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Ciak!...si Viaggia: India 
Rajasthan, regione dei Re 

1/12 Agosto   2019 
 

L’India, settimo paese al mondo per estensione geografica, è  terra  di storia antica e 
culla di Induismo, Buddismo, Giainismo e Sikhismo  a cui si aggiungono, nel tempo, 
Ebraismo, Cristianesimo e Islam. La  varietà di tradizioni culturali è unica al mondo. In 
questo viaggio si visita la regione del Rajasthan, vibrante ed esotica nella quale  
trionfa il  colore che si staglia sull´immenso sfondo di sabbia del deserto. La visione di 
film, commentati  da Giulio Martini   critico cinematografico, aiuteranno a conoscere 
la ricchissima filmografia dell’India. 

 
Operativo aereo 
01 Ago.  Malpensa T1/Francoforte 10,20/11,35 – Francoforte/Delhi 13,40/00,55*  
12 Ago. Delhi/Monaco 00,55/05,25 – Monaco/Malpensa T1 08,10/09,15 
(arrivo il giorno dopo)  

 
1° g Gio 1 Ago Malpensa T1/Delhi 
Pasti inclusi: nessuno  
Alle ore 08,00 ritrovo a Malpensa T1 banchi accettazione Lufthansa. Operazioni 
di imbarco e partenza per Delhi (via Francoforte). Cena e pernottamento a 
bordo. 
 
2° g. Ven 2 Agosto Delhi  Delhi  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Arrivo alle ore 00,55. Operazioni di ingresso, incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo. Riposo. Colazione e  inizio della  visita della città che fu 
la capitale di diversi imperi del periodo medievale, e una delle più grandi città 
lungo le antiche rotte commerciali tra la Persia e le regioni nord-occidentali della 
Pianura Indo-Gangetica. L'imperatore Shah Jahan fece edificare 

la città ora nota come “Vecchia Delhi“ e che fu la capitale dell'Impero Moghul dal 1649 al 1857. Del 
periodo imperiale rimangono  monumenti come il Forte Rosso la Mosche Jama e la torre Qutub uno 
dei più perfetti edifici della cultura persiana.  Pranzo in corso di visite. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in albergo Radisson Blu (o similare), cena e pernottamento.  
 
3° g. Sab 3 Agosto  Delhi/Udaipur 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Udaipur alle ore 08,25. Arrivo alle ore 

09,50 e inizio della visita  della città, forse la più romantica delle città del Rajasthan: il bellissimo 
palazzo sul lago Pichola contribuisce a creare il mito della città.  Si inizia con il palazzo di città 
edificato in granito e marmo a partire dal 1725. Spettacolari sono i balconi traforati, le vetrate 
multicolore e le finestre decorate che gli danno un aspetto possente ma anche elegante ed 
aggraziato. Sistemazione in albergo Laxmi Vilas Palace (o similare) e poi visita del palazzo 
sull’acqua, simbolo della città con cena. Pernottamento in albergo. 
 
4° g. Dom 04 Agosto  Udaipur/Ranakpur/Jodhpur 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Ranakpur per la visita dei bellissimi  templi Jain  adagiati in una tranquilla 
valle dell’Aravalis. Il tempio principale ha 29 sale create da 1444 colonne ognuno delle quali 
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finemente intagliata. Oltre al tempio principale esistono altri templi minori di dimensioni ma non certo di bellezza. 
Pranzo e proseguimento per Jodhpur,  circondata da 10 km di mura. La città vecchia è un affascinante dedalo di viuzze 
che portano alla fortezza. Sistemazione in albergo Radisson Blu (o similare), cena e pernottamento. In serata visione di 
un film. 
 
5° g. Lun 05 Agosto   Jodhpur/Jaisalmer (km 295) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visita della Cittadella del Sole (fortezza) che evoca gli spiriti della dinastia Rathores. Visita poi del mausoleo 

di Jaswant Singh II, Maharaja Jodphur che introdusse nello stato moderni sistemi di 
irrigazione e coltivazione della terra. Pranzo e partenza per Jaisalmer la città che sorge come 
un miraggio  del deserto di Thar. Arrivo e sistemazione in albergo Rawalkot (o similare). Cena 
e pernottamento. 
 
