
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR IL MEGLIO DELL’INDIA DEL NORD 

 
Un itinerario per incontrare l’India del Nord: palazzi e forti, città moderne e templi antichi, i colori e la spiritualità di questa 
magnifica terra che scoprirete come la trama di un libro dalle pagine che sembrano contraddirsi di continuo, fino a quando, 
diventandone protagonisti, si inizia a conoscere l’essenza dell’India 
 
Durata:    13 giorni / 12 notti 
Guida:    Locale parlante italiano 
Partenze     13, 27 Aprile 2022 
    4, 25 Maggio 2022 
    6, 22 Giugno 2022 
    13, 27 Luglio 2022 
    8, 15, 24 Agosto 2022 
    7, 21 Settembre 2022 
    5, 19 Ottobre 2022 
    2, 16, 30 Novembre 2022 
    14, 21, 28 Dicembre 2022 
    11, 25 Gennaio 2023 
    8, 22 Febbraio 2023 
    1, 22 Marzo 2023 
 
La partenza del 28 Dicembre 2023 è disponibile anche con quote inclusive di voli, consultare il programma dedicato 
  
Dimensioni del gruppo: Minimo 2 persone, generalmente il numero massimo è contenuto in 20/25 persone. 

Tuttavia non vi è un numero massimo definito di partecipanti. 
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1° GIORNO  DELHI 
Arrivo all’aeroporto di Delhi e trasferimento in città (check in hotel alle 14:00). Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar- la 
cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il prototipo di tutti i minareti indiani. 
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. Potrete osservate la cucina del tempio, che ogni 
giorno ospita miglia di persone, a cui vengono distribuiti pasti gratuiti. 
Sosta fotografica all’India Gate, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, a seguire si visiteranno dall’esterno 
il Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India, in perfetto stile britannico. 
Pernottamento e cena all’hotel Welcome Dwarka 4*  
 
Per coloro che arrivano il mattino molto presto è possibile aggiungere la visita di Hauz Khas. € 45 
L’Hauz Khas Village è una miscela perfetta di storia e modernità. Attraversate il gruppo di monumenti del XIV secolo e la 
pletora di boutique e ristoranti stravaganti che racchiudono nella zona dei monumenti 
 
In alternativa, sempre per chi arriva il mattino molto presto, si può aggiungere la visita del tempio Akshardham €55 
Visita del tempio Swaminarayan Akshardham con la vostra guida Parlante Italiano- Akshardham è la quintessenza della 
ricca eredità Indiana, tradizioni, architettura antica ed eterni messaggi spirituali. Akshardhaam è costruito in uno stile 
architettonico simile a quello del tempiale di Akshardham di Gandhinagar nel Gujarat. La struttura è basata sugli shastras 
antichi di Sthaapatya dell'India ed è stata costruita interamente in arenaria e marmo, senza acciaio, secondo le regole di 
Vastu shasthra e pancharatra shasthra. Ci sono circa 234 colonne intagliate nella pietra, decorate con motivi floreali e 
oltre 20.000 sculture e statue raffiguranti divinità. Il complesso presenta il patrimonio indiano attraverso varie mostre 
come Sahajanand Pradarshan, Nilkanth Kalyan Yatra, Sankruti Vihar, Yagnapurush Kund, Bharat Upavan e Yogi Hraday 
Kamal. Durata circa 2-3 ore 
 
2° GIORNO  DELHI – MANDAWA  
Al mattino visita della Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, edificata nel 1650. A seguire tour in rickshaw della 
città vecchia, nelle strette vie del famoso mercato delle spezie. Vista panoramica del Forte Rosso, che si visiterà solo 
dall’esterno e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi- il luogo della cremazione di colui che è stato un’icona sacra, non 
solo per l’India ma per il mondo intero. 
Nel pomeriggio partenza per Mandawa (232 Km/6 Ore). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento all’hotel 
Desert Resort 3* 
 
