Il triangolo d’oro
Designer del tour: Ganesh
Telefono: +91 120 3300555
Email: ganesh@lpti.in

INDIA | 5 NOTTI / 6 GIORNI
Percorso: Da Delhi a Delhi
Tipo di tour: Cultura
Giorno di partenza: Lunedì

IL PANORAMA DEL TOUR
LPTI vi aiuterà a scoprire i misteri delle città più conosciute dell’India: Delhi, Agra con il suo famoso Taj Mahal, simbolo
dell’amore eterno e Jaipur, la città Rosa , capitale del Rajasthan. Un itinerario semplice e molto apprezzato dai viaggiatori
per le bellezze che si possono ammirare e per la vicinanza dei luoghi tra loro.

LE TAPPE PRINCIPALI DEL TOUR
Delhi: Delhi è una combinazione delle città che sono
state fondate a partire dal 900 AC al 1930 DC. É
soprattutto una citta ricca di storia e una capitale
elegante

Jaipur: Jaipur, la capitale del Rajasthan, è famosa per i
suoi edifici di arenaria rosa. E' stata fondata dal re Sawai
Jai Singh II , un grande astronomo ed è costruita
secondo la scienza Vastu Shastra
Fatehpur Sikri: Si ammirano i bellissimi palazzi di
arenaria della citta’ abbandonata

Agra: L'antica capitale della dinastia Mughal, una delle
città più visitate dell’India e tappa importante del tour
"Triangolo d'oro" dell’India settentrionale

DA NON PERDERE
Delhi: Girare nella zona di Nizamuddin Jaipur: Esplorare il mercato locale
West vicino all’ India Gate ed esplorare colorato ed assaporare qualche snack
il mausoleo di Sufi Nizamuddin Dargah, di strada
ascoltare qualche musica Quawwali

Agra: Viaggiare in una ‘tonga’, carro
trainato da un cavallo e vivere
l’esperienza di un giro nel mercato
affollato

PROGRAMMA
GIORNO 01: ARRIVO A DELHI
Vi accogliamo a Delhi la capitale dell'India, per un viaggio indimenticabile attraverso la storia e gli eroi dell'India medievale.
Possiamo notare come la città ha subito enormi cambiamenti negli ultimi decenni. Delhi è stata formata da sette citta' e si
possono notare ancora oggi i segni delle più antiche che si mescolano con quelle più recenti, creando un insieme
affascinante .
Arrivo e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita alla moschea storica e bellissima – The Masjid-i jahan-Numa conosciuta come la Moschea del venerdì.
Alla fine un giro in risciò, divertente e suggestivo, negli stretti vicoli di Old Delhi.
Rientro e pernottamento in hotel.

GIORNO 02: DELHI – JAIPUR (260 KM – 6 ORE CIRCA)
Dopo la prima colazione in hotel visita di Nuova Delhi, un giro panoramico l'India Gate, il famoso arco che commemora i
soldati indiani caduti nella prima guerra mondiale. Il palazzo presidenziale – prima era il palazzo del vicere’ e il parlamento
e gli edifici amministrattivi una miscela dell’architettura vittoriana e del 20esimo secolo.
In seguito, partenza per Jaipur e nel tragitto visita di Qutub Minar uno dei siti archeologici piu’ antichi di Delhi. E’ una
colonna interamente scolpita a mano ed e resistita alle devastazioni del tempo. Proseguimento per Jaipur. All’arrivo checkin a hotel.
Jaipur, il capoluogo del Rajasthan. Ben nota come la città rosa e famosa per i suoi viali ampi, le sue fortezze antiche e le
dimore reali. Qui si sente fortemente il passato nelle fortezze e le dimore magnifiche, rosa arrossita in cui un tempo i
Maharaja vivevano.
Resto della giornata libero e pernottamento in hotel.
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GIORNO 03: JAIPUR
Il mattino escursione alla fortezza Amer – dove si arriva in Jeep nel suo cortile. La fortezza e’ una delle fortezze piu’ belle
del Rajasthan. Un esempio perfetto dell’architettura del Rajasthan. Il suo palazzo Sheesh Mahal molto particolare – una
stanza con pareti e soffitto a specchi con il sue pareti e il suo soffitto detati completamente con i pezzi do specchi importati
dal Belgio in quel tempo.
Prima di arrivare alla fortezza Amer ci si ferma brevemente per la sosta fotografica al Hawa Mahal – il palazzo dei venti.
Pomeriggio visita del City Palace , l’ex dimora reale ora ricavato come un museo. Uda sua parte e usata ancora dalla famiglia
reale di Jaipur. In seguito visita dell’osservatorio astronomico - Jantar Mantar, incredibilmente realizzato con la pietra e il
marmo di fama mondiale e funzionante ancora.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 04: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA (240 KM – 5 ORE CIRCA)
Dopo la prima colazione partenza per Agra, nel tragitto visita di Fatehpur Sikri costruita dall'imperatore Moghul Akbar nel
1569 e fu abbandonata dopo 15 anni per la carenza severa d’acqua ed ora un monumento patrimonio mondiale.
Proseguimento per Agra.
All’arrivo check-in a hotel.
Agra, una delle citta’ piu’ visitate dell’India per il solo a causa Taj Mahal conosciutissimo nel mondo, ma ospita anche Agra
Fort anche un monumento di patrimonio mondiale.
Nel pomeriggio visita del Taj Mahal – il marmo bianco ci narra il vero amore dell’imperatore Shah jehan per la sua
amatissima begum Mumtaz Mahal che custodisce per custiodire i suoi resti mortali. ‘Una poesia d’amore nel marmo’
(rimane chiuso il venerdi’)
Pernottamento in hotel.

GIORNO 05: AGRA – DELHI (220 KM – 4 ORE)
In mattinata visita all’Agra Fort - in arenaria rossa dello stesso marmo di Makrana il luogo del Rajasthan da cui il marmo fu
usato anche per il Taj Mahal. Gli alti bastioni defensivi dell’Agra Fort protteggevano le dimore dei nobili e dei pincipi estese
lungo il fiume.
Nel pomeriggio partenza per Delhi e all’ arrivo check-in a hotel.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 06: PARTENZA DA DELHI
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all’ aeroporto internazionale di Delhi e partenza per l’Italia
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

For more information please contact: info@lpti.in
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