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Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

Delhi • Agra • Jaipur • Udaipur  
  
Viaggio di 9 giorni attraverso i luoghi classici del Triangolo d’Oro con  in più la favolosa città 
di Udaipur. Un tour in questo eclettico paese dalla frenetica Delhi con la sua ricchezza di 
storia, Agra con i monumenti patrimonio mondiale dell’Unesco, Fortezze e colori a Jaipur e la 
scintillante Udaipur… Incredibile India!. 
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
 

gg Itinerario  Hotels superior Hotel Heritage Hotel Oberoi  Hotels Taj Servizi inclusi 

 01 ITALIA����DELHI In volo In volo In volo In volo 
Compagnia aerea:  Emirates, fino ad 
esaurimento posti. 
 
Automezzo: privati  ad uso esclusivo e 
autista personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari.  
 
Pasti inclusi: tutte le prime colazioni  
 
Guide:  locali in italiano dove presenti, 
in alternativa saranno in inglese  
 

 02 DELHI The Suryaa Oberoi Maidens The Oberoi Taj Mahal 

 03 DELHI - AGRA Crystal Sarovar Crystal Sarovar Oberoi Amarvilas The Gateway 

 04 AGRA - JAIPUR Hillton Al Sisar Haveli Oberoi Rajvilas Rambagh Palace 

 05 JAIPUR Hillton Al Sisar Haveli Oberoi Rajvilas Rambagh Palace 

 06 JAIPUR -UDAIPUR Ramada Resort Amet Haveli Oberoi Udaivilas Taj Lake Palace 

 07 UDAIPUR Ramada Resort Amet Haveli Oberoi Udaivilas Taj Lake Palace 

08 UDAIPUR-BOMBAY Transito Transito Transito transito 

 09 BOMBAY����ITALIA     

Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 20 aprile 2019 Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Visto India : US$ 82 
Tasse aeroportuali: € 380 

Camera doppia  € 1.395 € 1.410 € 3.690 € 3.640 

 Mezza pensione €   104 €   110 €    530 A La Carte 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 78+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 
 
 

 
Nepal 
1° DELHI����KATHMANDU  
Volo per Kathmandù. Sistemazione in albergo.  
2° KATHMANDU 
Visita della città e Stupa di Swayambhunath. Nel 
pomeriggio Stupa di Bodhnath e Pashupatinath.  
3° KATHMANDU 
Visita di Patan e Bhaktapur, entrambe Patrimonio 
Unesco.  
4° KATHMANDU 
Check-out. Trasferimento in aeroporto.  
  
Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo individuali: da individuali: da individuali: da individuali: da € € € € 470470470470        superior superior superior superior •  
€ € € € 560560560560    deluxe  deluxe  deluxe  deluxe  • € € € € 840840840840    lussolussolussolusso    

 

Parco di Ranthambore 
1°  AGRA-RANTHAMBORE N.P. 
Partenza con il vostro autista privato per il Parco 
Nazionale di Ranthambore, parco nazionale dal 
1972 ed una delle prime riserve della tigre in 
India.   
2°  RANTHAMBORE N.P. 
Giornata dedicata all’esplorazione del parco, 
inclusi 2 jeep safari 
3°  RANTHAMBORE N.P. – JAIPUR 
Trasferimento a Jaipur. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € 455superior € 455superior € 455superior € 455superior •  
€ 1.180 deluxe € 1.180 deluxe € 1.180 deluxe € 1.180 deluxe • € 1.360 Lusso€ 1.360 Lusso€ 1.360 Lusso€ 1.360 Lusso 

 

 
 
 
 
 

Goa 
1° BOMBAY ����GOA 
Volo Bombay/Goa . All’arrivo sarete accolti dal 
nostro personale e trasferiti in albergo. 
2/3° GOA 
Giornate libere per attività balneare/escursioni 
facoltative. 
4° GOA   
Prima colazione. Check-out. Proseguimento per la 
destinazione successiva  
 
Prezzo individualiPrezzo individualiPrezzo individualiPrezzo individuali: : : : da da da da € 480 superior  € 480 superior  € 480 superior  € 480 superior  •  
€ 840 deluxe € 840 deluxe € 840 deluxe € 840 deluxe •     € 1.040 lusso€ 1.040 lusso€ 1.040 lusso€ 1.040 lusso    

 
Bombay 
1° BOMBAY 
All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. Famosa per la sua mega 
popolazione, la scintillante industria 
cinematografica di Bollywood e gli estremi di 
ricchezza e povertà. Una città che non dorme mai.   
2° BOMBAY 
Al mattino escursione all’isola di Elephanta, il 
battello parte dal Gateway of India di fronte al 
Taj Mahal Hotel – un gioiello del 20esimo secolo. 
Nel pomeriggio visita della città iniziando da 
Chhatrapati Shivaji, ex Victoria Terminus, una 
delle più spettacolari stazioni ferroviarie al 
mondo, Crawford Market e Chor Bazar, le 
lavanderie all’aperto Dhobi Ghat, le torri Parsi 
del silenzio. 
3° BOMBAY 
Prima colazione. Check-out. Trasferimento privato 
all’aeroporto. 
 

Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € 345 superior € 345 superior € 345 superior € 345 superior •  
€ 410 deluxe € 410 deluxe € 410 deluxe € 410 deluxe • € 530 Lusso€ 530 Lusso€ 530 Lusso€ 530 Lusso    

Neelashwar 
1° BOMBAY-NEELASHWAR 
Volo Bombay/Calicut. Trasferimento al 
Neelashwar Hermitage: un hotel situato in una 
splendida spiaggia, nascosto in  una zona 
tranquilla in un angolo incontaminato del Nord 
Kerala. Circondato da un distesa di palmeti di 
cocco e cullati dalla colonna sonora di sfondo 
costante del mare, L'Hermitage offre un 
‘atmosfera di totale relax 
2°/3° NEELASHWAR 
Giornate libere 
4°  NEELASHWAR-CALICUT 
Prima colazione.  Check-out e trasferimento a 
Calicut. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € 670 Deluxe€ 670 Deluxe€ 670 Deluxe€ 670 Deluxe    

 
 
Kerala/Back waters 
1° BOMBAY����T BACK WATERS 
Volo Bombay/Cochin. Trasferimento e imbarco 
nelle House Boats. Inizio della crociera fra le 
back waters: dopo i ritmi del tour, questo è il 
momento per rilassarsi, sorseggiare un drink, 
leggere un libro o semplicemente sonnecchiare.  
2°  BACK WATERS-COCHIN  
Al mattino sbarco.  Trasferimento in aeroporto.   
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 290290290290        

    

    

    

    

    

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India,  
lo realizziamo per voi su misura 

 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni agli 
hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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01°    ITALIA ���� DELHI 
Viaggio aereo con voli linea.  Pernottamento a bordo  
02° DELHI  
Al vostro arrivo a Delhi dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal 
nostro personale e trasferiti in albergo. Mattinata a disposizione. 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.  
3° DELHI -  AGRA 
Al mattino partenza per Agra, situata sulle rive del fiume Yamuna, che 
fu capitale dell’impero Moghul dal XVI al XVII secolo. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio 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. E’ da 
sempre considerato una delle più notevoli bellezze architettoniche 
dell’India e del mondo. 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. 
4° AGRA –Fatehpursikri  –Barathpur – Abhaneri – JAIPUR 
Continuazione con il vostro autista personale per Jaipur, capitale dello 
stato indiano del Rajasthan, fondata nel 1728 dal Maharaja Sawai Jai 
Singh II. Durante il percorso sosta alla città deserta di Fatehpursikri,  
santuario degli uccelli di Barathpur  per un giro in rickshaw e infine 
Abhaneri per visitare uno dei più profondi pozzi a gradini in India, il 
Chand Baori.  Sistemazione in albergo 
  

5° JAIPUR  
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. Si visitano i vari 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.  
6° JAIPUR – Chittorgarh - UDAIPUR 
Partenza al mattino  per Chittor, poco toccata dal turismo, dalla storia 
avvolta nella leggenda. La strada percorre paesaggi rurali del 
Rajasthan. Arrivati a Chittor visita della monumentale e splendida 
fortezza una delle più antiche città dello Stato, che svolse un ruolo 
strategico nel passato Rajput. Dopo la visita proseguimento per 
Udaipur, con i suoi palazzi in marmo bianco, i laghi blu e le colline 
verdi, Udaipur e il suo ambiente glamour è una delle più belle e 
romantiche città del Rajasthan. Sistemazione in albergo. 
7° UDAIPUR 
Al mattino visita del City Palace, ora in parte museo, un imponente 
complesso di palazzi che si affacciano sul lago Pichola ancora 
proprietà del Maharaja di Udaipur. Si prosegue a piedi per il centro 
storico e il tempio Jagdish Mandir. Nel pomeriggio crociera sul lago e 
tempo a disposizione 
8° UDAIPUR ���� BOMBAY   
Prima colazione. Check-out camera entro le ore 12:00. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Volo per 
Bombay. Coincidenza volo per l’Italia.  
9°  BOMBAY ����ITALIA 
Viaggio aereo con voli di linea. Arrivo in giornata 

 
 LA QUOTA COMPRENDE:    
• Volo di linea Emirates, in classe turistica “T”, fino ad esaurimento posti 

• Volo interno tasse incluse, tariffa soggetta a riconferma.   

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. 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. 

• Pernottamenti negli hotels della categoria prescelta. 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento  

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Copriscarpe per la visita al Taj Mahal 

• Dimostrazione della lavorazione del marmo ad Agra 

• Salita al forte di Amber a dorso di elefante  

• Gita in barca ad Udaipur (soggetta al livello dell’acqua) 

• Accompagnatore in italiano per partenze gruppo 

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese 
per partenze individuali 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 380quotate da Crs, ad (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: calcolare 
il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50) e le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• 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 
 
Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 


