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IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAA        ddddddddeeeeeeeellllllll        nnnnnnnnoooooooorrrrrrrrdddddddd::  pprrooggeettttoo  ttiiggrree  
 Delhi • Jaipur • Abhaneri • Fatehpursikri • Agra • Gwalior • Orcha 
• Parco Panna  •  Khajuraho • Varanasi  
        

Viaggio di 11 giorni/10 notti Questo viaggio sarà un’esperienza che fonde vita 
selvaggia e la magica cultura indiana. Attraverso l’India classica, combina un parco 
nazionale dove avvistare la tigre, la città rosa di Jaipur, il Taj Mahal, i sorprendenti 
templi di Khajuraho e la sacra Varanasi.  
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Calendario 2017-2018 

partenze da Delhi – guida in italiano: 

Mag 07, 14, 21, 28 
 
Nov 05, 12, 19, 26 

Giu 04, 11, 18, 25 
 
Dic 03, 10, 17, 24, 30 

Lug 02, 09, 16, 23, 30 
 
Gen 07, 14, 21, 28 

Ago 06, 13, 20, 27 
 
Feb 04, 11, 18, 28 

Set 03, 10, 17, 24 

 

Mar 04, 11, 18, 25 

Ott 01, 08, 15,  20, 29 

 

Apr 01, 08, 15, 22, 29 

Condizioni di partecipazione dal 20 aprile 2017 al 20 aprile 2018 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 12 partecipanti 

20 Ottobre 2017: DIWALI  
28 febbraio 2018:  HOLI FESTIVAL 

 

 
 
 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in 
italiano 
 
 
Quote per persona 
Dal 01/10/17 al 20/04/18 

Camera doppia € 1.960 
Suppl.to singola  €   449 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
Partenze del 20 ott e 28 feb: € 95 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 04 pranzi 
e 09 cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/INR: € 60 
Quota volo intercontinentale: da € 
350 tasse incluse 
Camera day Use Delhi 4Hrs: € 30 
Pernottamento extra a Delhi: 
camera doppia €  80 
Suppl.to singola  € 80 
Cooking Class a Jaipur € 40 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = INR 74 +/- 2% Adeguamenti 
per oscillazioni superiori alla 
percentuale indicata vengono 
comunicati 1 mese prima della 
partenza 
 

PLUS ruby travel 
Pranzo al prestigioso Samode 

Haveli di Jaipur  
Processione a Jaipur al tempio 

Laxmi Narayan  
Gita in rickshaw fra le viuzze 

di Delhi e Varanasi 
Sim card indiana 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Voli interni tasse e fuel surcharge inclusi, emessi in loco. Quotata tariffa 

con 9W in classe “V”, conferme in classi diverse con supplemento. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o 
richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento 

• Viaggio con treno shatabdi, seconda classe con aria condizionata 
(prima classe con supplemento ma i posti sono limitati) N.b.:  
Prenotazione ed emissione solo con i dati del passaporto. 

• trasferimenti in barca come da programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Guida in  italiano 

• Gita in barca a  Varanasi 

• Salita a dorso di elefante ad Amber Fort 

• Giro in rickshaw a Delhi e Varanasi 

• Copriscarpe per la visita al Taj Mahal 
• Pernottamenti in hotels categ. 4/5* 

• Trattamento di mezza pensione e pensione completa al Parco, bevande 
escluse  

• Partecipazione al Diwali/Holi Festival . 

• Sim card indiana. 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Assistenza di personale locale  

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Visto d’ingresso India : US$ 50 si ottiene on-line 
• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenone di Natale e fine anno, obbligatori. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  e Wi-fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

 
SPECIALE SPOSI 

Assegnazione camera superiore in tutte 
le località, soggetta a disponibilità.  

Trasferimento con auto appositamente 
decorata per gli sposi in arrivo. 
Bottiglia di vino in camera. 
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Itinerario  
01° DELHI  
Al vostro arrivo a Delhi dopo le pratiche di 
frontiera sarete accolti dal nostro personale 
e trasferiti in albergo. Nel pomeriggio giro 
della città con auto e guida privata. La 
capitale dell'India ha due personalità 
distinte: Old Delhi, con le sue vie caotiche, 
vicoli tortuosi  pieni di risciò, colorati negozi 
e venditori ambulanti rumorosi e Nuova 
Delhi, costruita dagli inglesi nel 1911. A 
Nuova Delhi, i viali alberati Edwin Lutyens e 
Herbert Baker conducono a Connaught 
Place  e alla Porta dell’India . Ha musei 
raffinati, giardini, templi e mausolei: la 
Tomba di Humayun è uno dei primi esempi 
di architettura Mughal in India. Delhi è 
imbattibile per lo shopping: da sari di seta 
alla moda contemporanea, artigianato e 
gioielli, bancarelle nei bazar, negozi in 
vecchio stile e moderni centri commerciali. 
Cena e pernottamento. 
02° DELHI-JAIPUR  
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino completamento della visita di 
Jaipur. Nel pomeriggio proseguimento per 
Jaipur, capitale dello stato indiano del 
Rajasthan, fondata nel 1728 dal Maharaja 
Sawai Jai Singh II. Sistemazione in albergo. 
03° JAIPUR   
Prima colazione, pranzo e pernottamento. Al 
mattino escursione al palazzo fortezza 
Amber, la cui costruzione inizio nel 1592, 
che ha una  facciata solenne ed austera, 
mentre gli interni sono fastosi, eleganti e 
raffinati. Si sale la collina a dorso di 
elefante e visita dei palazzi all’interno della 
Fortezza. Nel pomeriggio visita della città: il 
complesso astronomico all’aperto (Jantar 
Mantar) costruito dall’imperatore Jai Singh 
che era un grande astronomo. Si prosegue 
per il City Palace –Tuttora residenza del 
Maharaja di Jaipur-, un enorme complesso 
con numerosi cortili, due musei e un’armeria;  
il Palazzo dei Venti  (Hawa Mahal) costruito 
nel 1799,  è un palazzo di otto piani la cui 
facciata, in arenaria rosa che comprende 
quasi mille fra nicchie e finestre.  
04° JAIPUR–Abhaneri–F.sikri– AGRA  
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino partenza per Agra, situata sulle rive 
del fiume Yamuna, che fu capitale 
dell’impero Moghul dal XVI al XVII secolo. 
Durante il percorso sosta ad Abhaneri per 
visitare uno dei più profondi pozzi a gradini 
in India, il Chand Baori. Proseguimento per 
la città deserta di Fatehpursikri. Visita e 

