TOUR TRIANGOLO D’ORO – INCONTRO CON L’INDIA

Durata:
Guida:
Partenza:
Gruppo:

7 giorni / 6 notti
Locale parlante italiano
28 Ottobre 2018
Minimo 6, Massimo 16 persone

India….un paese che vi incanterà con la sua bellezza e diversità, delizierà con la sua esibizione colorata, arricchirà con la
sua cultura, sorprenderà con la sua modernità, abbraccerà con il suo calore e vi sopraffarà con la sua ospitalità. L’India è
incredibile: bisogna andare per crederci!
I PLUS DEL NOSTRO TOUR:
Gruppo dalle dimensioni ridotte, guida-accompagnatore parlante italiano per la durata del tour, pensione completa, visita
delle città vecchie di Delhi e Jaipur in risciò, incontro con dimostrazione di cucina presso una famiglia locale, visita del Taj
Mahal al tramonto, salita all’Amber Fort con elefante
1° GIORNO
DOMENICA 28 OTTOBRE
Partenza con volo Emirates diretto a Dubai

PARTENZA DA MILANO

2° GIORNO
LUNEDÌ 29 OTTOBRE
DELHI
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Delhi, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento in hotel (assegnazione delle
camere intorno alle 12). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si procede con la visita guidata della città vecchia e nuova.
Iniziamo con la visita nel tempo a bordo di un risciò attraverso i vicoli vibranti di Chandni chowk nella vecchia Delhi.
Proseguiamo con Jama Masjid – la Grande Moschea – ed il Raj Ghat – il monumento commemorativo a Mahatma Gandhi.
Passiamo dal Forte Rosso, dall’India Gate e Rashtrapati Bhawan, la residenza del Presidente. Visitiamo quindi il Qutub
Minar, la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, prototipo anche di tutti i minareti
dell’India. Cena e pernottamento all’hotel Itc Welcome Dwarka 4*
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3° GIORNO
MARTEDÌ 30 OTTOBRE
DELHI – JAIPUR
Dopo la prima colazione, partenza per Jaipur (Circa 265Km / 6 ore), pranzo lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in
hotel. Iniziamo a conoscere Jaipur su un risciò, l’unico modo per scoprirla davvero attraverso la città vecchia con i negozi
colorati, le case con le finestre a reticolo e le vie con i palazzi rosa. A testimoniare le meraviglie dell’architettura, le persone
con i coloratissimi abiti etnici. Cena e pernottamento all’hotel Crystal Sarovar Premiere 4*S
4° GIORNO
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
JAIPUR
L’intera giornata è dedicata alla visita di Jaipur ed all’incontro con il popolo indiano. Iniziamo dal Forte Amber, voluto dal
Raja Man Sight nel XVI secolo, salendo lungo i bastioni sull’elefante (se disponibili al momento dell’arrivo). Rientriamo in
città per fotografare l’Hawa Mahal, il Palazzo dei Venti. Dopo il pranzo visitiamo il City Palace che è ancora abitato dalla
famiglia dell’ultimo Maharaja. Accanto al City Palace sorge l’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, progettato dal
Re Sawai Jai Singh nel 18 secolo, Jantar Mantar vanta una collezione di 19 strumenti astronomici ed architettonici.
L’osservatorio presenta il più grande orologio solare del mondo fatta in pietra ed è un patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Prepariamoci quindi ad incontrare l’India di tutti i giorni, a cena e dopo cena. Presso la famiglia Peelwa assisteremo ad
una lezione di cucina locale, fermandoci poi a gustare quanto è stato preparato. E dopo cena sarà possibile assistere dal
vivo al moderno folcore indiano al Rajmandir, auditorio a forma di meringa è stato aperto nel 1976 e nel corso di anni ha
visto molte anteprime cinematografiche delle film hindi ed è diventato un simbolo popolare di Jaipur. È disegnato
dall’architteto W.M. Namjoshi nello stile Art Deco.
5° GIORNO
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
Dopo la prima colazione, partenza per Agra (Circa 235Km, circa 6 ore). Lungo la strada visitiamo Fatehpur Sikri, la città
fantasma in arenaria rossa costruita per volontà dell’Imperatore Akbar nel 1569, e successivamente abbandonata. Arrivo
ad Agra e sistemazione in hotel. Iniziamo a vivere uno dei momenti più attesi del tour, e per molti un sogno inseguito per
anni: la visita al Taj Mahal che faremo al tramonto. L’imperatore moghul Shah Jahan cominciò l’opera di costruzione nel
1631, in memoria della moglie Mumtaz Mahal, che morì prematuramente dopo la nascita del loro quattordicesimo figlio.
Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante ed imponente opera d’amore mai
costruita: basti pensare che servirono 20.000 artigiani e 22 anni per completarla. Sia che lo si guardi nella luce eterea della
luna piena o nella luce rosata dell’alba, o riflesso delle fontane del bellissimo giardino, il Taj Mahal è sempre uno
spettacolo che incanta. Cena e pernottamento all’hotel Four Points By Sheraton 4*
6° GIORNO
VENERDÌ 2 NOVEMBRE
AGRA – DELHI
Dopo la colazione vistiamo il Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul. Fu sede del governo e dell’amministrazione e
la struttura attuale deve la sua origine all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed il primo edificio sulla riva
orientale del fiume Yamuna. Partenza per Delhi (circa 200Km, 5 ore), pranzo lungo il percorso. All’arrivo visita del tempio
sikh “Gurudwara Bangla Sahib”, un tempio maestoso, con delle grandi cupole dorate. Si accede al tempio a piedi nudi
(sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in preghiera. All'interno del tempio si trova il "lago
miracoloso" dove i credenti si immergono per ricevere benefici. Chi vuole può participare al Langar o Cucina della
comunità. È stata ideata per sostenere il principio di uguaglianza tra tutte le persone del mondo indipendentemente dalla
religione, dalla casta, del colore, della razza ecc. La cucina ogni giorno ospita miglia di persone, a cui vengono distribuiti
pasti gratuiti. Cena e pernottamento all’hotel Itc Welcome Dwarka 4*
7° GIORNO
SABATO 3 NOVEMBRE
DELHI – RITORNO
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Dubai, cui seguirà il volo in coincidenza per Milano Malpensa.
VOLI (EMIRATES)
EK 206
28 Ottobre
Milano Malpensa
13:05 Dubai
22:10
EK 510
29 Ottobre
Dubai
04:30 Delhi
09:10
EK 511
3 Novembre Delhi
10:35 Dubai
13:00
EK 91
3 Novembre Dubai
15:40 Milano Malpensa
19:35
Durante il transito a Dubai è possibile prenotare un letto in uno “Sleep Pod” (cabina letto) per qualche ora di riposo.
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QUOTE PER PERSONA

