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RRAAJJAASSTTHHAANN::  vvoollttii  ddeell  rraajjaasstthhaann    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

DDeellhhii  •  AAggrraa  •  FFaatteehhppuurr  SSiikkrrii  •    SSaappoottrraa  •  BBhhaaiinnssrroorrggaarrhh  •  

UUddaaiippuurr  •    NNaarrllaaii  •  RRoohheett  GGaarrhh  •  JJooddhhppuurr  •  BBiisshhnnooii  vviillllaaggeess  •    

CChhhhaattrraa  SSaaggaarr  •  PPuusshhkkaarr  •    JJaaiippuurr  
  

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
  
Viaggio di 15 giorni  Un itinerario nuovo, autentico, studiato per farvi assaporare 
la serenità del Rajasthan e l’esperienza romantica delle notti dei Rajahs che hanno 
trasformato  palazzi e forti in piccoli hotel di charme. Un viaggio diverso che oltre a 
farvi visitare le principali città Rajasthane porterà a vivere il cuore di questa magica 
regione. 
 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     
meglio 
evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotel previsti o similari Servizi Inclusi 

 01 ITALYDELHI A bordo 

compagnia aerea: Emirates, in classe turistica “T”, 
fino ad esaurimento posti 
 
automezzo:  privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
trattamento:  Prima colazione e pernottamento + 
pensione completa al Ramathra Fort e Chhatra 
Sagar 
 
Hotels: Heritage, antichi palazzi di charme 
 
guide/escort: Locali in italiano dove presenti, in 
alternativa saranno in inglese  
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno. 

 02 DELHI The Met 

03 DELHI-AGRA Radisson Blu 

04 AGRA-RAMATHRA FORT Ramathra Fort 

05 RAMATHRA-Bundi-BHAINSRORGARH Bhainsrorgarh Fort 

 06 BHAINSRORGARH Bhainsrorgarh Fort 

 07 BHAINSRORGARH-Chittor-UDAIPUR Amet Haveli 

 08 UDAIPUR  Amet Haveli 

 09 UDAIPUR-Ranakpur-NARLAI Rawla Narlai 

 10 NARLAI-ROHET GARH Rohet Garh 

11 ROHET GARH-CHHTRA SAGAR Chhatra Sagar Camp 

12 CHHTRA SAGAR-JAIPUR  Royal Heritage Haveli 

13 JAIPUR Royal Heritage Haveli 

14 JAIPUR-DELHI Check-out 

15 DELHIITALY  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2016 al 20 aprile 2017  
Escluso natale/capodanno 

Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 
Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere Camera doppia Suppl.to singola Mezza pensione Escort in Italiano 

Base 2 partecipanti € 2.460 € 1.110 € 244 € 250 

Per partenze individuali quotata tariffa Emirates in classe “T”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre: su richiesta   
I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 74 +/- 2% 
   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

 Volo intercontinentale con Air India/Etiahd in classe turistica di 
prenotazione “L”, fino ad esaurimento posti. 

 Trasferimenti con auto privata (tipo Tata Indigo) 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 indicati, categoria heritage antichi palazzi e 
5 stelle a Delhi e Agra 

 Trattamento pensione completa al Ramathra Fort, Bhainsrogarh Fort e 
Chhatra Sagar,  prima colazione e pernottamento nelle altre località 

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

 Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa in inglese  

 Copriscarpe per la visita al Taj Mahal 

 Salita al forte di Amber a dorso di elefante  

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

 Village Safari a Rohetgarh  

 Assistenza di personale locale 

 Invio documentazione di partenza ½ mail 

 Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Visto d’ingresso India : € 90 per persona con procedura normale, 
ingresso singolo. La documentazione deve essere inviata a Ruby Travel 
almeno 30 giorni prima della data di partenza. Seguiranno istruzioni 
a conferma pratica. 

 Tasse aeroportuali: € 3427 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare all’emissione 
biglietti aerei) 

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

 Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti ed 
etichette bagaglio, una guida per coppia) 

 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  

 Early check-in e Late check-out 

 Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

  

  
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
  
ASSICURAZIONE ERV annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2016/07/61790109-PV16_RUBYTRAVEL_MBA_CONDIZIONI_20160720.pdf 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2016/07/61790109-PV16_RUBYTRAVEL_MBA_CONDIZIONI_20160720.pdf
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IIttiinneerraarriioo::  
 

1°  ITALIA DELHI 
Viaggio aereo con volo di linea Emirates. Pernottamento a bordo. 
 

2°   DELHI 
Arrivo al mattino. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in albergo (check-in previsto alle ore 1300). Nel 
tardo pomeriggio trasferimento nel centro di Delhi per una passeggiata 
attraverso una folla di persone, vicoli stretti e il trambusto di Chandni 
Chowk, senza dubbio il mercato più attivo ed antico di Delhi oggi 
patria di argentieri, sarti, officine negozi di dolciumi e street food. 
Esploreremo non solo il bazar ma la vostra guida vi spiegherà la storia 
del territorio e visiteremo la Jama Masjid, un tempio indù e un tempio 
jain per uno stupefacente arazzo della religione in India.  
 
3° DELHI - AGRA 
Al mattino partenza con il vostro autista privato per Agra, situata sulle 
rive del fiume Yamuna, che fu capitale dell’impero Moghul dal XVI al 
XVII secolo. All’arrivo visita del Forte di Agra, patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO, una città-palazzo fortificata conosciuto 
anche con i nomi di Lal Qila o Forte Rosso. A seguire visita del mausoleo 
di Itmud-ud-Daulah e di Sikandra. Sistemazione in hotel.  
 
