INDIA DEL NORD
E GANGE
12-22 novembre 2018

’’...un occidentale che va in India ha tutto, ma in realtà non dà niente.
L’ India, invece, che non ha niente, dà tutto“ (P. Pasolini)

Un Paese che incanta per bellezza e diversità, delizia con i fasti colorati, arricchisce con la cultura, sbalordisce per la modernità, abbraccia con il calore e
avvolge con l’ospitalità.
L’India è un mondo a sè, diverso e che da solo può offrire tutto: un mondo antico
che conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo così permeato di
religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie religiose una presenza costante
nella propria vita. Un mondo dove passato e presente convivono, le industrie con i
festival, le fiere con i satelliti lanciati nello spazio.
L’esperienza di un viaggio in India non si può trasmettere appieno: bisogna
viverla in prima persona, assaporarla con tutti i sensi: sentire nelle strade la
fragranza del legno di sandalo, dei gelsomini che il venditore offre con grazia,
vedere i picchi dell’Himalaya, la pianura, i deserti e le foreste tropicali.
Differenti razze, culture, lingue, ambienti, disegnano in India scenari sempre diversi. Nel deserto del Rajasthan si vedono processioni di cammelli con pesanti carichi; nelle riserve si possono vedere tigri, leopardi, elefanti, uccelli di tutti i colori;
lungo le strade si incontrano lente, indolenti vacche sacre.
In India si gusta un autentico té inglese nei grandi alberghi, si è catturati dalla
grazia delle danzatrici, ci si unisce alla folla gioiosa che celebra i suoi festival...
gli splendori dell’India non hanno fine.

Programma di VIAGGIO:

1°Giorno: VENEZIA/ROMA/NUOVA DELHI

Incontro dei Signori partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo Alitalia alle ore 10:55. Cambio aeromobile a Roma e arrivo a New
Delhi alle ore 02:05 del giorno dopo.

2°Giorno: NUOVA DELHI

Pensione Completa. Arrivo a Nuova Delhi alle ore 02:05, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in albergo. Dopo la prima colazione, visita di
Delhi, capitale dell’India, due città in una: la città vecchia (Delhi), risalente all’epoca di Shah Jahan, ancora mantiene il suo stile medioevale con i suoi bazaar e
le moschee, mentre la New Delhi (nuova Delhi), costruita durante la dominazione
inglese, si presenta come una elegante metropoli in stile coloniale, con ampie vie
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di comunicazione, belle abitazioni, giardini scenografici. Rientro in serata in hotel
per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: NUOVA DELHI/VARANASI

Pensione Completa. Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo diretto a Varanasi. All’arrivo, incontro con la guida e visita al sito archeologico di Sarnath, luogo della prima predicazione di Buddha e dove è presente un
sito archeologico con diversi stupa tra cui il più importante e il più grande (tutt’ora
intatto) è quello costruito sul luogo dove Buddha predicò i suoi insegnamenti di
fronte ai suoi primi cinque adepti. La funzione principale di questi monumenti è
quella di conservare le reliquie, ma ne esistono anche di commemorativi e votivi. Simbolicamente lo stupa rappresenta il corpo di Buddha, la sua parola e la
sua mente che mostrano il sentiero dell’illuminazione. Pranzo in hotel. Nel tardo
pomeriggio si assiste alla Cerimonia AARTI sul Gange. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

4° Giorno: VARANASI/KHAJURAHO

Mezza Pensione. Sveglia prima dell’alba e giro in barca sul Gange per assistere ai
rituali di purificazione ed alle offerte al sole nascente, successivo trasferimento in
aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a Khajuraho. All’arrivo, visita dei famosi
templi, capolavoro dell’architettura sacra indiana: quelli occidentali Induisti, noti
per le raffigurazioni erotiche e quelli orientali jainisti. Cena e pernottamento in
hotel.