Doppia
€ 900

Singola
€ 1.110

28 Ottobre 2018
Tasse aeroportuali (soggette a variazioni): € 380
Quota di iscrizione (include l’assicurazione annullamento): € 60
Sleep Pod all’andata durante il transito (soggette a variazioni ed a disponibilità al momento della prenotaizone): € 90
per persona
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Voli Emirates a tariffa speciale di gruppo in classe economica
• Franchigia bagaglio in stiva 1pezzo / 23kg
• Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Delhi
• Cinque pernottamenti negli hotel indicati o similari
• Pensione completa
• Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata come segue: incluso tasse di
circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e le tasse statali.
• Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita)
• Accompagnatore/Guida locale parlante Italiano per tutto il tour
• Salita in elefante all’Amber Fort a Jaipur (soggetto a disponibilità degli elefanti al momento dell’arrivo, altrimenti salita
in jeep)
• Giro in risciò nella città vecchia a Delhi e Jaipur
• Bottiglie d’acqua durante i trasferimenti tra le città
• Dimostrazione di cucina a Jaipur
• Wi-Fi sul bus
• Tasse locali
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Trasferimenti e parcheggi in Italia
• Visto d’ingresso in India, ottenibile anche on-line al costo indicativo di circa 50€
• Iscrizione con assicurazione annullamento
• Tasse aeroportuali
• Facchinaggio
• Mance (non obbligatorie ma molto gradite come segno di riconoscimento di un buon servizio ricevuto)
• Pasti non menzionati, bevande, extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono
NOTE:
Al momento della conferma della prenotazione è richiesto un acconto del 20%. Il saldo è richiesto 45 giorni prima della
partenza. Sono applicate le seguenti penali in caso di cancellazione
Cancellazione dal momento della prenotazione, fino a 40 giorni prima della partenza: 10% di penale
Cancellazione tra 39 e 29 giorni prima della partenza: 50% di penale
Cancellazione tra 28 e 10 giorni prima della partenza: 75% di penale
Cancellazione 9 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale
L’indicazione è in giorni di calendario
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base all’età dei
partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o più) e dei loro parenti prossimi. Maggiori informazioni e
stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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