Tour India – 4.01 FORTI, TIGRI E TAJ – SIC TOUR 8 Giorni – 7 Notti

DELHI – AGRA – RANTHAMBORE – JAIPUR – DELHI

SIC TOUR MIN 2 PAX CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO, IN INGLESE OVE NON
DISPONIBILI.
ACCOMPAGNATORE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR CON UN
MINIMO DI 4 ISCRITTI
1° giorno: ARRIVO A DELHI
Cena. Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in hotel (COUNTRY INN & SUITES, 4*
sup). Nel pomeriggio visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi: il
Raj Ghat, in onore del Mahatma Gandhi, la bella moschea Jami Masjiid, la più vasta in India,
il Qutb Minar, torre a cinque piani di proporzioni perfette. Una passeggiata nei pressi del
Forte Rosso, dell’India Gate e del Parlamento prima del rientro in hotel e della cena.
2° giorno: DELHI/AGRA (260 km, 6 ore circa)
Prima colazione e cena. Spostamento a Agra. All’arrivo sistemazione in hotel (MANSINGH /
CLARKS 4* sup.) e nel pomeriggio visita del Taj Mahal (chiuso il venerdi), candido
monumento all’amore eterno, sogno di marmo voluto dall’imperatore Shah Jahan in
memoria dell’amatissima sposa prematuramente scomparsa. A seguire il Forte Rosso,
imponente cittadella dall’architettura raffinata nel cuore di Agra, sulle sponde del fiume
Yamuna.
3° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/RANTHAMBORE (303 km, 7 ore circa)
Prima colazione e cena. Al mattino proseguimento per Ranthambore con visita lungo il
percors o della città fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e
desolato. Al termine trasferimento a Ranthambore, scenografico lembo di natura al centro di
un progetto per la salvaguardia della tigre, il “big cat”, il grande felino simbolo stesso della
fauna indiana. Pernottamento al RANTHAMBORE FOREST RESORT / RANTHAMBORE
REGENCY4*,
4° giorno: RANTHAMBORE
Pensione completa. Intera giornata dedicata ai safari mattutini e pomeridiani all’interno del
parco: paesaggio
emozionante, contatto ravvicinato con la natura selvaggia, sensazioni forti.
5° giorno: RANTHAMBORE/JAIPUR (160 km, 4 ore e mezzo circa)
Prima colazione e cena. Spostamento a Jaipur, capitale del Rajasthan, nota come la città
rosa perché le sue costruzioni, tutte in pietra arenaria rossa, le conferiscono una gamma
incredibile di colorazioni nelle varie ore del
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giorno. All’arrivo sistemazione in hotel (THE FERN/HOLIDAY INN 4*S).
6° giorno: JAIPUR/AMBER FORT/JAIPUR
Prima colazione e cena. Escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande
splendore in epoca moghul. Una salita a dorso di elefante ed ecco nel loro inalterato
splendore gli edifici racchiusi al suo interno: sale
decorate, specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa.
Rientro a Jaipur e visita
dell’osservatorio astronomico all’aperto Jantar Mantar, risalente al 1716 e tuttora
funzionante, del City Palace, splendido palazzo in parte adibito a museo, del celeberrimo
“Hawa Mahal” o ‘Palazzo dei venti’, magnifica facciata di 5 piani intarsiata con oltre 950
finestre.
7° giorno: JAIPUR/ DELHI (260 km, 5 ore circa)
Prima colazione e cena. Tempo a disposizione prima del rientro a Delhi. Sistemazione in
hotel all’arrivo (COUNTRY INN & SUITES, 4* sup.).
8° giorno: PARTENZA DA DELHI
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
La quota comprende:
7 pernottamenti in camera doppia negli alberghi previsti dal programma o similari di
pari categoria con prima colazione e cena (mezza pensione) ovunque ad eccezione di
Ranthambore (pensione completa) –
tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista –
l’ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO GARANTITO DA MINIMO 4
ISCRITTI (base 2/3: guide locali parlanti inglese, italiano dove possible, o escort guide
con supplemento) –
gli ingressi ai siti archeologici e monumentali –
assistenza
LA QUOTA NON COMPRENDE:
visto per l’India
spese per l’utilizzo di macchine fotografiche e/o videocamere
tutte le spese personali, quali mance, bevande al tavolo, facchinaggi, lavanderia,
chiamate telefoniche
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tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA:
-Taj Mahal in Agra – chiuso il Venerdì
-In generico, Check-in all’hotel: 14.00 ore / check-out : 12.00 ore. In caso di ogni modifica, vi
informeremo di conseguenza
-Check-in all’aeroporto domestico: 02 ore minimo prima della partenza
-Check-in all’aeroporto internazionale: 03 ore minimo prima della partenza
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