Speciale Rajasthan
Designer del tour: Ganesh
Telefono: +91-120-3823641
Email: ganesh@lpti.in

INDIA | 10GIORNI / 9NOTTI
Percorso: Andata e ritorno da e verso Delhi
Tipo di tour: Cultura
Giorno di partenza: Lunedì
Validità: Da 1 Luglio 2019 a 31 Marzo 2020

IL PANORAMA DEL TOUR
Noi, a LPTI vi aiuteremo a scoprire i misteri del Rajasthan, la terra dei Maharaja, il coraggio dei veri eroi, il coraggio delle
signore reali Rajput, il prestigio del Rajput, la gloria della storia indiana; tutto si trova solo in Rajasthan. I grandi, belli,
maestosi, magnifici palazzi e fortezze del Rajasthan che ci raccontano tutta la storia dell'India medioevale. Ci portano in
un'epoca passata e ci fanno sentire del passato glorioso e ricco di India, che potremmo immaginare lo stile della vita
quotidiana, l'eredità, la supremazia e la ricchezza dei Maharaja. Ogni città che si visita è diversa dagli altre. Ha la sua storia
da raccontare. Ogni fortezza, fortezza e palazzo che si visitano sono assolutamente incredibili. Ogni città ha il suo colore
diverso. Potremmo dire anche "colorato Rajasthan”. Molto interessante e diverso. Venite a vivere e sentire la vita del
Maharaja!

CARATTERISTICHE DEL TOUR
Delhi: Scoprire la storia ricca ed antica della città capitale
e cosmopolita con la sua ricca gamma dei monumenti
Pushkar: Scoprire la ricca trama della vita quotidiana del
deserto in questa oasi
Udaipur: Sentire la bellezza di una ricca storia reale
fondata nella città di tanti laghi
Ranakpur: Ammirare il tempio giainista, la perfezione nel
marmo bianco in mezzo del monte Aravalli
Jodhpur: Visitare il forte di Mehrangarh e conoscersi
attraverso i racconti del valore e l’onore del clan reale
Bikaner: Famosa per la sua unica fortezza Junagarh Fort
costruita sul livello pianoterra
Jaipur: Ammirare l’antico sistema urbanistico piantato
perfettamente sul Vastushastra (una scienza per
mantenere l’armonia della natura) e visitare la fortezza di
Amber
Fatehpur Sikri: La città abbandonata, costruita con
l’arenaria rossa di un’architettura mista
Agra: La capitale del regno Mughal e famosa per il Taj
Mahal di marmo bianco rappresenta la purezza

DA NON PERDERE!
Jaipur: Assaporire mirchi vada, uno
snack locale piccante, si rinfresca con
lassi quando esplorate il mercato Sadar
Market dal Ghanta Ghar la torre
dell’orologio

Delhi: Girare nella zona di Nizamuddin Agra: Viaggiare in una ‘tonga’, un carro
West vicino a India Gate ad esplorare il trainato da un cavallo e si ode un giro
mausoleo di Sufi Nizamuddin Dargah e brivido nel mercato trafficato
ascoltare qualche musica Quawwali

GIORNO PER GIORNO
G1 | ARRIVO A DELHI
All’arrivo in aeroporto di Delhi incontro con il nostro rappresentante dell’agenzia. Dopo un benvenuto tradizionale
trasferimento in hotel e check-in a hotel. Una città delle città, la capitale politica della più grande democrazia del mondo,
può essere considerata una città di contrasti con una storia antica vicina alle metropoli moderne e vivaci. Sembra ai
visitatori come un tesoro di monumenti ed in effetti ha più di 1280 monumenti di grande importanza storica e
archeologica. Il glorioso passato è ancora perfettamente visibile nella maggior parte della città. Ci fanno notare le antiche
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rovine del passato all'ombra di moderni grattacieli. Nel pomeriggio proseguimento a visita di Old Delhi molto
caratteristica. È molto affollata con i vicoli stretti, pieno delle attività commerciali, dà un senso misto della storia e
tradizione.
Visita ad uno dei più grandi moschee dell'India Jama Masjid che si trova nel cuore della città vecchia, una grande opera
dell’imperatore Mughal Shah Jahan, una costruzione molto colorata di rosso di pietra arenaria e di marmo bianco. Un
ottimo esempio di architettura persiana. In seguito un giro in risciò a pedali dove si va all'interno della città vecchia e ci si
trova in una rete di vicoli molto stretti, molto affollati e ancora originali; veramente un’esperienza sorprendente ed
emozionante! Rientro in hotel.
 Notte in hotel a Delhi. Pernottamento e prima colazione.