continuazione per Agra.  
05° AGRA  
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino visita del Taj Mahal, il mausoleo 
simbolo dell’amore e della fedeltà 
coniugale, fatto costruire nel 1632  
dall’imperatore moghul Shah Jahan in 
memoria della moglie. Il complesso è fra i 
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO dal 
1983. Segue la visita del Forte di Agra, 
anche questo patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO, una città-
palazzo fortificata conosciuto anche con i 
nomi di Lal Qila o Forte Rosso.  Nel 
pomeriggio visita del mausoleo di Itmud-ud-
Daulah e di Sikandra. 
06° AGRA – GWALIOR 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza con il vostro autista privato per 
Gwalior dominata dall’antica cittadella in 
arenaria. Il principesco passato vive tra le 
mura della cittadella con i  suoi palazzi, 
templi e monumenti.  Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio visita al forte con 
la sua affascinante e turbolenta storia, il 
centro storico mussulmano  e il Museo 
Scindia. 
07° GWALIOR – Datia – ORCHA 
Prima colazione, pranzo e pernottamento. Al 
mattino proseguimento in automezzo per 
Orcha dove sorge, su un'isola prodotta da 
un ansa del fiume Betwa, un'antica 
roccaforte rajput. Sosta per la visita a Datia 
durante il percorso. Sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio visita della Fortezza 
medievale che racchiude giardini, 
padiglioni, templi. 
08° ORCHA – PARCO PANNA 
Pensione completa. Trasferimento al Parco 
Nazionale di Panna: l’espansione della 
popolazione e la forte domanda per la 
medicina tradizionale ha fatto si che il 
parco aveva perso tutte le tigri fino al 
giugno 2009. Sistemazione nel lodge. Nel 
pomeriggio jeep safari con possibilità di 
avvistare la tigre del bengala. 
09° KHAJURAHO 
Pensione completa. Al mattino alle prime luci 
dell’alba jeep safari nel parco. Rientro in 
hotel per la prima colazione ed un po’ di 
relax. Nel pomeriggio escursione a 
Khajuraho e visita dei templi, splendidi 

esempi di architettura indo-ariana che 
furono costruiti tra il 95 e il 1050 d. C., 
all'epoca dei Chandela, una dinastia che 
regnò per cinque secoli prima di 
soccombere al violento attacco dei Moghul. I 
templi sono celebri perchè sono ricoperti da 
rilievi e statue ed in particolare per le 
numerose sculture che rappresentano figure 
erotiche nelle infinite posizioni del 
Kamasutra. 
 10° PARCO PANNA ���� VARANASI  
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Trasferimento all’aeroporto di Khajuraho e  
volo aereo per Varanasi, la Città Sacra 
degli Induisti che sorge sulle rive del Gange. 
Al vostro arrivo sarete accolti dal nostro 
personale locale e trasferiti in albergo.  Al 
tramonto si va a Dasashwamedh Ghat, per 
assistere alla cerimonia Aarti dove i bramini 
danzano tenendo in mano delle sculture di 
luce, mentre le centinaia di persone che 
assistono, da terra e dal fiume, affidano 
alla "madre Ganga" delle fiammelle che 
rappresentano i propri sogni. 
11° VARANASI ����  DELHI 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino, alle prime luci dell’alba, escursione 
in barca sul fiume Gange per assistere al 
sorgere del sole, quando i fedeli scendono 
dai ghats per le abluzioni.  Rientro in hotel 
per la prima colazione e a seguire quale 
modo migliore per esplorare i tortuosi vicoli 
di Varanasi fra i vivaci mercati se non i 
risciò e una passeggiata a piedi?  Il vostro 
tour inizia con una passeggiata attraverso il 
colorato mercato dei tessuti e dei sari fino 
ad un goshala (un santuario di beneficenza 
per vacche sacre) dove si può capire di più 
sulla “vacca sacra”. Dal goshala si prosegue 
in risciò attraverso l’arteria principale del 
mercato per raggiungere Chowk da dove 
camminiamo di nuovo attraverso il Kinari 
Bazar (mercato dedicato ai matrimoni), 
Kachori Galli (i popolari spuntini fritti di 
Varanasi), Koa Galli  (il più famoso di tutti i 
vicoli di Varanasi). Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Delhi. Sosta in 
albergo–camera non inclusa – Cena in 
ristorante tipico e  trasferimento in 
aeroporto assistiti dal nostro personale 
locale 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA 
CONDIZIONI.pdf 
 


