Classico India del nord.
Telephone: +91 (120) 3823500
Email: contact@indian-routes.in

INDIA | 9GIORNI / 8NOTTI
Percorso: Andata e ritorno da e verso Delhi
Tipo di tour: Cultura
Giorno di partenza: Lunedì
Validità: Da 1 ottobre 2017 a 31 marzo 2019

IL PANORAMA DEL TOUR
Noi, a LPTI aiuteremo a scoprire i misteri e vi faremo sentire la realtà dell'India del nord, come vi portiamo attraverso la
santità del fiume Gange ben detto Ganga, i magnifici templi del 11° secolo d.C. di Khajuraho, enormi palazzi medievali di
Orchha, il simbolo puro d’amore del mondo nessun-altro che il famosissimo Taj Mahal e la fortezza reale di Amber Fort a
Jaipur, abiti tinti e ricami scintillanti, i suoi colori e la musica, la sua danza e il cibo che insieme tessono un arazzo
indimenticabile. Un tour con il patrimonio e la cultura, religiosa e storica, l'amore e il coraggio, l’onestà e il coraggio tutto
ciò che voi vi sentirete in questo breve ma ricco e bellissimo tour del Nord dell'India. Venite a sentire!

CARATTERISTICHE DEL TOUR
Delhi: Delhi è una combinazione di otto città che sono
state fondate qui già a partire dal 900 AC al 1930 DC. É
soprattutto una città storica e una capitale elegante
Varanasi: La vita a Varanasi di oggi è concentrate attorno
ai ghat lungo il fiume Gange, dove si trovano la maggior
parte dei templi e l’attività rituali
Khajuraho: I Templi di Khajuraho sono addornati con
centinaia di figure scolpite - una galassia di dei e dee,
bestie e serpenti e una moltitudine di coppie erotiche che
rappresentano un inno alla vita quotidiana, all'amore e
alla gioia
Agra: L'antica capitale della dinastia Mughal, una delle
città più visitate dell’India ed è una città molto importante
del tour "Triangolo d'oro" dell’India settentrionale
Jaipur: La capitale del Rajasthan è famosa per i suoi edifici
di arenaria rosa. E' stata fondata dal re un grande
astronomo Sawai Jai Singh II e è costruita secondo la
scienza Vastu Shastra

DA NON PERDERE!
Delhi: Girare nella zona di Nizamuddin
West vicino a India Gate ad esplorare il
mausoleo di Sufi Nizamuddin Dargah e
ascoltare qualche musica Quawwali

Jaipur: Assaporire mirchi vada, uno
Agra: Viaggiare in una ‘tonga’, un carro
snack locale piccante, si rinfresca con
trainato da un cavallo e si ode un giro
lassi quando esplorate il mercato Sadar brivido nel mercato trafficato
Market dal Ghanta Ghar la torre
dell’orologio

GIORNO PER GIORNO
G1 | ARRIVO A DELHI
All’arrivo in aeroporto di Delhi incontro con il nostro rappresentante dell’agenzia. Dopo un benvenuto tradizionale
trasferimento in hotel e check-in a hotel. Le Camere sono prenotate dall’ore 12:00. Una città delle città, la capitale
politica della più grande democrazia del mondo, può essere considerata una città di contrasti con una storia antica vicina
alle metropoli moderne e vivaci. Sembra ai visitatori come un tesoro di monumenti ed in effetti ha più di 1280
monumenti di grande importanza storica e archeologica. Il glorioso passato è ancora perfettamente visibile nella maggior
parte della città. Ci fanno notare le antiche rovine del passato all'ombra di moderni grattacieli. Nel pomeriggio
proseguimento a visita di Old Delhi molto caratteristica. È molto affollata con i vicoli stretti, pieno delle attività
commerciali, dà un senso misto della storia e tradizione.
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Visita ad uno dei più grandi moschee dell'India Jama Masjid che si trova nel cuore della città vecchia, una grande opera
dell’imperatore Mughal Shah Jahan, una costruzione molto colorata di rosso di pietra arenaria e di marmo bianco. Un
ottimo esempio di architettura persiana. Alla fine un giro in risciò, divertente e suggestivo, negli stretti vicoli di Old Delhi.
In seguito un giro in risciò a pedali all'interno della città vecchia in una rete di vicoli molto stretti, molto affollati e ancora
originali; veramente un’esperienza unica ed emozionante! Rientro in hotel e pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Delhi. Pernottamento e prima colazione.