3° GIORNO  MANDAWA – BIKANER  
La mattina visita a piedi della città. Mandawa è conosciuta per i suoi affreschi colorati, che fanno riferimento ad una vasta 
gamma di argomenti che vanno dalla religione all’erotismo. Ogni casa è dipinta con allegri murali, che illuminano il 
paesaggio arido.  
Nel pomeriggio partenza per Bikaner (190 Km/4 Ore). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento all’hotel 
Lallgarh Palace – Heritage 
 
4° GIORNO  BIKANER - JAISALMER 
In mattinata visita del forte Jungarh, costruito tra il 1588 ed il 1593 dal raja Rai Singh, generale dell’esercito di Akbar, 
imperatore dei Moghul. Il forte è circondato da mura lunghe 986 metri, dotate di ben 37 bastioni, con la Surajpol o Porta 
di Sole (Sun Gate) che rappresenta l’entrata principale al complesso. Le costruzioni all’interno di queste mura si 
concentrano sul lato sud e creano un insieme davvero pittoresco di cortili, balconate, chioschi, torri e finestre. Una delle 
principali caratteristiche del forte è la bellezza delle sculture in pietra, che abbelliscono alcuni tra i palazzi più sfarzosi. 
Partenza per Jaisalmer (330 Km/7 Ore). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento presso l'hotel Rawalkot 4* 
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5° GIORNO  JAISALMER 
Al mattino visita della città, soprannominata la “città d’oro” per via del colore che assumono i suoi edifici al tramonto, 
questa città fortezza che sorge nell'arido deserto di Thar, è un unicum di rara bellezza. Jaisalmer è il posto ideale per 
gustare il meglio delle tradizioni e della cultura di questa regione. La sua collocazione strategica, sulla via che collegava 
l’India all’Asia centrale, fu fonte di grande ricchezza per la città che presto si riempì di dimore magnifiche in legno 
finemente intarsiato e in arenaria giallo oro e splendidi templi jainisti finemente cesellati. Nella città si trovano le dimore 
in pietra gialla dei nobili signori come Nathmal Ji Ki Haveli, Salim Singh Ki Haveli e Patwon-Ji-Ki-Haveli che testimoniano la 
ricchezza del tempo con decori, intarsi ed espressioni dell'arte del Rajasthan. 
Le dune di Sam vengono definite come una parte di Sahara e danno l'idea della vastità e della potenza del deserto. Nel 
pomeriggio escursione per ammirare il tramonto dalle dune, con escursione a dorso di cammello. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
6° GIORNO  JAISALMER – JODHPUR 
Partenza per Jodhpur (270 Km/5 Ore). All’arrivo sistemazione in hotel. La “Città Blu” è un'importante meta turistica grazie 
ai suoi numerosi templi e i suoi palazzi, oltre che per il suo maestoso forte che troneggia da un massiccio di 130 metri. 
Soprannominata anche città solare (siamo nell'area del Deserto di Thar), l'ideale per visitarla è percorrere le stradine 
tortuose della città vecchia facendo incetta di profumi, vestiti folcloristici e spezie inebrianti. Nel pomeriggio visita della 
città visitando il Forte Mehrangarh e il Jaswant Thada. Cena e pernottamento all’hotel The Ummed 4* / Fairfield by 
Marriott 4* 
 
7° GIORNO  JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR   
Partenza per Udaipur (270 Km/7 Ore). Durante il viaggio sosta per visitare i Templi Jainisti di Ranakpur, capolavoro 
d'intarsio nel marmo bianco. Il magnifico tempio jainista scolpito nel marmo bianco è uno dei cinque posti più sacri per la 
religione Jainista. Il tempio è uno straordinario esempio del genio dell'architettura che vuole stupire e lasciare a bocca 
aperta. Essendo un luogo molto rinomato tra i jainisti si possono incontrare molti pellegrini di questa religione che 
ricevono le benedizioni dai "monaci" del tempio. Partenza per Udaipur dopo la visita. All’arrivo sistemazione all’hotel 
Spectrum 4*, cena e pernottamento. 
 
