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NOTE GENERALI 

 
 

 Le date di partenza pubblicate per ogni programma prendono in considerazione gli operativi dei voli AIR 

INDIA da ROMA Fiumicino e MILANO Malpensa.  

Su richiesta è possibile la partenza con altri vettori aerei. 

 

 Le quote di partecipazione sono state elaborate considerando le tariffe medie applicabili da AIR INDIA sia 

su base individuale (da 2 a 9 partecipanti), sia su base gruppo (a partire da 10 partecipanti). 

Entour si riserva di riconfermare la quota di partecipazione al momento della prenotazione del viaggio in 

base alla disponibilità dei voli. 

Le quote di partecipazione non sono valide nel periodo di Natale e Capodanno e durante festività o eventi 

locali. 

Le quote di partecipazione da Aprile a Settembre 2020 sono soggette a riconferma. 

 

 Tutti i programmi in INDIA prevedono l’assistenza sul posto di: 

guide locali parlanti italiano per le visite in ogni città per gruppi fino a 9 partecipanti. 

guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour a partire da 10 partecipanti. 

E’ prevista inoltre l’assistenza di un accompagnatore dall’Italia a partire da 15 partecipanti paganti. 

 

 Tutti i programmi in NEPAL prevedono l’assistenza sul posto di una guida/accompagnatore locale 

parlante italiano durante tutto il tour. 

E’ prevista inoltre l’assistenza di un accompagnatore dall’Italia a partire da 15 partecipanti paganti. 

 

 Per l’ingresso in India è necessario essere in possesso di passaporto individuale valido almeno 6 mesi 

oltre la data di partenza. Il passaporto deve essere firmato dal titolare e deve avere almeno 3 pagine libere 

consecutive. Entour provvederà all’ottenimento del visto d’ingresso in India ed informerà, al momento 

opportuno, circa la documentazione da presentare in agenzia ed i relativi tempi di consegna. 

 

 Per l’ingresso in Nepal è necessario essere in possesso di passaporto individuale valido almeno 6 mesi 

oltre la data di partenza. Il visto di ottiene in arrivo all’aeroporto di Kathmandu presentando il 

passaporto e due fotografie formato tessera uguali e recenti. Il costo è di $ 25 (o € 25,00) a persona. 

 

 Il check-in negli alberghi è previsto dalle ore 12h00, in India del Sud dalle ore 14h00.  

Il check-out è entro le ore 12h00. 

 

 I programmi pubblicati sono orientativi e potrebbero subire modifiche relativamente all’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 
 

 

 

 

 

CAMBIO applicato a Maggio 2019: 

INDIA: € 1 = INR 79 

NEPAL: € 1 = $ 1,12 

 



 

 

 
 

TRIANGOLO D’ORO: Delhi, Jaipur, Agra 
 

 

Partenze da ROMA FIUMICINO   ogni MERCOLEDI – VENERDI – DOMENICA 

Partenze da MILANO MALPENSA  ogni LUNEDI – MARTEDI – GIOVEDI – SABATO 

 

NUMERO MINIMO  

DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

8 giorni (6 notti) 

da Ottobre 2019 a Marzo 2020 da Aprile a Settembre 2020 

2 partecipanti € 1.270,00 € 1.185,00 

4 partecipanti € 1.160,00 € 1.090,00 

6 partecipanti € 1.085,00 € 1.020,00 

8 partecipanti € 1.165,00 € 1.090,00 

10 partecipanti € 1.100,00 € 1.035,00 

15 partecipanti € 1.120,00 € 1.060,00 

20 partecipanti € 1.075,00 € 1.030,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali  

(importo soggetto a riconferma) 

da ROMA € 345,00 – da MILANO € 330,00 

Visto d’ingresso in India € 110,00 

Supplemento camera singola € 260,00 € 240,00 

Quota di iscrizione € 40,00 

 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea diretti Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa (dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno); 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di guide locali parlanti italiano in ogni città fino a 9 

partecipanti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour a partire da 10 

partecipanti; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso in India; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 

 

  



 

 

 
 

TRIANGOLO D’ORO: Delhi, Jaipur, Agra 
Questo viaggio è una “finestra” su un grande Paese.  