G2 | DELHI – VARANASI (1.5 ore en aereo)
In mattina dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e il volo per Varanasi. L’antichità di Varanasi, come la sua
spiritualità, è avvolta nel tempo immortale. Letteratura antica di Purana e alteri testi sacri narrano la sua esistenza
risalente almeno 3000 anni fa. La vita a Varanasi di oggi svolge attorno ai Ghat lungo il fiume Gange, dove si trovano la
maggior parte dei templi. Dall'alba al tramonto un flusso costante di devote che eseguiscono i rituali. L’ambizione di ogni
devoto indù è quello di visitare Varanasi una volta nella sua vita e fare il bagno nel fiume sacro Gange. Per migliaia di anni,
i pellegrini si sono purificati dei loro peccati qui e hanno cercato la liberazione dal ciclo delle rinascite. La città stessa è un
labirinto di stradine e vicoli, nascosti in serie disordinate non meno di un migliaio di templi e santuari. L’induismo,
profonda e mistica, è ovunque. In un portale decorato, in uno scorcio di un tempio scintillante, nel suono di una campana
sacra, nel canto dei sacerdoti e i profumi delle offerte e di fiori. Questa è Varanasi - la città che è una preghiera. All’arrivo
trasferimento in hotel. In seguito si testimonia la cerimonia “Aarti” sui Ghat del sacro fiume Gange. Rientro in hotel e
pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Varanasi. Pernottamento e prima colazione.

G3 | VARANASI – KHAJURAHO (1 ora en aereo)
Prima mattina un giro in barca sul fiume Gange. Rientro in hotel e la prima colazione. Nel tempo trasferimento in
aeroporto di Varanasi e il volo per Khajuraho. Khajuraho è stata la capitale dei re della dinastia Chandela e i suoi templi
furono costruiti nel periodo di centinaia di anni, 950-1050 DC. La maggior parte di questi templi sono stati distrutti dagli
invasori musulmani. Ornate con squisite sculture, solo 22 templi sono rimasti dell'originale 85. Sono le strane opere del
popolo un lungo morti. I templi di Khajuraho sono coperti con centinaia di figure scolpite - una galassia di dei e dee, bestie
e serpenti, e una moltitudine di coppie erotiche che rappresentano un inno alla vita quotidiana, all'amore e alla gioia. I più
famosi di loro sono Kandariya Mahadev, il Chaturbhuj, la Paraswanath e Ghantai - il vertice della scultura indù: forme
voluttuose; umana e divina, pulsante di vita quotidiana e un sublime nell’espressione. All’arrivo check-in a hotel. In
seguito visita ai templi di Khajuraho. Rientro in hotel e pernottamento in hotel
§ Notte in hotel a Khajuraho. Pernottamento e prima colazione.

G4 | KHAJURAHO – ORCHHA – JHANSI (200km – 6 ORE) / JHANSI – AGRA IN TRENO
Dopo la prima colazione partenza per Orchha. Orchha - I palazzi e i templi di questa cittadina medievale costruita dai suoi
governanti della dinastia Bundela nel 16 ° e 17 ° secolo conservano la gran parte della sua perfezione incontaminata. Il
Jehangir Mahal è stato costruito nel 17 ° secolo da Raja Bir Singh Ju Deo per commemorare la visita dell'imperatore
Jehangir ad Orchha. Le sue linee di forza sono controbilanciate dai cenotafi delicati e pergolato. Il Raja Mahal ha un
esterno semplice coronato dai cenotafi ma l'interno è squisito, le pitture murali colorati audacemente su temi religiosi. Il
tempio del re Raja Ram è più insolito in quanto è un palazzo trasformato come un tempio e dove Rama è adorato come
un Raja (Re). All’arrivo visita di Orchha. In seguito trasferimento in stazione ferroviaria di Jhansi e il treno per Agra. (18:40
ore – 21:10 ore)
Agra, sulla riva del fiume sacro Yamuna considerata la sorella del fiume Gange o Ganga, la città famosa per il famosissimo
Taj Mahal; una delle sette meraviglie del mondo moderno, simbolo di amore, l'orgoglio di molto potente imperatore
Mughal Shahjahan, la città è recintata di potenti maestosità e splendore. L'antica capitale della dinastia Moghul, una delle
città più visitate in India ed è una città molto importante del tour "Triangolo d'oro" del nord dell'India. All’arrivo check-in
a hotel e pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Agra. Pernottamento e prima colazione.
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G5 | AGRA
Prima colazione in hotel e mattinata decanta per l’escursione a Sikanara, dove si visita la tomba del Grade imperatore
Akbar e visita della tomba di Itmat-ud-daulah, conosciuta con il nome di Baby Taj. Pomeriggio visita del Agra Fort,
conosciuto come Forte rosso di Agra. Agra Fort ci racconta le battaglie degli imperatori Mughal. Tempo a disposizione per
la visita al mercato locale o all’attività facoltativa.
§ Notte in hotel a Agra. Pernottamento e prima colazione.

