Viaggio culturale in India
mercoledì 23 agosto domenica 3 settembre 2017
PROGRAMMA

1° giorno 23 agosto : Roma - Delhi
Ritrovo dei partecipanti e partenza con voli
di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno 24 agosto : Delhi
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle formalità
doganali e di frontiera e trasferimento in
albergo. Tempo a disposizione per il
riposo. Nel pomeriggio, dopo la seconda
colazione in albergo, visita della capitale
dell’India: visita al Qutub Minar fatto
costruire dal re musulmano, Qutub-ud-Din
Aibek nel 1199, e alla Tomba Humayun.
Cena e pernottamento.

pochi chilometri da Jaipur. Pranzo in
ristorante locale.
Rientro a Jaipur e sosta allo stupefacente
Osservatorio Astronomico all’aperto, al
City Palace, al “Palazzo dei Venti”, bella
facciata intarsiata di finestre, attraverso le
quali le donne del sultano potevano
guardare senza essere viste. Cena e
pernottamento.

10° giorno 1 settembre : VaranasiKolkata
Dopo la prima colazione trasferimento in
aeroporto per volo per Kolkata. Cena e
pernottamento.

11° giorno 2 settembre: Kolkata
Dopo la prima colazione visita di Kolkata:
Ponte di Howrah, Giardino dell’Eden,
Cattedrale di San Paolo, Sala Memoriale,
6° giorno 28 agosto : Jaipur - Agra
Tomba di Madre Teresa di Calcutta. Cena e
Prima colazione. Partenza per Agra. pernottamento.
Durante il tragitto visita di Abhaneri un
piccolo villaggio con le riserve d’acqua più 12° giorno 3 settembre: Kolkata-Roma
profonde e più grandi dell’India. Usata Dopo la prima colazione partenza con volo
come luogo fresco di ristoro, piscina per il di linea per il rientro a Roma Fiumicino.
rituale della purificazione prima della
3° giorno 25 agosto : Delhi - Mandawa
Prima colazione. Continuo delle visite di visita al tempio ed acqua da bere. Visita al
Quota di partecipazione:
Delhi Jama Masjid. Nel pomeriggio tempio. Cena e pernottamento.
partenza per Mandawa, arrivo, cena e
€ 1875,00 a persona
7° giorno 29 agosto : Agra
pernottamento.
(compresa tessera socio)
Mattina presto visita Taj Mahal, il più Supplemento camera singola: € 270,00.
stravante monumento mai costruito per il
4° giorno 26 agosto : Mandawa - Jaipur
Numero partecipanti: Min 15 - Max 20
Prima colazione. In mattinata, visita al culto e amore di Mumtaj Mahal
Riservato ai soci del “Sistema ACLI”
villaggio dove ci sono numerosi ed dall’Imperatore Shah Jahan nel 1633.
affascinanti
Haveli,
adornati
con Rientro in albergo per la colazione e Prenotazione entro il 20 luglio 2017
continuo della visita di Agra. Cena e È richiesto un acconto pari a € 500,00
straordinari disegni murari.
Successivamente trasferimento alla volta di pernottamento.
Promozione:
Jaipur per la cena e il pernottamento.
8° giorno 30 agosto : Delhi e Varanasi
CTA PERUGIA
Prima colazione a partenza per Delhi. Volo
5° giorno 27 agosto : Jaipur
Contattare per info:
Prima colazione. Jaipur, detta la "Citta per Varanasi, arrivo, cena e pernottamento
Ladis: 342 873 8246
Rosa", che divenne la città-stato più forte in albergo.
Giancarlo:
349 494 0381
del Rajasthan intorno al 1500. Jaipur,
Email: segreteria@ctaperugia.org
rappresenta una delle città più affascinanti 9° giorno 31 agosto: Varanasi
www.ctaperugia.org
dell'India del Nord. Le decorazioni dei suoi Mattina presto giro in battello sulle sponde
palazzi sono veri e propri merletti in del Gange. Rientro presto per la colazione
Organizzazione:
pietra, mentre lo stile dei suoi edifici in albergo. Tour dell’Antica città, templi e
NOVA ITINERA – SE.DI. S.R.L.
rappresenta un felice sincretismo tra bazaars. Pomeriggio visita di Sarnath: dove
elementi architettonici rajasthani e quelli Gautama Buddha insegnò per la prima
propriamente Moghul. Escursione a dorso volta il Dharma. Pomeriggio attesa della
d’elefante ad Amber, cittadella fortificata a cerimonia della preghiera. Cena e
pernottamento.
La quota comprende: voli di linea a/r; trasferimenti per tutto il tour con bus gran turismo, voli interni; sistemazione in alberghi di
rima categoria, camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione (colazione e cena), guida per tutto l’itinerario, visite ed
escursioni come da programma con ingressi inclusi, accompagnatore coordinatore per tutto l’itinerario, materiale di cortesia
(tracolla e guida), assicurazione medico bagaglio sanitaria.
La quota non comprende: bevande ai pasti, extra personali, assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende".
Per informazioni e prenotazioni contattare:
CTA PERUGIA: Ladis 342 873 8246 - Giancarlo 349 494 0381 - segreteria@ctaperugia.org - www.ctaperugia.org
NOVA ITINERA – SE.DI. S.R.L. - Via Berenice n. 2 – 06127 Perugia – P.IVA 02062230541
Tel.: 075/5001906 - Fax: 075.5007083 - Cell.: 331/6659203 Email: novaitinera@sedipg.it - www.novaitinera.sedipg.it

