
1 Italia/Delhi

Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con eventuale cambio aeromobile. 
Pasti a bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento.

2
Delhi/Chomu o Mandawa

Mezza pensione. Giro panoramico della città con sosta e visita dei suoi 
monumenti più importanti: la Moschea del Venerdì, i palazzi governativi 
davanti al Gate of India ed il prezioso complesso del Kutub Minar. Nel 
pomeriggio, partenza per il Palazzo nobiliare di Chomu o per Mandawa, 
antiche cittadine dello Shekhawati. Pernottamento. NOTA BENE: Mandawa 
sarà la scelta solo in caso di mancanza di disponibilità a Chomu.

3
Chomu o Mandawa/Bikaner

Pensione completa. In tarda mattinata, primo contatto con la vita locale 
passeggiando nel bazaar del villaggio di Chomu o visitando le antiche Haveli 
di Mandawa. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Bikaner. Pernottamento.

4
Bikaner/Jaisalmer

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior The Suryaa 5* / ITC WelcomHotel Dwarka / Crowne Plaza / The Pride

CATEGORI
A

SISTEMAZIONE

Superior Chomu Palace – Heritage / Mandawa Castle - Heritage / Mandawa Desert 
Resort

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Lallgarh Palace - heritage / Bhanwar Niwas Palace / Gaj Kesri

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Rang Mahal 4* / Gorbandh Palace / Fort Rajwada



Pensione completa. In mattinata, visita di Bikaner. In particolare, si 
visiteranno il forte di Junagarh ed il suo museo. Giro panoramico della citta' 
vecchia, famosa per le sue Haveli. Proseguimento per Gajner, con Sosta per il 
pranzo nel bellissimo heritage. Di seguito, trasferimento a Jaisalmer. 
Pernottamento.

5
Jaisalmer

Pensione completa. Visita della città alta fortificata interamente scolpita 
nell’arenaria gialla che le da’ il nome di “città d’Oro”, attraverso il suo dedalo 
di vicoli antichi, gli splendidi templi jainisti e le Haveli. Visita del Forte con il 
palazzo del Maharaja. Pomeriggio a disposizione per il relax o escursioni 
facoltative nel deserto. Pernottamento.

6
Jaisalmer/Jodhpur

Pensione completa. Trasferimento a Jodhpur. Nel pomeriggio, visita dei 
cenotafi della famiglia reale. Salita all’imponente Forte di Meherengarh, 
dall’alto del quale si può ammirare la “città Blu”, per il colore delle sue case. 
Pernottamento.

7
Jodhpur/Ranakpur/Udaipur

CATEGORI
A

SISTEMAZIONE

Superior Rang Mahal 4* / Gorbandh Palace / Fort 
Rajwada

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior The Ummed 4* / Park Plaza / Ranbanka - heritage

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Ananta SPA & Resort 4* / Lakend / Justa Sajjangarh



Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei templi del XV secolo, 
capolavoro di arte jainista, dove il marmo bianco viene lavorato fino a 
diventare filigrana. Proseguimento per Udaipur. Pernottamento.

8
Udaipur

Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda e a quelli Eklingi, dove 
sarà possibile partecipare ad una cerimonia religiosa. Visita del Sahelion – ki 
– Bari, esempio di giardino di un harem. Nel pomeriggio, visita della città: il 
Palazzo di città con il suo museo, dove ancora in un’ala vive l’attuale 
Maharaja. Pomeriggio giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago 
Pichola. Pernottamento.

9
Udaipur/Pushkar/Jaipur

Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il tragitto per la visita di 
Pushkar, città santa che ospita l’unico tempio dedicato al Dio creatore Brahma 
di tutta l’India e la famosa fiera del bestiame nel plenilunio di novembre. 
Proseguimento per Jaipur, la città più vibrante del Paese. Pernottamento.

10
Jaipur

Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei Venti. 
Escursione al Forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. 
Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili 
permettendo). Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio visita della 

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Ananta SPA & Resort 4* / Lakend / Justa Sajjangarh

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Lemon Tree 4* / Jai Bagh / Sarovar Premiere / Ramada

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Lemon Tree 4* / Jai Bagh / Sarovar Premiere / Ramada



coloratissima “Città rosa”: il Palazzo di città con il suo museo e 
l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

11
Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra

Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad Agra. Sosta per la visita di 
Fatehpur Sikri, antica Capitale Moghul costruita dal piu’ grande imperatore 
della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita 
del figlio. Nel pomeriggio, visita del meraviglioso Taj Mahal, perla 
architettonica dell’oriente islamico e del Forte Rosso, che fu residenza di 
quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di 
questa dinastia nei secoli. Pernottamento.

12
Agra/Delhi

Pensione completa. La guida proseguirà per Khajuraho con il tour “India 
d’Autore”. In mattinata trasferimento a Delhi con il solo autista. Incontro con 
la guida locale di Delhi. Pranzo. Nel pomeriggio, visite della città: l’antico 
pozzo Agrasen-ki-baoli e il Mausoleo di Safdarjung. Cena in un hotel in zona 
aereoporto. Nessuna camera a disposizione fino alla partenza (quotabile con 
supplemento). Dopo la cena, trasferimento in aereoporto con assistenza. 
Imbarco.

13
Delhi/Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE

Superior Four Point by Sheraton 4* / Crystal Sarovar / The Gateway/ Ramada Plaza

CATEGORI
A

SISTEMAZION
E

TRATTAMENTO

Superior Come da 
programma



Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) 
partenza alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei 
nostri servizi.


