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11 giorni e 10 notti 

 

 
 
PERIODO: Ottobre – Marzo 
ETA’ MINIMA CONSIGLIATA: dai 6 anni in su 
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Giorno 1 – Arrivo 

 
Al vostro arrivo a Delhi troverete ad attendervi un autista che vi darà il benvenuto e vi porterà in hotel. In 
base all’orario di arrivo avrete del tempo a disposizione per una prima visita libera. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 
Giorno 2 – Visita guidata di Delhi 

 
Prima colazione in hotel e tour guidato della città vecchia. Visiterete il Raj Ghat, luogo di cremazione di 
Ghandi, il Forte Rosso e farete un tour in rickshaws (con conducente) lungo le trafficate strade. Nel 
pomeriggio vi attende un tour guidato della città nuova, tra i palazzi governativi, il memoriale della pace e 
la Torre Vittoria. Visiterete, inoltre, il museo delle ferrovie, che piacerà molto ai bambini che resteranno a 
bocca aperta davanti alle locomotive e alle spettacolari carrozze esposte. A cena sarete ospiti di 
un’autentica famiglia di Delhi. Cenerete a base di piatti vegetariani e potrete vivere l’esperienza unica di 
osservare più da vicino la vita quotidiana di una tipica famiglia indiana. Pernottamento in hotel a Delhi.   

 
Giorno 3 – Agra 

 
Prima colazione in hotel e transfer con l’autista ad Agra. Nel pomeriggio visita guidata al monumentale 
Forte di Agra, un eccezionale esempio di architettura Mughal e antica roccaforte dell'Impero Mughal. 
Originariamente progettato per un’espugnabile struttura militare, il Forte di Agra, per un periodo di 
tempo, ha acquisito tutta l’eleganza, sontuosità e maestosità di un palazzo imperiale. Cena libera e 
pernottamento.  

 
Giorno 4 – Trasferimento a Jaipur 

 
Al mattino presto vi sveglierete per assistere all’alba dietro al Taj Mahal, probabilmente l’attrazione più 
famosa dell’India. Rientrerete quindi in hotel per un’abbondante prima colazione, prima di partire in auto 
con autista in direzione di Jaipur. Durante il viaggio effettuerete una sosta per la visita del tempio di 
Abhaneri Chand Baori Stepwell. Nel pomeriggio arriverete a Jaipur dove avrete del tempo per riposarvi e 
per visitare liberamente la città. Cena libera e pernottamento.  

 
Giorno 5 – Visita guidata di Jaipur 

 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città. Visiterete il Palazzo dei venti, il 
City Palace Museum e l’osservatorio astronomico. Nel pomeriggio, invece, raggiungerete a dorso di 
elefante il Forte Amber, di cui visiterete gli interni e di cui potrete ammirare le numerose pitture. Gli 
elefanti si muovono molto lentamente, permettendovi di godere a pieno di quest’esperienza. Cena libera e 
pernottamento.  
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Giorno 6 – Trasferimento a Pushkar, luoghi sacri e passeggiata a dorso di cammello 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Pushkar. Nel pomeriggio visiterete i 2 luoghi sacri di Pushkar: The 
Gaths e The Lake. Il primo corrisponde ad una serie di gradoni che scendono verso il lago e che permettono 
ai pellegrini di tuffarsi nelle acque sacre. Il The Lake è invece il Lago di Pushkar, che qui è considerato non 
meno sacro del Gange. Nel tardo pomeriggio vi attende una divertente passeggiata a dorso di cammello, 
un altro animale molto diffuso qui in india. Cena libera e pernottamento.  

 
Giorno 7 – Trasferimento a Jodhpur  

 
Prima colazione in hotel e partenza per Jodhpur, da tutti conosciuta come la città blu del Rajasthan. Questo 
appellativo è dovuto alla vernice blu che colora buona parte degli edifici della città. Nel pomeriggio 
effettuerete una visita guidata del Mehrangarh Fort, il più impressionante del Rajasthan. Cena libera e 
pernottamento. 

 
Giorno 8 – Trasferimento a Jawai e safari nella foresta 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Jawai, famosa per la sua natura selvaggia e per la presenza dei 
leopardi. Nel pomeriggio farete un’escursione guidata a bordo di una jeep, con la quale esplorerete la 
natura del Rajasthan. Vi addentrerete nella foresta e costeggerete i corsi d’acqua nel tentativo di avvistare 
fenicotteri, pellicani, coccodrilli e leopardi! Mi raccomando, tenete pronte le vostre macchine fotografiche 
per immortalare il momento!  Pernottamento in hotel a Jawai.  

 
Giorno 9 – Visita di Rankapur e trasferimento a Udaipur 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Udaipur, con una sosta per la visita dei templi di Rankapur, famosi 
per la presenza di fregi e sculture. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arriverete a Udaipur, 
cena libera e pernottamento.  

 
Giorno 10 – Visita di Udaipur 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete una scuola della città, dove potrete assistere ad una parte 
delle lezioni e dove entrerete in contatto con gli studenti. Prima di andarvene, se vorrete, potrete regalare 
ai bambini penne, matite e altro materiale scolastico (donazione volontaria e non obbligatoria). Nel 
pomeriggio farete un tour guidato della città. Visiterete il City Palace con le sue splendide sale e 
passeggerete nel rilassante giardino ornamentale di Saheliyon-ki-Bari. La sera vi attende una piacevole 
crociera sul lago, durante la quale potrete ammirare le colline circostanti e i templi e i palazzi che si 
affacciano in tutta la loro maestosità sulle rive del lago. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
Giorno 11 – Partenza 

 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto con autista in direzione dell’aeroporto e partenza per l’Italia.  