Vi permetterà di passare da Delhi, immensa città ricca di fascino,  
ad Agra, per tutti la città del Taj Mahal che, con il suo imponente e maestoso splendore,  

lascia il visitatore ammaliato dalla sua bellezza. 
Inoltre Fathepursikri, antica capitale Mughul e il villaggio di Abhaneri,  

con il suo incredibile “Pozzo Palazzo”, vero gioiello architettonico.  
Infine la mitica Jaipur, la città rosa, con il suo Palazzo dei Venti ed il caratteristico e colorato souk. 

Queste ed altre sono le meraviglie di questo viaggio nel fantastico e grande continente chiamato “India”! 
 

1° giorno ITALIA – DELHI  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno  DELHI  

Arrivo a Delhi previsto in mattinata. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con il ns. rappresentante locale e trasferimento in 

albergo (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12h00). Dopo pranzo inizio delle visite previste in città: Raj Ghat, Jama 

Majid, il Forte Rosso (esterno), India Gate, i Palazzi governativi (esterno), il tempio Sikh. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno DELHI – JAIPUR 

Pensione completa. Mattina dedicata al proseguimento delle visite previste a Delhi con Qutub Minar. Al termine partenza per 

Jaipur, una delle più famose località del Rajasthan. Arrivo e sistemazione in albergo. Nel tardo pomeriggio è previsto un giro in 

rickshaw tra i coloratissimi bazaar. Pernottamento in albergo. 
 

4° giorno  JAIPUR 

Pensione completa. Al mattino escursione all’Amber Fort, costruito nel classico stile del Rajasthan. Una delle maggiori attrazioni è 

la salita a dorso di elefante nel perfetto stile dei Maharajas, una esperienza unica (il ritorno è previsto in jeep). All’interno del Forte 

si prosegue  per la visita di Jag Mandir (o Sala della Vittoria), completamente ricoperta di specchi. Successivamente breve sosta 

per osservare il famoso Palazzo dei Venti – Hawa Mahal. Nel pomeriggio  visita  della città con il Palazzo del Maraja, antica 

residenza reale ed ora parzialmente sistemata a Museo; una delle maggiori attrattive è la parte riservata alle armi antiche, 

utilizzate dall’antica famiglia reale. Infine visita dell’Osservatorio Jantar Mantar, costruito in marmo e pietra, situato vicino alla 

porta del palazzo, si compone di 17 grandi strumenti, alcuni ancora in funzione. Pernottamento. 
 

5° giorno JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA 

Pensione completa. Partenza per Agra. Lungo il percorso sarà effettuata una sosta al piccolo villaggio di Abhaneri, con il suo 

incredibile “Pozzo Palazzo”,  vero gioiello architettonico. Sosta successiva per la visita di Fatehpur Sikri, città costruita nel 1569 

dell’imperatore Akbar, fu abbandonata dopo circa 14 anni. Una delle cause fu la scarsità di acqua  e lentamente si trasformò in 

una “città fantasma”. Le rovine sono molto ben conservate e si potranno visitare il Jama Masjid, la Tomba di Salim Christi e il 

Panch Mahal, a testimonianza della grandezza e dello splendore dell’impero Moghul. Proseguimento infine per Agra. Arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno AGRA 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città, con il famoso mausoleo del Taj Mahal (chiuso il venerdì), 

costruito nel 1630 da Shah Jahan per custodire le spoglie dell’amata moglie Mumtaz. Furono necessari ben 17 anni per 

completare il monumento – conosciuto come “Il poema d’amore in marmo” -  al quale lavorarono i migliori artigiani provenienti 

dalla Persia, Turchia, Francia ed anche Italia. Successivamente visita del Forte, con le sue magnifiche sale dedicate alle udienze 

pubbliche e private, e degli altri palazzi. Pernottamento in hotel. 
 

