Viaggio culturale in India
“Delhi - Agra - Jaipur”
20 - 30 agosto 2016

Programma:
SABATO 27 AGOSTO

SABATO 20 AGOSTO
Partenza alle 22:30 da Roma Fiumicino con volo
di linea diretto per l’aeroporto di Delhi.
DOMENICA 21 AGOSTO
Arrivo a Delhi e trasferimento in albergo; Visita
DEL Tempio di Lotus e Qutub Minar. Cena e pernottamento in albergo.
LUNEDI’ 22 AGOSTO
Prima colazione in albergo e visita di Raj Gath,
Huayun Tomb, India Gate e Parliament House;
trasferimento ad Agra, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
MARTEDI’ 23 AGOSTO
Visita all’alba del Taj, il più stravagante monumento costruito per amore di Mumtaj Mahal
dall’imperatore Shan Jahan nel 1633; ritorno in
hotel per la prima colazione e visita di Agra Fort;
trasferimento a Jaipur e durante il viaggio visita
del Fatehpur Sikri (vecchia città deserta della
dinastia Mughal), a seguire visita di The Buland
Darwaza, il Palazzo di Jodha Bai, Birbal Bhawan
& Panch Mahal; sitstemazione in albergo; cena e
pernottamento in albergo.

a Jal Mahal, Palazzo dei Venti meglio conosciuti
come Hawa Mahal, il City Palace Museum, Jantar
Mantar (Osservatorio); Albert Hall Museum; a
seguire visita della città a piedi; punto di partenza : dal palazzo della città tramite Tripolia Gate
( Cancello d'ingresso della famiglia reale ). Coprendo il bellissimo centro città di Jaipur, con la
vita colorata routine quotidiana e vibrante città
rosa. I vecchi bazar dalle spezie ai squisito Salvatore Jaipur . Visita Bangles strada dal profumo di
spezie tè con fiore strada Incensi. Termina al
Ramchandra ji con il tramonto o bella vista della
città. Cena e pernottamento in albergo.

Prima colazione in hotel e trasferimento a Jodhpur; durante il tragitto visiteremo Ranakpur
Jain Templs (98 Km da Udaipur ): Ranakpur è
molto conosciuta per il suo marmo tempio Jain ,
e per un tempio molto più antica Sole che si trova di fronte al primo. La datazione di questo
tempio è controversa , ma è in gran parte considerato essere ovunque tra la fine del 14 ° a metà
del 15 ° secolo; quindi trasferimento a Jodhpur;
all'arrivo trasferimento in hotel per il 1 notte.

GIOVEDI’ 25 AGOSTO

LUNEDI’ 29 AGOSTO

Prima colazione; trasferimento a Udaipur; durante il viaggio visita del Fort Chittorgarh; arrivo
in hotel per il soggiorno di 2 notti. Relax e pernottamento in albergo.

Prima colazione in hotel e partenza per Mandawa; all'arrivo check-in in hotel per un soggiorno
di 1 notte; visita serale al villaggio e ci sono una
serie di havelis affascinanti Mandawa, tutti ornati con bellissime pitture murali. Pernottamento
in hotel

VENERDI’ 26 AGOSTO

DOMENICA 28 AGOSTO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bikaner, arrivo in hotel per il soggiorno di 1 notte; la
sera visita di Bikaner e del Junagarh Fort , Lallgarh Palace & Camel allevamento. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in albergo; visita del City Palace, MARTEDI’ 30 AGOSTO
Saheliyoj ki Bari, Bhartiya Lok kala Mandal e
Jagdish Temple; in serata giro in barca nel lago
Al mattino presto prima colazione al sacco e
Prima colazione in albergo ed escursione a Am- Pichola; Pernottamento in hotel.
trasferimento a Delhi; arrivo all'aeroporto di IGI
per volo di partenza del volo di linea diretto con
ber Fort nella periferia di Jaipur seguiti da
destinazione Fiumicino per arrivo alle 18:35.
Elephant Ride al forte. Sosta per la fotografia
MERCOLEDI’ 24 AGOSTO

Quota di partecipazione € 1.640,00
Numero minimo 12 partecipanti, massimo 20. Supplemento camera singola € 280,00.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO 2016

La quota comprende: Volo A/R Roma - Delhi; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in bus GT per tutto l’itinerario ; Soggiorno in hotel di prima categoria
con trattamento di mezza pensione; ( colazione e cena ); Pasti in ristorante come da programma; Acqua ai pasti; Guida per tutto il tour; Assicurazione
medico - bagaglio - sanitaria di base.
La quota non comprende : assicurazione contro l’annullamento facoltativa € 90,00; Bevande e vino ai pasti; Spese extra personali; ingressi nei musei;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:
CENTRO TURISTICO ACLI PERUGIA - segreteria@ctaperugia.it - Tel.: 3494940381 / 342 8738246