 4°gior AGRA – Fatehpur Sikri – RAMATHRA FORT  
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. Nel pomeriggio proseguimento 
per la città deserta di Fatehpur Sikri, dopo la visita continuazione per il 
“Rajasthan rurale” famoso in passato per le tigri. Arrivo all’ 
impressionante Ramathra Fort. Arroccato su una collina, offre una 
fantastica vista sulla campagna circostante e offre una superba 
esperienza nell’India rurale. Questo vecchio fortino del 17° secolo è 
stato splendidamente restaurato da Ravi e Gitanjali che sono i perfetti 
padroni di casa.  Tempo a disposizione. 
 
5° RAMATHRA – Bundi - BAINSRORGARH  
Partenza per Bundi, una vera gemma nascosta nel Rajasthan, dominata 
dall'imponente Taragarh Fort, risalente al 1354, e dal palazzo di Bundi 
costruito su di uno sperone roccioso. Visita dei cenotafi reali di Sar 
Bagh e del Palazzo (solo una parte) che conserva bellissime pitture 
murali.  Proseguimento per l’inespugnabile fortezza di Bhainsrorgarh 
posizionata tra due fiumi, il Chambal e il Bamani, avamposto fortificato 
del regno di Mewar. All’arrivo check-in presso il Bhainsrorgarh Fort, 
che dopo il restauro è stato riportato al suo fascino antico. Cinque 
grandi suite con vista sul fiume sono a disposizione degli ospiti.  
 
6° BHAINSRORGARH 
La giornata trascorre esplorando Bhainsrorgarh ed i suoi dintorni. A soli 
15 minuti di auto si visitano i templi Baroli, uno splendore architettonico 
che risale al 9° secolo. Una gita su una barca tradizionale sul fiume 
Chambal vi farà avvistare il coccodrillo del Gange e poi i villaggi  
 
7° BHAINSRORGARH – Chittor – UDAIPUR  
Al mattino partenza 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. 
 
8° 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.  
 
 
 
 
 
 
 

9° UDAIPUR- Ranakpur-kumbalgarh-NARLAI 
Partenza con il vostro autista privato per un tranquillo angolo del 
Rajasthan. Visita dei templi gianisti di  Ranakpur, che risalgono al 15°sec. 
Squisitamente intagliati, sono un esempio unico di architettura ecclesiastica . 
Proseguimento per il  Forte di Kumbalgarh, patrimonio UNESCO. Arrivo a 
Narlai, un piccolo villaggio nel cuore delle colline Aravalli, sistemazione in 
questo piccolo hotel, una volta residenza di caccia della famiglia reale di 
Jodhpur.  Circondato da colline boscose e affioramenti rocciosi, è una delle 
zone più belle dello stato. Sistemazione al Rawla Narlai. 

  

10° NARLAI –ROHET GARH  
Partenza con il vostro autista privato per Rohet Garh e sistemazione 
nelle camere del palazzo. Nel pomeriggio escursione ai villaggi Bishnoi, 
un affascinate comunità tribale locale.  
 
11° ROHET GARH – Jodhpur - CHHATRA SAGAR 
Al mattino escursione a Jodhpur, la “città blu” che sorge al limite del 
deserto del Thar. Una volta era il più grande stato principesco nel 
Rajasthan. Visita del Forte di Meherangarh, costruito su di un’arida 
scarpata di roccia: all’interno delle mura i vari sovrani hanno costruito 
palazzi che sono rimasti intatti fino ai nostri giorni. Si continua  per la 
città vecchia con strade affollate, bazar e templi. Al termine 
proseguimento Chhatra Sagar, un affascinante campo tendato per un 
soggiorno dedicato a chi desidera esplorare il Rajasthan rurale e la 
fauna selvatica. Pomeriggio dedicato alla partecipazione delle 
numerose attività locali. 
 
12° CHHATRA SAGAR – Pushkar – JAIPUR  
Al mattino partenza per la sacra località di Pushkar. Visita del tempio 
di Braham e nel pomeriggio proseguimento  per Jaipur, la capitale 
dello stato indiano del Rajasthan, fondata nel 1728 dal Maharaja 
Sawai Jai Singh II. Sistemazione in albergo 
 
13° JAIPUR 
Facoltativok: molto presto al mattino vi è l'opportunità di vedere le 
fortezze e i palazzi della città rosa con un volo in mongolfiera.  
Al mattino escursione al palazzo fortezza Amber dove si sale la collina 
a dorso di elefante. 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;  il Palazzo dei Venti (Hawa 
Mahal) costruito nel 1799,  è un palazzo di otto piani la cui facciata, in 
arenaria rosa, comprende quasi mille fra nicchie e finestre, tutte 
finemente lavorate a merletto.  
 
14° JAIPUR-DELHI 
Trasferimento a Delhi (mattino o pomeriggio). Sosta in albergo (camera 
non inclusa). In nottata sare te trasferiti in aeroporto e operazioni di 
imbarco assistiti dal nostro personale.  
 
15° JAIPUR-DELHI 
Trasferimento a Delhi (mattino o pomeriggio). Sosta in albergo (camera 
non inclusa). In nottata sare te trasferiti in aeroporto e operazioni di 
imbarco assistiti dal nostro personale.  
 