7° giorno AGRA – DELHI   

Pensione completa. Partenza per il rientro a Delhi. Lungo il tragitto è prevista la visita di Itmad-Ud-Daulah. Arrivo a Delhi e 

sistemazione in albergo. Il resto della giornata è a disposizione. Pernottamento. 
 

8° giorno DELHI – ITALIA  

Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

 



 

 

 
 

TRIANGOLO D’ORO e la Città Sacra di VARANASI  
 

 

Partenze da ROMA FIUMICINO   ogni MERCOLEDI e VENERDI  

Partenze da MILANO MALPENSA  ogni MARTEDI – GIOVEDI – SABATO 

 

NUMERO MINIMO  

DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

10 giorni (8 notti) 

da Ottobre 2019 a Marzo 2020 da Aprile a Settembre 2020 

2 partecipanti € 1.645,00 € 1.540,00 

4 partecipanti € 1.495,00 € 1.410,00 

6 partecipanti € 1.395,00 € 1.320,00 

8 partecipanti € 1.555,00 € 1.460,00 

10 partecipanti € 1.465,00 € 1.375,00 

15 partecipanti € 1.470,00 € 1.385,00 

20 partecipanti € 1.395,00 € 1.340,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali  

(importo soggetto a riconferma) 

€ 365,00 

Visto d’ingresso in India € 110,00 

Supplemento camera singola € 375,00 € 345,00 

Quota di iscrizione € 40,00 

 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea diretti Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup. in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – escluso pranzo 

del 9° giorno; 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di guide locali parlanti italiano in ogni città fino a 9 

partecipanti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour a partire da 10 

partecipanti; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso in India; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 

  



 

 

 
 

TRIANGOLO D’ORO e la Città Sacra di VARANASI  
 

 
 

L'India “paese delle molteplici religioni”. 
La sua spiritualità non si limita ai templi, alle moschee, alle chiese, ma è “l'anima” stessa della nazione. 
Apprezzerete le grandi tradizioni locali, ammirerete l’architettura, i suoi profumi, i colori ed i costumi, 

il tutto in uno spirito di profonda riflessione ed  in un’atmosfera di incredibile fascino. 
Un viaggio incredibile che vi permetterà di passare da Delhi, immensa città ricca di fascino, 

alla mitica Jaipur, “la città rosa”, con il suo Palazzo dei Venti e il suo caratteristico e colorato souk, 
dirigendosi poi ad Agra, per tutti la città del Taj Mahal,  

e proseguire verso Varanasi, la città santa, dove ogni induista ambisce passare gli ultimi giorni della sua vita. 
 
 
 

1° giorno ITALIA – DELHI  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con voli di linea diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno  DELHI  

Arrivo a Delhi previsto in mattinata. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con il ns. rappresentante locale e 

trasferimento in albergo (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12h00). Dopo pranzo inizio delle visite 

previste in città: Raj Ghat, Jama Majid, il Forte Rosso (esterno), India Gate, i Palazzi governativi (esterno), il tempio 

Sikh. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno DELHI – JAIPUR 

Pensione completa. Mattina dedicata al proseguimento delle visite previste a Delhi con Qutub Minar. Al termine 

partenza per Jaipur, una delle più famose località del Rajastan. Arrivo e sistemazione in albergo. Nel tardo 

pomeriggio è previsto un giro in rickshaw tra i coloratissimi bazaar. Pernottamento in albergo. 

 

4° giorno  JAIPUR 

Pensione completa. Al mattino escursione all’Amber Fort, costruito nel classico stile del Rajasthan. Una delle maggiori 

attrazioni è la salita a dorso di elefante nel perfetto stile dei Maharajas, una esperienza unica (ritorno in jeep). 

All’interno del Forte si prosegue  per la visita di Jag Mandir (o Sala della Vittoria), completamente ricoperta di specchi. 