G2 | DELHI - AJMER IN TRENO (400km – 6.5 ore) / AJMER - PUSHKAR (14km – 0.5 ora)
In mattinata trasferimento alla stazione ferroviaria di Delhi e partenza per Ajmer in treno. Ajmer, la città del valoroso re
Prithvi Raj Chauhan. Circondata dalle colline del monte Aravali, nel mito locale è anche chiamata 'Ajay Meru' che significa
collina invincibile e che dà il nome 'Ajmer' alla città. Oggi dopo centinaia di anni Ajmer è un centro di pellegrinaggio di
indù e musulmani per il mausoleo del Santo Sufi Khwaja Moinuddin Chisti Hasan.
All’arrivo ad Ajmer, incontro, assistenza e trasferimento a Pushkar. Il “Theertha Raaj Pushkar” (il re dei pellegrinaggi), una
città santa Hindu, legata a un lago sacro per i devoti che dovrebbero visitare almeno una volta nella loro vita. E’ il luogo
dove si trova il famosissimo e affollato tempio del Dio Brahma, il creatore del cosmo. Molto famosa anche per ‘la fiera del
bestiame’ che cade ogni anno nel mese di Kartik del calendario Hindi basato sulla luna (generalmente in ott/nov),
interessante per osservare la gente locale, le usanze e gli abiti colorati indossati dalle tribù del Rajasthan.
All’arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio visita del tempio induista Brahma Temple e lago di Pushkar.
 Notte in hotel a Pushkar. Pernottamento e prima colazione.

G3 | PUSHKAR – UDAIPUR (280km – 5 ore)
Dopo la prima colazione partenza per Udaipur. Detta ‘Venezia d’oriente’, la città Bianca, la città dei laghi, la città
romantica - tutti questi nomi riferiscono alla città di Udaipur. La storia del Maharana Pratap, uno dei sovrani indù più
famosi nella storia indiana, un’icona di Rajput e il suo successore il Maharaja che ricevette il titolo di ‘Maharana’ dal re
Giorgio V durante l’incoronazione avvenuta a Delhi.
All’arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio visita del Maharana Palace, il Jagdish Temple, un tempio induista e in seguito
un giro in barca sul lago Pichola.
 Notte in hotel a Udaipur. Pernottamento e prima colazione.

G4 | UDAIPUR – JODHPUR (240km – 5 ore)
Dopo la prima colazione partenza per Jodhpur e nel tragitto visita al Ranakpur Jain Temple. Il Chaturmukha (quattro
bocche o facce) tempio giainista di Ranakpur è un capolavoro del architetto sperduto Depa o Deepa. Rappresenta la
bellezza del intaglio in marmo e una grande costruzione quello che uno può costruire senz’altro questo tempio. Situato
nell’area serena circondata dalla foresta. Rajasthan è famoso per il suo tesoro d’arte ricca e prolifica. Il tempio è una
creazione squisita d’arte e architettura. Il tempio è un esempio eloquente del patrimonio culturale dell’India.
Proseguimento a Jodhpur.
Jodhpur, la città del sole, la città blu, la seconda città più grande del Rajasthan dopo Jaipur. Il punto di riferimento della
città 'Mighty Mehrangarh', l'invincibile forte dell’India sta solo e sovrasta la città. Bazar molto affollato della città vecchia
di Jodhpur è un posto molto interessante per girare e sentire il profumo locale di culture e l’artigianato del Rajasthan.
All’arrivo check-in a hotel e tempo libero.
 Notte in hotel a Jodhpur. Pernottamento e prima colazione.