5° Giorno: KHAJURAHO/Orccha/Jhansi/AGRA

Pensione Completa. Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione di
Jhansi e trasferimento in treno per Orchha: all’arrivo visita del Palazzo di Jehangir Mahal fatto costruire nel 1606 in occasione della visita dell’imperatore Jehangi, del Palazzo degli Specchi, del Tempio Ram Raja e del Tempio Chaturbhuj.
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: AGRA

Pensione Completa. Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita
della città. Il Taj Mahal, sicuramente la tomba più fantastica del mondo, simbolo
universale dell’amore e della fedeltà coniugale. Certo la lavorazione del marmo
bianco che si trova ad Agra, non ha eguali. Pranzo in hotel. Nel Pomeriggio si visita
del Forte Rosso, il migliore esempio di costruzione civile dell’India Islamica, antica
residenza imperiale dell’imperatore Moghul Shah Jahan. Cena e pernottamento.

7° Giorno: AGRA/Fatehpur Sikri/Abhaneri/JAIPUR

Pensione Completa. Prima colazione in hotel. Partenza per Jaipur. Prima sosta
a Fatehpur Sikri, città fantasma, abbandonata, fatta costruire da Akbar, il più
grande imperatore della dinastia Moghul. L’architettura è un misto di stile indù
ed islamico e riflette la visione politica e filosofica degli imperatori moghul ed il
loro stile di governo. Dopo l’abbandono forzato della città, molti dei palazzi e
delle moschee furono saccheggiate; l’attuale stato di conservazione, molto buono, si deve ai lavori di consolidamento iniziati dal vicerè Lord Curzon. Pranzo in
ristorante. Seconda sosta ad Abhaneri e visita del piccolo villaggio dove si trova
un antico pozzo-palazzo. Arrivo a Jaipur, cena e pernottamento.

8° Giorno: JAIPUR

Pensione Completa. Prima colazione in hotel. Escursione al forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita a dorso di elefante. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della coloratissima “Citta rosa” che divenne la città-stato più forte del Rajasthan intorno al 1500 e rappresenta una delle
città più affascinanti dell’India del Nord. Si visiterà il Palazzo di Citta con il suo
museo dell’Osservatorio Astronomico. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo
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dei Venti da fuori costruito nel 1799. E’ un palazzo di otto piani la cui facciata,
in arenaria rosa, comprende quasi mille fra nicchie e finestre, tutte finemente
lavorate a merletto. Serviva da osservatorio dal quale le donne di corte, non
viste, potevano assistere alla vita della città. Dopo la visita rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

9° Giorno: JAIPUR/MANDAWA

Pensione Completa. Dopo la prima colazione partenza per la regione dello
Shekawati, con i suoi villaggi che si incontrano lungo il percorso e famosa per le
“Haveli”: case finemente affrescate. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita delle haveli della regione. Proseguimento per Mandawa e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

10° Giorno: MANDAWA/NEW DELHI

Pensione Completa. Dopo la prima colazione partenza per Nuova Delhi. Pranzo
lungo per il corso. Nel Pomeriggio visita di Qutab Minar, una delle più alte torri
in pietra dell’India, iniziata nel 1199 da Qutab ud-din e portata a termine dai
suoi successori. Saranno a disposizione due/tre camere fino a mezzanotte per
lavarsi e cambiarsi vicino all’aeroporto.

11° Giorno: DELHI/ROMA/VERONA

A Mezzanotte trasferimento in aeroporto e partenza con volo Alitalia per Verona
alle ore 03:55. Cambio aereo a Roma e arrivo previsto a Verona alle ore 10:50.
Successivo trasferimento in pullman ai luoghi stabiliti.