 

 

 
 

Lungo il percorso breve sosta per osservare il famoso Palazzo dei Venti – Hawa Mahal. Nel pomeriggio  visita  della 

città con il Palazzo del Maraja, antica residenza reale ed ora parzialmente sistemata a Museo; una delle maggiori 

attrattive è la parte riservata alle armi antiche, utilizzate dall’antica famiglia reale. Successivamente visita 

dell’Osservatorio Jantar Mantar, costruito in marmo e pietra, situato vicino alla porta del palazzo, si compone di 17 

grandi strumenti, alcuni ancora in funzione. Pernottamento. 

 

5° giorno JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA 

Pensione completa. Partenza per Agra. Lungo il percorso sarà effettuata una sosta al piccolo villaggio di Abhaneri, 

con il suo incredibile “Pozzo Palazzo”,  vero gioiello architettonico. Sosta successiva per la visita di Fatehpur Sikri, città 

costruita nel 1569 dell’imperatore Akbar, fu abbandonata dopo circa 14 anni. Una delle cause fu la scarsità di acqua  

e lentamente si trasformò in una “città fantasma”. Le rovine sono molto ben conservate e si potranno visitare il Jama 

Masjid, la Tomba di Salim Christi e il Panch Mahal, a testimonianza della grandezza e dello splendore dell’impero 

Moghul. Proseguimento infine per Agra. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno AGRA 

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città, con il famoso mausoleo del Taj Mahal (chiuso il venerdì), 

costruito nel 1630 da Shah Jahan per custodire le spoglie dell’amata moglie Mumtaz. Furono necessari ben 17 anni 

per completare il monumento – conosciuto come “Il poema d’amore in marmo” -  al quale lavorarono i migliori 

artigiani provenienti dalla Persia, Turchia, Francia ed anche Italia. Successivamente visita del Forte, con le sue 

magnifiche sale dedicate alle udienze pubbliche e private, e degli altri palazzi. Pomeriggio a disposizione. 

Pernottamento in hotel. 

 

7° giorno AGRA – DELHI  

Pensione completa. Partenza in pullman per Delhi. Arrivo e sistemazione in albergo. Il resto della giornata è a 

disposizione. Pernottamento.  

 

8° GIORNO: DELHI – VARANASI 

Pensione completa. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Varanasi. Arrivo, 

trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate.  Nel tardo pomeriggio escursione sul Gange per 

assistere alle cerimonie  “Aarti”. Pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO: VARANASI – DELHI  

Mezza pensione. All'alba escursione sul fiume Gange per ammirare il sorgere del sole e visitare i luoghi delle 

abluzioni sacre. A Varanasi si possono vedere anche i luoghi sacri destinati alle cremazioni, il tutto in un'atmosfera di 

grande religiosità e misticismo. Successivamente trasferimento in aeroporto. Lungo il tragitto è prevista la visita di 

Sarnath, a circa dieci chilometri a nord del centro cittadino di Varanasi, nota per essere stata il luogo della prima 

predicazione del Buddha ed è formata da una serie di edifici di interesse storico-religioso. Partenza quindi in aereo 

per Delhi. Pranzo libero o a bordo. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

 

10° giorno: DELHI -ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Varanasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha


 

 

 
 

TRIANGOLO D’ORO, KHAJURAHO, VARANASI 
 

 

Partenza da ROMA FIUMICINO   ogni MERCOLEDI   

Partenza da MILANO MALPENSA  ogni SABATO 

 

NUMERO MINIMO  

DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

10 giorni (8 notti) 

da Ottobre 2019 a Marzo 2020 da Aprile a Settembre 2020 

2 partecipanti € 1.940,00 € 1.825,00 

4 partecipanti € 1.785,00 € 1.680,00 

6 partecipanti € 1.650,00 € 1.555,00 

8 partecipanti € 1.830,00 € 1.725,00 

10 partecipanti € 1.665,00 € 1.570,00 

15 partecipanti € 1.665,00 € 1.580,00 

20 partecipanti € 1.585,00 € 1.525,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali  

(importo soggetto a riconferma) 