G6 | AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR VIA TERRA (250km – 5 ore)
Prima colazione in hotel e visita al Taj Mahal (rimane chiuso il venerdì). Proseguimento per Jaipur e nel tragitto visita di
Fatehpur Sikri. Chiamata anche la città fantasma, in arenaria rossa, costruita dall'imperatore Akbar il Grande. I suoi cortili
e palazzi evocano un passato misterioso. Il Panch Mahal, uno strano edificio che assomiglia ad un tempio buddista, un
cortile che racchiude la Sala del pubblico, il pavimento in bianco e nero dove l'imperatore giocava scacchi con schiave
come pedine.
Si prosegue per Jaipur. Jaipur, la città rosa, fondata circa 300 anni fa. Attualmente è una città ben organizzata, attraente e
colorata. È la terza importante città del tour Triangolo d'Oro del nord dell'India. All’arrivo check-in a hotel e
pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Jaipur. Pernottamento e prima colazione.

G7 | JAIPUR
Dopo la prima colazione sosta fotografica al Palazzo dei Venti conosciuto come Hawa Mahal. È un palazzo con una grande
facciata di centinaia di finestre piccoli e colorati, costruita nello stile del puro Rajasthan. Per motivo che le signore reali
durante la processione che potessero vedere senza essere viste. In seguito escursione alla fortezza Amber. Salita a dorso
d’elefante (soggetto a disponibilità) / in Jeep e visita di Amber Fort. Nel pomeriggio visita al palazzo reale City Palace e
l’osservatorio astronomico Jantar Mantar.
§ Notte in hotel a Jaipur. Pernottamento e prima colazione.

G8 | JAIPUR – DELHI VIA TERRA (260 km – 6 ore)
Dopo la prima colazione partenza per Delhi. All’arrivo, check-in a hotel e pernottamento.
§ Notte in hotel a Delhi. Pernottamento e prima colazione.

G9 | PARTENZA DA DELHI
Nel tempo trasferimento in aeroporto e il volo in avanti.
§ Colazione inclusa.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
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INCLUSO
GUIDA:
§

Guida accompagnatore parlante italiano

ALLOGIO:
§

08 notti accomodazioni in hotel, camera doppia, incluse tutte le tasse esistenti

PASTI:
§

Pernottamento e prima colazione en tutte le destinazione

TRASPORTO:
§
§
§
§
§

Incontro ed assistenza all’arrivo / partenza dal rappresentante di Le Passage to India (anglofono)
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vice-versa
Biglietti aerei per i voli interni per il settore Delhi / Varanasi / Khajuraho nella Economy class
Visite, escursioni e trasferimenti via terra citati nel programma
Prezzo basato sul trasporto con l’aria-condizionata come seguente: 02-03 pax - medium car - 03 pax max; 04-06 pax Tempo Traveller (pullmino) - 07 pax max; 07-09 pax - mini bus (Pullman piccolo) - 15 pax max

INGRESSI E ATTIVITÀ:
§

L'ingresso ai luoghi di visita come citati nell’itinerario (soggetto a variazioni senza preavviso)

ALTRO:
§

Facchinaggio solo in aeroporto

NON INCLUSO
§
§
§
§
§
§
§

Oggetti della natura personale – come lavanderia, bibite, chiamate del telefono, mance ai facchini, autisti, guide,
abbigliamenti personali incluso sacco a pelo ecc
Biglietti aerei intercontinentali
Il visto turistico per l’India
L’assicurazione del viaggio e della salute
Eventuali aumenti delle tasse aeroportuali o del combustibile, che si potrebbero variare senza preavviso
I pasti non menzionati nel programma
Tutto quello non riportato nella sezione 'INCLUSO'