Esperienza opzionale a Udaipur- Spettacolo della danza tradizionale in Bagore ki Haveli  47€ 
Bagore Ki Haveli, costruita nel 18° secolo, comprende oltre 100 camere con balconi ben organizzati, terrazze, cortili e 
corridoi. Tra i molti articoli preziosi e ineguagliabili, Bagore Ki Haveli contiene i costumi reale, i dipinti murali del Rajasthan 
disegnati nel Mewar, roba esclusiva dei Rajputs come scatole di gioielli, giocho di dadi, hukka, scatole, ventagli a mano, 
irrigatori dell’acqua di rose, vasi di rame e altri oggetti dei sovrani dell’epoca. 
 
8° GIORNO  UDAIPUR   
Esperienza opzionale a Udaipur- Udaipur in bici € 54 
Durata: Circa 1.5- 2 ore, partenza alle 7:00 
Avrete modo di assaporare il ricco patrimonio culturale di Udaipur, rivivendo alcuni momenti speciali dell'epoca d'oro. 
Avrete modo di sbirciare cosa sucede nella vita urbana di Udaipur, direttamente nel cuore della città per osservare gli 
artisti locali e le loro passioni. Vedrete un Udaipur inusuale e contribuirete ad un turismo responsabile che si muove in bici 
per ridurre l’impatto ambientale. 
 
Al mattino visita di Udaipur. Il Palazzo della città, è il più grande complesso residenziale del Rajasthan e si erge sul lago 
Pichola, un vero concentrato di romantiche perle architettoniche. Ospita importanti musei, uno dei quali, situato nella 
parte più nobile del palazzo, vanta una preziosa raccolta che comprende il cortile noto come Mor Chowk, con i suoi 
bellissimi mosaici raffiguranti il pavone, l’uccello più amato dello stato. Visita a Sahelion-ki-Bari, il Giardino delle dame, 
con le sue numerose fontane, impreziosito da chioschi delicatamente cesellate ed elefanti.  
Continuate per un tour guidato “heritage walk” dove avrete la possibilità di visitare alcuni dei ghat famosi e templi storici 
sulla riva del lago Pichola. Visita di un antico pozzo a gradini che era utilizzato dai locali per bere l’acqua. Incontro con una 
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famiglia locale per un tèe merenda in loro casa vecchia oltre 150 anni decorata dei dipinti e lavori di specchio. Dalla clock 
tower procediamo verso la via dove potete trovare gli vedere i lavori in oro e argento e gli artigiani e commercianti che 
sono impegnati per vendere i loro oggetti. Osserva il modo tradizionale di fabbricare vasi di argilla e brocche d'acqua. In 
questa interessante passeggiata potrai vedere i vivaci mercati della città di Udaipur. Cena e pernottamento in hotel 
 
9° GIORNO  UDAIPUR – PUSHKAR – JAIPUR  
Partenza per Jaipur (424 Km/9 Ore). Durante il viaggio sosta per visitare Pushkar, la città dedicata al dio Brahama. I templi 
e le cupole bianche della città si rispecchiano sul lago che porta lo stesso nome e si respira un’aria incantevole ed 
affascinante. Il suo cuore è uno dei laghi più sacri dell'India, circondato dai ghats. Il tempio di Brahma attira pellegrini 
tutto l'anno. A seguire partenza per Jaipur. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento all’hotel The Fern 4* 
 
10° GIORNO  JAIPUR 
Al mattino visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in jeep. La sua costruzione iniziò nel 1592, ha una facciata 
solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati. La visita proseguirà con una sosta fotografica 
all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo dei Venti, con le sue 953 finestre. 
Nel pomeriggio visita del City Palace, che costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta del palazzo del Maharaja, alcuni 
appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja, questi ovviamente non sono visitabili. Nelle sale 
aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso 
dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie in genere, tanto che, al termine, il suo 
Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione.  
In serata visita di un tempio indu per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” per osservare 
gli artigiani. La cena sarà consumata presso una casa indiana, dove potrete conoscere la famiglia che vi ospita ed assistere 
ad una parte della preparazione della cena. Vi potrete presentare con l’abito tradizionale che vi faremo trovare a jaipur. 
 