€ 365,00 

Visto d’ingresso in India € 110,00 

Supplemento camera singola € 350,00 € 325,00 

Quota di iscrizione € 40,00 

 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea diretti Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei 

partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup. in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – escluso 

pranzo dell’8° giorno; 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di guide locali parlanti italiano in ogni città 

fino a 9 partecipanti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il 

tour a partire da 10 partecipanti; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso in India; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 

  



 

 

 
 

TRIANGOLO D’ORO, KHAJURAHO, VARANASI 
 

 

 
L'India “paese delle molteplici religioni”. La sua spiritualità non si limita ai templi, alle moschee, alle 

chiese, ma è “l'anima” stessa della nazione. Apprezzerete le grandi tradizioni locali, ammirerete 
l’architettura, i suoi profumi, i colori ed i costumi, il tutto in uno spirito di profonda riflessione ed  in 

un’atmosfera di incredibile fascino. Un viaggio incredibile che vi permetterà di passare da Delhi, immensa 
città ricca di fascino, alla mitica Jaipur, “la città rosa”, con il suo Palazzo dei Venti e il suo caratteristico e 
colorato souk, dirigendosi poi ad Agra, per tutti la città del Taj Mahal, e proseguire verso Orcha, piccolo 
villaggio ma vero gioiello di arte e tradizione indiana e Khajuraho, con i suoi templi induisti noti per le 

raffigurazioni erotiche, e quelli jahinisti, per arrivare infine a Varanasi, la città santa, 

dove ogni induista ambisce passare gli ultimi giorni della sua vita. 
 

 

1° giorno ITALIA – DELHI  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con voli di linea diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno  DELHI  

Arrivo a Delhi previsto in mattinata. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con il ns. rappresentante locale e 

trasferimento in albergo (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12h00). Dopo pranzo inizio delle visite previste 

in città: Raj Ghat, Jama Majid, il Forte Rosso (esterno), India Gate, i Palazzi governativi (esterno), il tempio Sikh. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

3° giorno DELHI – JAIPUR 

Pensione completa. Mattina dedicata al proseguimento delle visite previste a Delhi con Qutub Minar. Al termine partenza 

per Jaipur, una delle più famose località del Rajastan. Arrivo e sistemazione in albergo. Nel tardo pomeriggio è previsto 

un giro in rickshaw tra i coloratissimi bazaar. Pernottamento in albergo. 

 



 

 

 
 

4° giorno  JAIPUR 

Pensione completa. Al mattino escursione all’Amber Fort, costruito nel classico stile del Rajasthan. Una delle maggiori 

attrazioni è la salita a dorso di elefante nel perfetto stile dei Maharajas, una esperienza unica (ritorno in jeep). All’interno 

del Forte si prosegue  per la visita di Jag Mandir (o Sala della Vittoria), completamente ricoperta di specchi. Lungo il 

percorso breve sosta per osservare il famoso Palazzo dei Venti – Hawa Mahal. Nel pomeriggio  visita  della città con il 

Palazzo del Maraja, antica residenza reale ed ora parzialmente sistemata a Museo. Successivamente visita 

dell’Osservatorio Jantar Mantar, costruito in marmo e pietra, situato vicino alla porta del palazzo. Pernottamento. 

 

5° giorno JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA 

Pensione completa. Partenza per Agra. Lungo il percorso sarà effettuata una sosta al piccolo villaggio di Abhaneri, con il 

suo incredibile “Pozzo Palazzo”,  vero gioiello architettonico. Sosta successiva per la visita di Fatehpur Sikri, città costruita 

nel 1569 dell’imperatore Akbar, fu abbandonata dopo circa 14 anni. Una delle cause fu la scarsità di acqua  e lentamente 

si trasformò in una “città fantasma”. Le rovine sono molto ben conservate e si potranno visitare il Jama Masjid, la Tomba 

di Salim Christi e il Panch Mahal, a testimonianza della grandezza e dello splendore dell’impero Moghul. Proseguimento 

infine per Agra. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno AGRA 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città, con il famoso mausoleo del Taj Mahal (chiuso il venerdì), 

costruito nel 1630 da Shah Jahan per custodire le spoglie dell’amata moglie Mumtaz. Furono necessari ben 17 anni per 

completare il monumento – conosciuto come “Il poema d’amore in marmo” -  al quale lavorarono i migliori artigiani 

provenienti dalla Persia, Turchia, Francia ed anche Italia. Successivamente visita del Forte, con le sue magnifiche sale 

dedicate alle udienze pubbliche e private, e degli altri palazzi. Pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO: AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO  