6° g. Mar 06 Agosto  Jaisalmer 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e inizio della visita della città il cui Forte, edificato a partire dal 1156 è tra i più antichi del Rajasthan. 
All’interno del Forte si trovano edifici civili e templi Jain. Caratteristica della città sono le bellissime case dei mercanti 
in cui facciate dal bel colore ambrato, porte e finestre sono riccamente decorate a testimonianza della ricchezza del 
padrone di casa.  Tutta Jaisalmer è  di grande fascino e riporta ai tempi in cui la città era tappa d’obbligo dei mercanti 
prima di intraprendere l’attraversamento del deserto. Pranzo e nel pomeriggio escursione nel deserto per ammirare il 
tramonto. Cena in albergo e pernottamento. In serata visione di un film. 
 
7° g. Mer 07 Agosto  Jaisalmer/Bikaner (330 km) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Bikaner città fortificata caratterizzata da una aspetto “senza tempo”.  Il 
suo modo di vita e aspetto medioevale la collocano tra le città dal fascino  unico. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Forte Junagarh e del centro storico. Sistemazione in albergo 
Maharaja Ganga Mahal (o similare), cena e pernottamento. 
 
8° g. Gio 08 Agosto  Bikaner/Jaipur (300 km) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza Nawalgarh nel cuore della regione  Shekhawati:  fondata nel 1737 la città ha dato i natali alle più 
grandi famiglie di commercianti della regione. Vista e pranzo. Proseguimento per Jaipur. Arrivo a Jaipur, sistemazione 
in albergo Ramada (o similare). Cena e pernottamento in albergo. In serata visione di un film. 

 
9° g. Ven 09 Agosto  Jaipur 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Pensione completa. Intera giornata di visita della città di  Jaipur fondata nel 1728 dal 
Maharaja Sawai Jai Singh II; è famosa anche con il nome di "città rosa"  per il colore 
predominante delle sue abitazioni: è stata costruita con concezioni moderne con planimetria 
reticolare e ampi viali alberati. Visita di fortezza di Amber, Palazzo dei Venti, Jantar Mantar   
osservatorio astronomico all'aria aperta.  
 

10° g. Sab 10 Agosto  Jaipur/Agra (240 km) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Agra  capitale politica dell'impero moghul indiano sotto il regno di 
Akbar, dal 1571 al 1585. Pranzo in ristorante e  visita del Taj Mahal. Visita anche del piccolo Taj 
Mahal edificio che si trova a pochi chilometri dal centro di Agra . Al termine sistemazione in 
albergo Radisson Blu (o similare), cena e pernottamento. 
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11° g. Dom 11 Agosto  Agra/Delhi    
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Al mattino visita del palazzo di Akbar e la Moschea. Pranzo e proseguimento per Delhi. Arrivo e cena in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco. 
 
12° g. Lun 12 Agosto  Delhi/Milano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
Partenza per Malpensa  (via Monaco) alle ore 00,55. Arrivo alle 09,15 
 

Quota di partecipazione per persona       
Minimo 15  partecipanti      Euro 2560 
 
Supplemento 
Camera Singola        Euro   370 
 
La quota comprende 
Volo aereo in classe economica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (11/02/2019)  – 
Sistemazione in alberghi (indicati) di 4/5***** stelle  in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di 
pensione completa come da programma – Viste ed escursioni con guida parlante italiano come indicato  – Visto 
indiano - Ingressi - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento. 
 
La quota non comprende 
Bevande – Pranzi non indicati – Ingressi non indicati –  Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto la voce la 
quota comprende. 
  

N.B. per il visto India è necessario il passaporto con minimo 6 mesi di validità residua e  2 pagine consecutive libere, 

due fotografie 5,5 x 5,5 recenti, non sorridenti, bocca chiusa senza occhiali. Passaporto e fotografie devono essere 

inviate in agenzia almeno 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

 

ISCRIZIONE ENTRO: 20 Aprile 2019 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

 
 
Rendere compilata la scheda di iscrizione/contratto di viaggio unitamente a copia del bonifico effettuato 
di Euro 500,00 a partecipante intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio, 5 - 20122 Milano    
BANCA PROSSIMA - IBAN: IT 20 Z 03359 01600 100000017126   
Causale: caparra confirmatoria  India ciak si viaggia, 1 agosto 19 
Saldo: un mese prima della partenza (01 luglio)  sul medesimo conto corrente. 
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