kg franchigia bagaglio sui voli aerei nazionali (Usd 7 per ogni Kg extra)
 Pernottamenti in Hotel e Heritage Palace selezionati di 4/5 stelle
 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel
 Tutti i trasferimenti con mezzi privati, aria condizionata e autista professionale
parlante inglese
 Tour leader indiano parlante italiano per tutto il viaggio in India
 Visite ed escursioni, compresi gli ingressi ai monumenti, come da programma
 Walking tour nel villaggio di Ramathra
 Escursione al mercato dei fiori e del latte a Jaipur
 Escursione con elefanti al Forte Amber di Jaipur
 Assistenza di personale qualificato in tutte le città e negli aeroporti indiani
 Alcune camere day-use in hotel 4 stelle superior a Delhi l’11° giorno
 Tasse governative indiane GST
 Guida “India del Nord” Polaris (una per camera)
 Accompagnatore dall’Italia al seguito del gruppo per tutto il viaggio in India
Le quote di partecipazione non includono
 Assicurazione bagaglio/sanitaria e annullamento viaggio
 Visto turistico per l’India
 Tasse d’ingresso per macchine fotografiche e videocamere
 Pasti, bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato
 Spese personali (telefono, lavanderia, massaggi, ecc.)
 Eventuali tasse aeroportuali locali (attualmente tutte inserite nei biglietti aerei;
potrebbero essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali)
 Early check-in e late check-out negli alberghi, eccetto dove specificato
 Escursioni e visite facoltative, non previste in programma

Hotel previsti (soggetti a riconferma)
CITY
Delhi

NIGHTS
01 Night

HOTELS
The Lalit Hotel
(5 stelle)
02 Nights Trident
Agra
(5 stelle)
Ramathra 01 Night Ramathra Fort
(4 stelle heritage)
02 Nights Trident
Jaipur
(5 stelle)
01 Night Ranvaas
Nagaur
(4 stelle heritage)
Jaisalmer 02 Nights Suryagarh
(5 stelle)
01 Night Ajit Bhawan
Jodhpur
(5 stelle heritage)
Day Use Novotel Aerocity
Delhi
(4 stelle superior)

CATEGORY OF ROOMS
Deluxe Room
Deluxe Garden View Room
Deluxe Room
Deluxe Garden View Room
Deluxe Queen
Pavillon Room
Deluxe Room
Deluxe Room

NB: Gli alberghi indicati, selezionati dai nostri Travel Designer, garantiscono un ottimo livello
di comfort e permettono di vivere l’esperienza del tempo dei Maharaja.

Pierpaolo Di Nardo, viaggiatore, autore delle guide India di Polaris e di libri di racconti
sull’India, interprete di uno spettacolo teatrale (Maldindia) sulla sua vita di viaggiatore, è
fondatore di Maldindia e ha fatto oltre 80 viaggi nel Subcontinente Indiano: coordina tutta
la programmazione dei viaggi di Maldindia nel mondo. Da 25 anni Maldindia organizza
viaggi su misura in India, Bhutan, Nepal, Tibet, Sri Lanka, Maldive (Oman, Uzbekistan,
Armenia, Vietnam, Cambogia, Perù e Galapagos), accompagnando i viaggiatori in
destinazioni autentiche, lontane dai classici itinerari turistici, per realizzare esperienze di
viaggio studiate su misura, tra paesaggi sorprendenti e culture antiche

INFO IMPORTANTI
Acconto e saldo

Per iscriversi al viaggio è necessario inviarci la fotocopia del passaporto e versare un
acconto pari al 40% del costo totale del viaggio. Il saldo sarà richiesto 30 giorni prima
della partenza.
Cambio valutario Euro/Dollaro
La quota di partecipazione è espressa in Euro ed è stata calcolata in base al cambio: 1
Euro = 1,08 Usd americani. In caso di eventuali oscillazioni del cambio euro/dollaro (+/3%) entro 30 giorni dalla partenza, sarà calcolato adeguamento valutario.
Hotels
Gli hotel previsti per questo tour, selezionati dai nostri Travel Experience Designer (e dal
nostro personale locale) tra i migliori alberghi dell’India, garantiscono un ottimo livello di
comfort e permettono di vivere l’esperienza delle atmosfere del tempo dei Maharaja.
Tuttavia non sempre gli standard indiani rispecchiano i servizi e le attese degli standard
occidentali. Vi ricordiamo che, quando si affronta un viaggio nel Subcontinente indiano,
un buono spirito di adattamento è sempre consigliato.
Mezzi e traffico in india
L’India è un Paese antico e moderno insieme. Per quanto faccia ogni anno passi da
gigante intensificando la costruzione di infrastrutture che permettano una migliore
percorribilità delle strade, rimane sempre un Paese ancorato a vecchi sistemi.
La nostra organizzazione si avvale di veicoli di nuova generazione (Standard o Deluxe)
con aria condizionata, e autisti professionali parlanti inglese o italiano; tuttavia, gli
standard non sempre assimilabili a quelli occidentali e il traffico caotico, faranno sì che
anche i trasferimenti più semplici potranno comportare diverse ore di viaggio.
La media di percorrenza sulle normali strade indiane è di 50 km all’ora circa. L’unica
vera autostrada dell’India si trova tra Delhi e Agra, e i 180 km che separano le due città
sono percorribili in meno di 3 ore.
Condizioni di annullamento
In caso di cancellazione della pratica saranno addebitate le seguenti penali/percentuali
sul costo del pacchetto di viaggio, dei servizi e dei voli aerei già emessi:
- fino a 90 giorni prima della partenza: nessuna penalità
- da 89 a 60 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 44 a 30 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Clima in India
Il periodo ideale per viaggiare in India va da ottobre ad aprile, tuttavia a seconda dello
Stato di destinazione, anche gli altri mesi dell’anno non sono sconsigliati, ad eccezione
di maggio e giugno dove le temperature superano di gran lunga i 40 gradi.

Il Rajasthan si trova geograficamente nella regione nord-occidentale del Paese, e questo
fa sì che anche nei mesi estivi di luglio e agosto, l’influenza del monsone sia piuttosto
limitata soprattutto nella seconda metà di agosto; il monsone infatti, ad agosto, esprime
la sua massima forza nell’India nord-orientale e nel Golfo del Bengala (Varanasi,
Calcutta, Nepal, Bhutan). In estate il clima del Rajasthan è generalmente caldo-umido
(26°-32°) con scrosci di pioggia di poca rilevanza durante il giorno.
Documenti per l’espatrio
Per entrare in India è indispensabile avere un passaporto valido almeno 6 mesi dalla
data del viaggio e ottenere un E-Visa online (di cui si occupa la nostra organizzazione).