Pensione completa. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Jhansi; sistemazione prevista in 

poltrone riservate. Arrivo e proseguimento per la visita di Orchha, antica roccaforte Rajput, piccolo paesino composto da 

poche stradine collocate nel mezzo di palazzi e templi ben conservati. Pranzo e proseguimento per Khajuraho. All’arrivo è 

prevista la visita della città inclusi i templi occidentali. Trasferimento infine in albergo e sistemazione nelle camere 

riservate. Pernottamento. 

 

8° GIORNO: KHAJURAHO - VARANASI 

Mezza pensione. Mattina dedicata alla visita dei Templi orientali. Khajuraho ha il più grande numero di Templi medievali 

induisti e giainisti dell'India. Essi rappresentano un notevole esempio di architettura indiana medievale e sono famosi per 

le sculture erotiche a cui sono dedicati. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Varanasi, la città 

santa per tutti gli induisti, situata sulle rive del fiume Gange. Pranzo libero o a bordo. Arrivo a Varanasi e trasferimento in 

hotel. Nel tardo pomeriggio escursione sul Gange per assistere alle cerimonie  “Aarti”. Pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO: VARANASI – DELHI  

Pensione completa. All'alba escursione sul fiume Gange per ammirare il sorgere del sole e visitare i luoghi delle abluzioni 

sacre. Successivamente trasferimento in aeroporto. Lungo il tragitto è prevista la visita di Sarnath, a circa dieci chilometri a 

nord del centro cittadino di Varanasi, nota per essere stata il luogo della prima predicazione del Buddha ed è formata da 

una serie di edifici di interesse storico-religioso. Partenza quindi in aereo per Delhi. Arrivo e trasferimento in albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

10° giorno: DELHI - ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Varanasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha


 

 

 
 

TOUR DEL RAJASTHAN 
 

Partenza da ROMA FIUMICINO   ogni DOMENICA   

Partenza da MILANO MALPENSA  ogni LUNEDI e SABATO 

 

NUMERO MINIMO  

DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

11 giorni (9 notti) 

da Ottobre 2019 a Marzo 2020 da Aprile a Settembre 2020 

2 partecipanti € 1.925,00 € 1.790,00 

4 partecipanti € 1.700,00 € 1.590,00 

6 partecipanti € 1.555,00 € 1.450,00 

8 partecipanti € 1.655,00 € 1.545,00 

10 partecipanti € 1.525,00 € 1.430,00 

15 partecipanti € 1.495,00 € 1.430,00 

20 partecipanti € 1.450,00 € 1.375,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali  

(importo soggetto a riconferma) 

Da Roma € 345,00 – da Milano € 330,00 

Visto d’ingresso in India € 110,00 

Supplemento camera singola € 390,00 € 360,00 

Quota di iscrizione € 40,00 

 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea diretti Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup. in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di guide locali parlanti italiano in ogni città fino a 9 

partecipanti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour a partire 

da 10 partecipanti; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso in India; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 

  



 

 

 
 

TOUR DEL RAJASTHAN 
 

Un tour che Vi permetterà di ammirare parte di questo straordinario paese 

passando dal folklore delle sue città ai colori incredibili del Rajasthan  

e del suo spettacolare deserto, fino alla grandiosità del Taj Mahal di Agra,  

in un crescendo di sensazioni e ricordi che non dimenticherete,  

attraverso luoghi ricchi di tradizioni e grandi tesori. 

 

 
 

 

GIORNO 1  ITALIA – DELHI  

Partenza con volo di linea diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

GIORNO 2 DELHI  

Arrivo a Delhi in mattinata. Disbrigo delle formalità d’ingresso, incontro con la guida e trasferimento in centro città. 