TARIFFE
Tariffe del pacchetto sono netti per persona in camera doppia/twin in EUR
Periodo di partenza

Categoria

Twin

Suppl
singola

Suppl mezza
pensione*

Suppl pensione
completa**

1 ottobre 2017 a 31
marzo 2018

Standard

1084

233

95

183

Superior

1157

294

111

217

1 aprile 2018 a 30
settembre 2018

Standard

1021

184

95

183

Superior

1072

238

111

217

1 ottobre 2018 a 31
marzo 2019

Standard

1166

256

105

201

Superior

1246

323

122

238

* Incluse 8 cene| ** Inclusi 16 pasti (pranzi e cene)
Nota: Le tariffe non sono valide dal 20 dicembre a 8 gennaio
Tra maggio a settembre, non ci sono voli di Jet Airways VNS - HJR - VNS
Air India voli operativi come il seguente calendario: AI 405 136 HJR VNS 15:15-16:10 (operativi tre giorni della settimana:
lunedì, mercoledì e sabato)
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GIORNI DI PARTENZA
Ci sono le partenze assicurate nei giorni seguenti:

OPZIONI DI ALLOGGIO

§

Giorno

Destinazione

1e8

Delhi

2

Varanasi

3

Khajuraho

4-5

Agra

6-7

Jaipur

Hotel/resort
Hotel Jaypee Siddharth o simili
Vasant Continental o simili
Hotel Clarks Varanasi o simili
Hotel Clarks Varanasi o simili
Clarks o simili
Radisson Jass o simili
Crystal Sarovar o simili
Double Tree by Hilton o simili
Ramada o simili
Holiday Inn City Centre o simili

Tipo di stanza
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Categoria
4*
5*
4*
4*
4*
4*+
4*
4*
4*
4*

Il terzo letto (extra bed) sarà fornito in camera di categoria standard sulla richiesta individuale

TERMI E CONDIZIONI
§
§
§
§

Partenza assicurata con minimo 2 pax
L’orario standard di check-in e check-out in hotel è dalle ore 14:00. In alcuni casi può variare
Le distanze e i tempi di percorrenza descritti nell’itinerario possono variare.
Il costo è comprensivo di tutti i servizi menzionati nel preventivo e nessun rimborso sarà previsto per qualsiasi servizio
non utilizzato dal cliente nel corso del viaggio
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§
§
§
§

Rilascio: 40 giorni prima della data di partenza
Taj Mahal è chiuso il venerdì
Nuove regole dei bagagli - si consiglia di consultare le regole con le vostra compagnia aerea
Per completare la prenotazione, ha bisogno fornire il nome sul passaporto, numero di passaporto, data di nascita e
nazionalità, dettagli dei voli d’arrivo e partenza

CANCELLAZIONE
§
§
§

La modifica o l'annullamento della prenotazione dopo la conferma da parte dei clienti, determinerà un addebito di una
notte
07 – 20 giorni –penalità di 50% della quota di partecipazione sarà addebitata
Meno di 7 giorni o no-show - penalità di 100% della quota di partecipazione sarà addebitata

TERZA PERSONA / OFFERTA PER I BAMBINI
§
§
§
§

Adulto extra nella stessa camera verrà addebitato il 50% delle tariffe dei pacchetti
Bambini tra i 2 ei 12 anni verrà addebitato il 40% delle tariffe dei pacchetti – con letto
I bambini di età inferiore ai 5 anni che condividono il letto dei genitori, avranno la camera gratuita ma dovranno pagare i
pasti direttamente all’hotel con le relative tasse - senza letto
Nota: Camera tripla = 01 camera da letto matrimoniale per due adulti + un letto extra (letto pieghevole)

EXTRA OPZIONALE
Una ricca scelta per le escursioni opzionali/facoltative sono disponibili sulla richiesta. Vi preghiamo di chiedere al designer
del tour, Ganesh, per la tariffe e condizioni

RACCOMANDAZIONE
Gli abiti leggeri e confortevoli sono consigliati per viaggiare in India. I viaggiatori non dovrebbero vestire le camice senza
maniche, i pantaloncini, le gonne corte ecc quando visitano i templi, gli edifici religiosi o ufficiali. Le scarpe dovrebbero
essere tolte prima di entrare sia nel tempio che nella casa private. Consigliati portare crema del sole, gli occhiali, un
cappello e lo spray anti zanzare sono utili durante il vostro soggiorno
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