Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638 - fax. 0574-32207
mail info@etosha.it web www.etosha.it - www.parcokruger.it

Gran Tour del Nord

01° giorno:
Italia Delhi
Volo Italia/Delhi. All’arrivo, dopo le formalità doganali, ritiro dei bagagli e incontro con il nostro assistente che
si occuperà del trasferimento privato all’hotel e sistemazione nella camera riservata per il pernottamento.
02° giorno:
Delhi
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida e partenza per la visita della città Vecchia e della
Nuova Delhi. Vecchia Delhi: potrete ammirare il Red Fort, il Raj Ghat, il luogo commemorativo di Mahatma
Gandhi, la moschea di Jama Masjid e il mercato di Chandni Chowk
(chiuso la domenica). Nuova Delhi: visiterete il mausoleo di Humayun ed
al tempio di Minar. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
03° giorno:
Delhi
Mandawa (260 km/5 h.)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto alla volta di Mandawa.
Pomeriggio dedicato alla visita di Mandawa; un piccolo paese con un
fascino medioevale unico. Cena e pernottamento in hotel.
04° giorno:
Mandawa
Bikaner (185 km/4 h)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bikaner. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Bikaner;
città fortificata ubicata sulle antiche vie carovaniere tra Africa e Asia orientale. Cena e pernottamento in
hotel.
05° giorno:
Bikaner
Jaisalmer (333 km/6 h.)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Jaisalmer, la perla del Rajasthan. Cena e pernottamento in
hotel.
06° giorno:
Jaisalmer
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Jaisalmer; questa cittadina costruita nel 12° secolo è uno spettacolo di
architettura costruita in pietra gialla nel silenzio del Thar Desert.
Pomeriggio dedicato all’escursione nel deserto di Khuri che si trova a
circa 45 km da Jaisalmer, dove effettuerete l’escursione a dorso di
cammello tra le dune. Rientro in hotel a Jaisalmer nel tardo pomeriggio
per la cena ed il pernottamento in hotel.
07° giorno:
Jaisalmer
Jodhpur (306 km/6 h.)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Jodhpur. Pomeriggio dedicato alla visita di Jodhpur; città
fortificata protetta e circondata da un muro di pietra alto 10 metri. Al suo interno potrete visitare e ammirare
il Mehrangarh Fort ed il Jaswant Thad, imponente statua commemorativa in marmo bianco. Cena e
pernottamento in hotel.
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08° giorno:
Jodhpur
Ranakpur
Udaipur (270 km/6 h)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Udaipur. Durante il tragitto sosta per la visita di Ranakpur,
famosa per i suoi templi Jainisti. Terminata la visita proseguimento per Udaipur. All’arrivo sistemazione nella
camera riservata presso l’hotel prenotato per la cena e pernottamento.
09° giorno:
Udaipur
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a Eklingji e Nagda. Eklingji: villaggio di Kailashpuri situato
a 20 chilometri a Nordest di Udaipur e’ conosciuto per i suoi 108 templi. Vicino al villaggio di Kailashpuri si
trova il sito di Nagda interessante per i suoi templi risalenti al 4° secolo. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Udaipur; bellissima città di laghi, palazzi e fontane. Cena in hotel. In serata escursione notturna
(se il livello dell’acque del fiume lo permette) in barca sul Lago Pichola. Pernottamento.
10° giorno:
Udaipur
Jaipur (145 km/3 h)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Jaipur. All’arrivo sistemazione nella camera riservata presso
l’hotel prenotato. Resto della giornata a disposizione per un primo contatto con la città rosa. Cena ed il
pernottamento in hotel.
11° giorno:
Jaipur
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita dell’Amber Fort che era la
vecchia capitale della Jaipur reale. Posta sulla rugosa Aravali Hills, è una città
fortificata, con mura merlate, che si affaccia sul lago Maota. Potrete visitare la città
dopo aver oltrepassato a dorso d’elefante l’antico cancello principale dove i
Marajas di Jaipur sono entrati per oltre 400 anni. Nel pomeriggio visita alla città di Jaipur: Il Hawa Mahal o
Palazzo dei Venti, una struttura di cinque piani in pietra arenaria di colore rosa e finestre a nido d’ape che si
affacciano sulla via principale della città vecchia. Il City Palace che è una miscela tra due stili: il rajastani e il
Mughal. Al centro si trovano 7 palazzi storici chiamati Chandra Palace. Nella zona più alta del City Palace si
trova l’osservatorio solare dove si trova un sistema primordiale che fornisce precise previsioni. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
12° giorno:
Jaipur
Fatehpur Sikri
Agra (290 km/6 h)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Agra, durante il tragitto sosta
per la visita Fatehpur Sikri. Questa oramai città fantasma fu costruita in