Dopo il pranzo è previsto un tour panoramico di Old Delhi per ammirare il Raj Ghat, luogo di cremazione del Mahatma 

Gandhi, il Forte Rosso (visita esterna) e il Jama Majib, la più grande moschea dell’Asia. Successivamente panoramica  di 

New Delhi, visitando l’India Gate, il Parlamento, il Palazzo Presidenziale e il Qutub Minar, una torre medievale alta 239 

piedi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 

GIORNO 3  DELHI – MANDAWA 

Pensione completa. Partenza per Mandawa con arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio giro orientativo della città per 

ammirare le bellezze della regione di Shekhavati, nel cuore del Rajasthan. Visita delle haveli, abitazioni costruite dalle 

ricche famiglie dei mercanti e finemente affrescate. Pernottamento. 

 

GIORNO 4  MANDAWA – BIKANER  

Pensione completa. Partenza per Bikaner, una città all’interno del deserto del Thar, crocevia per le carovane che 

univano l’Asia centrale ed il Nord dell’India. L’attrattiva principale di Bikaner è il Forte di Gunagarth, costruito tra il 

1588 e il 1593, e celebre per i suoi splendidi cortili e le sculture in pietra che abbelliscono le sale riccamente decorate. 

Al termine sistemazione in albergo e pernottamento. 

 

  



 
 

GIORNO 5  BIKANER – JAISALMER – DUNE DI SAM 

Pensione completa. Partenza per Jaisalmer attraversando il deserto del Thar. Lungo il percorso è prevista la visita dei 

templi Deshnok e Ramdeora. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in albergo. In serata è prevista l’escursione alle 

dune di Sam con una passeggiata a dorso di cammello al tramonto. Pernottamento in albergo. 

 

GIORNO 6  JAISALMER – JODHPUR 

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita dell’affascinante città medievale di Jaisalmer,  soprannominata la “città 

dorata” per il color miele che la pietra delle mura di cinta assume all’ora del tramonto. Visita della città fortificata, 

interamente scolpita nell’arenaria gialla, attraverso il suo dedalo di vicoli antichi, di splendidi templi giainisti e haveli. 

Nel pomeriggio partenza per Jodhpur. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

GIORNO 7  JODHPUR – JAIPUR 

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Jodhpur, la quale, fondata nel 1459, sorge ai bordi del deserto Thar. 

Viene soprannominata dai suoi abitanti Sun City per la costante presenza del sole e di tempo sereno, ma anche Blue 

City per il gran numero di abitazioni dipinte con una delicata tinta indaco. Visita della Fortezza di Meherangarth e dei 

cenotafi della famiglia reale. Proseguimento con la visita di Jaswant Thada, imponente monumento in marmo bianco 

dedicato alla memoria del Maharaja Jaswant II. Nel pomeriggio partenza in pullman per Jaipur. Arrivo e sistemazione 

in hotel. Se il tempo lo permetterà è possibile un giro in rickshaw per esplorare i variopinti mercati. Pernottamento.  

  

GIORNO 8  JAIPUR 

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Jaipur, capitale del Rajasthan. Mattina dedicata alla visita guidata 

al Forte Amber, raffinato esempio dell’architettura Rajput. Arroccata su un costone che si riflette sul Lago Moota 

Sagar e antica capitale del regno di Dhundar, la fortezza dei Amber controllava una stretta gola sulla strada che univa 

Delhi al Rajasthan orientale. Una delle maggiori attrazioni è la salita a dorso di elefante nel perfetto stile dei 

Maharaja, una esperienza unica (il ritorno è previsto in jeep). Al termine è prevista  una sosta fotografica al Hawa 

Mahal o Palazzo dei Venti, uno dei monumenti più noti della città. Nel pomeriggio è prevista la visita del City Palace 

e i musei al suo interno ed infine del Jantar Mantar, osservatorio astronomico costruito nel 1728 e ancora fornito di 

tutti gli strumenti usati in astronomia. Pernottamento. 