11° GIORNO  JAIPUR –FATHEPUR SIKRI – AGRA 
Al mattino partenza per Agra (240 Km/6 ore). Sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in arenaria rossa costruita dal 
grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale nel 16 ° secolo. E' stata abbandonata subito dopo la sua costruzione, 
quando i pozzi si sono seccati. E’ certamente uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte 
Moghul. All’arrivo ad Agra sistemazione in hotel 
Visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con pietre 
preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. 
Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita. 
A seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. 
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. Cena e pernottamento all’hotel Clarks Shiraz 5* 
 
12° GIORNO  AGRA – DELHI   
In mattinata visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco 
con pietre preziose incastonate, e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in 
pietra. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita. 
Successivamente visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle 
Udienze. Fu sede del governo e dell’amministrazione, 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. 
Nel pomeriggio partenza per Delhi (204 Km/4 Ore). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento all’hotel 
Welcome Dwarka 4* 
 
13° GIORNO  DELHI  
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA Camera Doppia Terzo letto Camera Singola 
Dal 13 Aprile al 21 Settembre 2022 1.415 1.275 1.805 
5 Ottobre 2022 1.525 1.365 2.030 
19 Ottobre 2022 (Diwali) 1.760 1.520 2.500 
Dal 2 Novembre al 14 Dicembre 2022 1.525 1.365 2.030 
Dal 21 al 28 Dicembre 2022 1.760 1.520 2.500 
Dal 11 Gennaio al 22 Febbraio 2023 1.525 1.365 2.030 
1 Marzo 2023 (Holi) 1.760 1.520 2.500 
22 Marzo 2023 1.525 1.365 2.030 
Supplemento visita di Akshardham: € 55 
Supplemento visita di Hauz Khas: € 45 
Supplemento Spettacolo della danza tradizionale a Udaipur: € 47 
Supplemento esperienza Udaipur in bici: € 54 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimenti in arrivo ed in partenza 
• Assistenza durante i trasferimenti in arrivo e partenza 
• Dodici pernottamenti negli hotel indicati o similari 
• Mezza pensione (Prima colazione e cena in hotel)  
• 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) 
• Guida locale parlante Italiano per tutto il tour 
• Escursione a dorso di cammello nelle dune di Sam a Jaisalmer 
• Heritage Walk a Udaipur 
• Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur 
• Una cena con lezione di cucina presso una famiglia locale a Jaipur 
• Consegna di un abito tradizionale a Jaipur 
• Quota di iscrizione 
• Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo, rischio Covid 
• Tasse locali 
• Visto di ingresso turistico max 30 giorni 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli 
• Trasferimenti e parcheggi in Italia 
• 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 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, più l’eventuale del costo dei biglietti aerei. Il saldo è 
richiesto 30 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 
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Cancellazione 9 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale 
L’indicazione è in giorni di calendario 
 
Il visto è di tipo turistico, con procedura elettronica, della validità massima di 30 giorni, per viaggiatori di nazionalità 
italiana con passaporto ordinario valido almeno sei mesi e un giorno dalla data di ingresso in India. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento, senza alcuna franchigia nel caso di ricovero, 
15% negli altri casi; 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. 
Sono incluse le spese per eventuale quarantena fino al totale di 2025€ o 135€ al giorno. 
La copertura annullamento a causa di Covid è limitata ai casi di positività degli assicurati ed include il totale del costo 
pratica o della penale applicata. Non è inclusa la copertura nel caso di isolamento fiduciario dovuto al contatto con terzi 
positivi. E’ comunque possibile stipulare questa copertura al costo di 50€ per persona. 
 