G5 | JODHPUR – BIKANER (260km – 5 ore)
Dopo la prima colazione visita al Mehrangarh Fort e Jaswant Thada. Il forte Mehrangarh è uno dei più maestosi del
Rajasthan, invincibile, massiccio, la sede del clan Rathore, discendenti del Dio Sole ed è una fusione magnifica di stili e
influenze diverse. Noto per i sui intagli nell’arenaria rossa scura, narra i racconti delle coraggiose donne reali “JAUHAR”. Si
può notare questi simboli di mani intarsiate su uno degli ingressi del forte. Jaswant Thanda, è un cenotafio reale del
Maharaja Jaswant Singh II. Un esempio dello splendore architettonico in India. Un memoriale di marmo bianco, costruito
con i pezzi di marmo intagliati perfettamente. Questi marmi sono estremamente sottili e lucidi e il risultato conferisce alla
superficie esterna del monumento una luce calda quando i raggi solari la illuminano.
Proseguimento per Bikaner. La città "Red City" è stata rinominata per il colore dei suoi imponenti palazzi reali ed edifici
pubblici ed è un'oasi nel deserto del Thar. Fondata nel 1488 DC da Rao Bika Ji, è situata nella parte nord-occidentale dello
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stato del Rajasthan. Gli imponenti palazzi, belli e riccamente scolpiti, i templi di pietra in arenaria rossa e gialla mostrano
alcune delle più belle creazioni della civiltà Rajput. All’arrivo check-in in hotel.
 Notte in hotel a Bikaner. Pernottamento e prima colazione.

G6 | BIKANER – JAIPUR (360km – 7 ore)
Dopo la prima colazione in hotel visita al forte Junagarh e in seguito un giro in tuk-tuk nella parte vecchia della città. Forte
di Junagarh è una fortezza unica del Rajasthan che si trova al pianoterra. É stato costruito di pietra arenaria rossa, ospita
una collezione di vecchi e bei palazzi, che ci rendono stordito con la loro bellezza e affreschi dipinti restaurati di recente
come era una volta. Passando attraverso tutte le porte con la curva a gomito per difendere la fortezza in un modo
migliore dà una sensazione di partecipare ad un corteo reale come è stato usato una volta. Tuk-tuk ride (Motor-risciò) un
giro in tuk-tuk nella parte vecchia di Bikaner è qualcosa di molto special dell'India. Ci rende in grado di vedere la ricchezza
della città nei primi anni del 20 ° secolo DC. Le Haveli magnifiche (le grandi e belle case di Marwari, commercianti di
gioielli, tessuti, spezie, ecc) ben scolpite e progettate, una grande opera mista di pietra arenaria rossa e legno. Passando
attraverso gli stretti vicoli di queste haveli dà una buona opportunità di osservare la bellezza e l'importanza del passato
glorioso. Proseguimento a Jaipur.
Jaipur, la città rosa fondata circa 300 anni fa è una di tre città mai hanno avuto l’esperienza del regno Mughal. Oggi Jaipur
è ben organizzata, attraente e colorata, il guardiano delle tradizioni ricche del Rajashtan, è la terza città molto importante
del tour Golden Triangle (triangolo d’oro) dell’India del nord.
Jaipur, la capital, è famosa per i sui palazzi di arenaria rosa. E’ stata fondata dal re astronomo Sawai Maharaja Jai Singh II
che fece costruirla secondo il Vastu Shastra (una scienza che aiuta mantenere l’armonia della natura con le regole
urbanistiche), applicando l’architettura e scultura dell’India antica. La città recintata è divisa in sette porte, ha un pianto
armonioso e bello, larghe e perpendicolari strade. Jaipur è ripresa, con il suo passato storico, le leggende del Rajput
antico. All’arrivo check-in a hotel.
 Notte in hotel a Jaipur. Pernottamento e prima colazione.