arenaria rossa dall’imperatore Akbar come sua capitale e residenza, le sue
rovine sono ancora in buone condizioni. Non è difficile immaginare come sia
stata la vita nei giorni di grandezza dell’impero. Incastonato in un cortile di
arenaria rosa, potrete ammirare il marmo della tomba di Sain Salim Chisti.
Arrivo ad Agra e sistemazione nella camera riservata presso l’hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita del famoso Taj Mahal; uno dei monumenti più fotografato del mondo che oltre
alla perfetta simmetria in ogni aspetto della sua costruzione, è assolutamente notevole l’incastro delle pietre
preziose e di quelle dure nel marmo. La città non è famosa solo per il Taj Mahal ma anche per la sua
fortezza chiamata Agra Fort che fu costruito dall’imperatore Akbar. Terminata
la visita rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
13° giorno:
Agra
Jhansi
Orchha
Khajuraho (180 km/4 h)
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria per l’imbarco
sul treno Shatbadi Express delle ore 08.10 diretto a Jhansi con arrivo previsto
per le ore 10.45. incontro con il vostro assistente e trasferimento alla volta di
Khajuraho durante il tragitto sosta per la visita della piccola cittadina di
Orchha; la città-fortezza sorge su di un promontorio roccioso circondato dalla
boscosa campagna e dal fiume Betwa. E' un'isola di pace e di tranquillità ed un magnifico esempio di
fortezza medievale dove i muri e le torrette racchiudono giardini, padiglioni, templi. Terminate le visite
proseguimento per Khajuraho e all’arrivo sistemazione nella camera riservata presso l’hotel per la cena ed il
pernottamento.
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14° giorno:
Khajuraho
Varanasi
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita e dei suoi templi. Il perimetro esterno è circondato da
fregi orizzontali completamente ricoperti di sculture di straordinaria sensualità, ma di grande compostezza ed
eleganza, che raffigurano in particolare l'unione sessuale, considerata simbolo dell'unione mistica con la
divinità. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto per il volo diretto a Varanasi. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio partecipazione
alla cerimonia serale Aarti Puja che si tiene sulle sponde sul sacro fiume
Gange. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
15° giorno: Varanasi
Sveglia all’alba e partenza per l’escursione in barca (se le condizioni del
fiume lo permettono) sulle rive del fiume Gange. Rientro in hotel per la prima
colazione. In seguito partenza per la visita della città: da origini antichissime,
è la città santa dell'induismo e uno dei luoghi più ricchi di religiosità, devozione e misticismo del mondo
intero. Pomeriggio dedicato alla visita di Sarnath, situata a 10 km da Varanasi dove Buddha predicò il suo
primo sermone dopo aver ricevuto l’illuminazione divina. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
16° giorno:
Varanasi Delhi
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo
utile per l’imbarco sul volo diretto a Delhi. Incontro con il nostro assistente e trasferimento all’hotel in
trattamento di dayuse. Resto del pomeriggio libero. Cena in hotel. Camera a disposizione sino al
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni doganali.
17° giorno:
Delhi Italia
Imbarco sul volo diretto in Italia. Pernottamento in corso di volo. Arrivo in Italia.

Quote per persona in camera doppia a partire da euro 1.960,00
La quota comprende:
• Volo intercontinentale e voli interni in classe economica
• Sistemazione in hotel 4/5* e/o Heritage in camera doppia con servizi privati
• Mezza pensione (prima colazione/cena escluso bevande) per tutta la durata del tour
• Escursioni in forma privata con guida locale indiana parlante italiano/inglese (in base a disponibilità)
• Tutti i trasferimenti come da programma in auto privata con aria condizionata e autista
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in forma privata con autista e assistente locale
• Entrate ai monumenti come da Itinerario
• Assistenza telefonica in loco 24x7 con personale in lingua inglese
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€)/bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali volo intercontinentale (a partire da 430,00 € a persona soggette a modifica)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Visto d'ingresso in India
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e
guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

Si fa presente che questo è solo un esempio di itinerario ed è totalmente modificabile in base alle Vostre
preferenze e ai Vostri interessi.
Inviateci una mail con i Vostri nominativi esatti e le Vostre date preferenziali e Vi invieremo al più presto
la nostra proposta di viaggio
Contattateci per maggiori informazioni all’indirizzo info@etosha.it