Operativo voli alitalia:

Operativo voli interni:
alberghi previsti o
similari:

AZ1466 12 Novembre
AZ 770 12 Novembre
AZ 769 22 Novembre

Venezia/Fiumicino
Fiumicino/Delhi
Delhi/Fiumicino

10:55 / 12:05      
14:15 / 02:05+
03:55 / 08:15      

AZ1489 22 Novembre

Fiumicino/Verona

09:50 / 10:50

14 Novembre Delhi/Varanasi
15 Novembre Khajuraho/Varanasi

08:15 / 09:40
12:55 / 13:30

Delhi: Vasant Continental (5*) o simile
Varanasi: The Madin (4*)/Rivatas by Ideal (4*) o simile
Khajuraho: The Ramada Plaza (4*) o simile
Agra: Ramada Plaza (5*)/Jaypee Palace (5*) o simile
Jaipur: Radisson City Centre (5*)/Royal Orchid Tonk Road (5*) o simile
Mandawa: Sara Vilas Resort

Quota dI partecipazione: € 1.850,00 per persona, in camera doppia (min. 21 partecipanti)
€ 1.790,00 per persona, in camera doppia (min. 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 460,00
tasse aeroportuali: € 270,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
Visto d’ingresso: € 100,00
Assicurazione contro le € 75,00 in camera doppia / € 85,00 in camera singola
penali di annullamento
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LA QUOTA COMPRENDE:

- trasferimento da e per gli aeroporti in Italia;
- voli intercontinentali Alitalia e voli interni Jet Aiways (la conferma degli orari e
della tariffa è garantita solo al momento della prenotazione effettiva);
- Biglietti ferroviari Jhansi/Agra Shatabi Express Intercity (aria condizionata);
- Tutti i trasferimenti e visite in pullman con aria condizionata;
- Sistemazione in camere doppie/singola con servizi privati negli alberghi indicati o similari;
- Trattamento di Pensione completa. Solo Il giorno 5 Mezza Pensione a causa
dell’orario del volo interno;
- Guida Indiana con Accompagnatore parlante italiano durante tutto tour;
- Ingressi ai monumenti;
- Salita a dorso di elefante a Forte Amer Jaipur;
- Rikshaw Ride a Vecchia Delhi e Varanasi;
- Boat Ride a Varanasi la sera e al mattino;
- Assicurazione medico-bagaglio, guida illustrata.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Tasse aeroportuali;
- Visto;
- Mance € 40-45 circa, dipende numero delle persone;
- Assicurazione contro le penali annullamento;
- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende.”

notE:

Tasse per la fotografia. Da alcuni anni in tutta l’India i musei ed i siti storici e/o
archeologici (anche se esterni) chiedono il pagamento di una tassa comunale
(che va a buon fine per la manutenzione ed il restauro dei siti) chiamata “ camera fee”. Di solito per poter fotografare si pagano 200-300 Ruppee a volte anche
meno dipende monumenti.
1 Euro = 80 rupie indiane (INR)
Oscillazioni +/- 3 % potranno determinare l’adeguamento della quota, non oltre 20 giorni prima della partenza. Quota soggetta a riconferma in base alle reali
disponibilità dei voli al momento della richiesta di prenotazione.

DOCUMENTI:

Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare per l’ottenimento del quale è necessario:
- il passaporto con almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere,
obbligatoriamente firmato;
- due foto tessera recenti a colori, biometriche 5x5 cm su fondo bianco (no grigio, celestino, giallino o altro fondino anche molto chiaro) senza occhiali scuri;
- l’apposito modulo debitamente compilato e con upload della stessa fototessera
che consegnerete insieme ai documenti per la richiesta del visto.
I passaporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati dal passaporto precedente o da una dichiarazione (in inglese) che specifichi dov’è il
vecchio passaporto (smarrito, ritirato dalla Questura, ecc.)
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 45 giorni
prima della partenza. Il passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della sua validità.

PER PRENOTAZIONI
E INFORMAZIONI
RIVOLGERSI A:

Agenzia Nextour - Via Vescovado, 8 - Padova - Tel. 049 8758989
e-mail: rossella@nextour.it
Sig. Luciano Marcon - Tel. 0423 484160 - Cell. 349 7145145
SCADENZA PRENOTAZIONI: 31 LUGLIO O FINO AD ESAURIMENTO POSTI
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA: € 500
L’assicurazione contro le penali di annullamento va richiesta al momento della conferma.
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