G7 | JAIPUR
Dopo la prima colazione visita alla fortezza Amber con salita a dorso d’elefante / in jeep (soggetta a disponibilità). Amber
Fort è a solo 7 miglia a nord di Jaipur. Una fortezza-palazzo nel monte Aravalli che può essere raggiunta a dorso di
elefante. E 'stata descritta come "la bella addormentata del Rajasthan". La parte 'esterna nasconde la ricchezza degli
appartamenti reali, specialmente la Camera degli Specchi. La Sala della Vittoria presenta una galassia di arti decorative pannelli di alabastro con raffinati lavori di intarsio dai colori più teneri. Nel pomeriggio visita del City Palace, il palazzo
reale del Maharaja di Jaipur. Un ricchissimo museo di tessuti, armi e molto altro. Si procede all’osservatorio astronomico
ideato dal grande astronomo dei tempi di Maharaja Sawai Jai Singh II ed è ancora perfettamente funzionante e preciso.
Rientro in hotel.
 Notte in hotel a Jaipur. Pernottamento e prima colazione.

G8 | JAIPUR – AGRA (240km – 5 ore)
Dopo la prima colazione, sosta fotografica al Hawa Mahal. Hawa Mahal: un palazzo con una grande facciata di centinaia di
finestre, molto colorata, costruita nello stile del puro Rajasthan con apice d'oro sulla parte superiore, utilizzato come il
palazzo delle signore reali specialmente durante la processione che potrebbe essere visto da queste signore che
soggiornano dietro la finestra con lo scopo di non essere viste dall'esterno. Partenza per Agra e nel tragitto visita a
Fatehpur Sikri costruita dall’imperatore Mughal Akbar il Grande, dedicata al santo sufi Sheikh Salim Chisti e la capitale
Mughal per 15 anni. Un patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proseguimento per Agra.
Agra, sulla riva del fiume sacro Yamuna considerata la sorella del fiume Gange o Ganga, la città famosa per il famosissimo
Taj Mahal; una delle sette meraviglie del mondo moderno, simbolo di amore, l'orgoglio di molto potente imperatore
Mughal Shahjahan, la città è recintata di potenti maestosità e splendore. L'antica capitale della dinastia Moghul, una delle

4

città più visitate in India ed è una città molto importante del tour "Triangolo d'oro" del nord dell'India. All’arrivo check-in
a hotel. Resto della giornata libero.
 Notte in hotel a Agra. Pernottamento e prima colazione.

G9 | AGRA – DELHI (225km – 4 ore)
Prima colazione in hotel presto e visita al monumento molto romantico Taj Mahal e forte di Agra. Taj Mahal - La più
grande storia d'amore mai raccontata. Alla morte della sua amata moglie Mumtaz Mahal, in stravaganza selvaggia,
Shahjehan fece costruire questo monumento dedicato a lei. 20.000 uomini hanno lavorato per più di 17 anni per costruire
questo patrimonio di marmo bianco e pietre preziose. Agra Fort - dietro i suoi palazzi di arenaria rossa che ci raccontano
le battaglie degli imperatori Mughal. La parte più impressionante del Forte sono i palazzi Dewan-e-Am, dove l'imperatore
si sedeva sul suo trono per dispensare ai suoi sudditi ed Dewan-e-Khas dove lui riceveva dignitari stranieri. Tutti i
monumenti più importanti della città sono stati costruiti dagli imperatori Mughal in un tempo di 100 anni tra 16esimo e
17esimo secolo DC. Un esempio misto dell’architettura Indo-Persiana. Nel pomeriggio partenza per Delhi. All’arrivo
check-in a hotel.
 Notte in hotel a Delhi. Pernottamento e prima colazione.

G10 | PARTENZA DA DELHI
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto di Delhi e il volo in avanti.
 Colazione inclusa.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

GIORNI DI PARTENZA
Ci sono le partenze assicurate nei giorni seguenti:

JULY
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JANUARY
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AUGUST
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARY
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

SEPTEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MARCH
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OCTOBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

APRIL
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

NOVEMBER
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MAY
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DECEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

JUN
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

31
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