 

GIORNO 9  JAIPUR – ABHANERI - FATEHPUR SIKRI – AGRA 

Pensione completa. Partenza per Agra. Lungo il percorso sarà effettuata una sosta al piccolo villaggio di Abhaneri, 

con il suo incredibile “Pozzo Palazzo”,  vero gioiello architettonico.  Successiva partenza per la visita di Fatehpur Sikri, 

città costruita nel 1569 dell’imperatore Akbar, fu abbandonata dopo circa 14 anni. Una delle cause fu la scarsità di 

acqua  e lentamente si trasformò in una “città fantasma”. Le rovine sono molto ben conservate e si potranno visitare 

il Jama Masjid, la Tomba di Salim Christi e il Panch Mahal, a testimonianza della grandezza e dello splendore 

dell’impero Moghul. Proseguimento infine per Agra. Arrivo e visita del famoso Taj Mahal,  monumento simbolo 

dell’’India, dichiarato una delle sette meraviglie del mondo. (chiuso il venerdì). Al termine sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

GIORNO 10  AGRA – DELHI  

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita guidata del  Forte Rosso, che racchiude nelle sue mura diversi palazzi, 

una moschea e sale per le udienze degli imperatori moghul. Al termine visita del mausoleo Itimad-ud-Daula e 

partenza per Delhi. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento. 

 

GIORNO 11  DELHI – ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto per l’Italia. 

  



 
 

TOUR INDIA DEL SUD 
 

Partenza da ROMA FIUMICINO   ogni DOMENICA   

Partenza da MILANO MALPENSA  ogni LUNEDI e SABATO 

 

NUMERO MINIMO  

DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

11 giorni (9 notti) 

da Ottobre 2019 a Marzo 2020 da Aprile a Settembre 2020 

2 partecipanti € 1.955,00 € 1.830,00 

4 partecipanti € 1.745,00 € 1.635,00 

6 partecipanti € 1.610,00 € 1.510,00 

8 partecipanti € 1.920,00 € 1.795,00 

10 partecipanti € 1.695,00 € 1.595,00 

15 partecipanti € 1.675,00 € 1.575,00 

20 partecipanti € 1.585,00 € 1.490,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali  

(importo soggetto a riconferma) 

€ 350,00  

Visto d’ingresso in India € 110,00 

Supplemento camera singola € 480,00 € 370,00 

Quota di iscrizione € 40,00 

 
 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup. in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di guide locali parlanti italiano in ogni città fino a 9 

partecipanti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour a partire 

da 10 partecipanti; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso in India; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

  



 
 

TOUR INDIA DEL SUD 
Un viaggio verso questa parte dell'India tra popolazioni rurali e legate alle loro antiche tradizioni, 

per ammirare le bellezze artistiche che sono sorte in questo grande territorio nel corso dei secoli  

e che danno la possibilità di progettare vari itinerari di grandissimo interesse:  

i santuari rupestri, le città tempio del Tamil Nadu, l'aspetto coloniale di Cochin,  

l'atmosfera tropicale delle Backwaters, i tesori dell'architettura Indu. 

 

 
 

 

 

1° GIORNO - ITALIA – CHENNAI  

Partenza con volo di linea per Chennai, via Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO - CHENNAI  

Arrivo a Chennai in tarda mattinata. Disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento in albergo (le camere 

sono disponibili a partire dalle ore 14h00). Successivamente inizio delle visite con un giro orientativo della città e 

la visita della Chiesa di St Thomas e del Bronze Museum. 

Pranzo in albergo o ristorante locale. Cena e pernottamento in albergo. 

 

3° GIORNO - CHENNAI - KANCIPURAM - CHENNAI 

Pensione completa. Partenza al mattino per l’escursione a Kanchipuram, la città d’oro, una delle sette città sacre 

dell’India induista, dove si possono visitare numerosi templi indù costruiti in epoche diverse e sacri a Shiva e 

Vishnu. Contesa da inglesi, francesi e musulmani nel periodo coloniale, oggi Kanchipuram è famosa per il suo 

patrimonio monumentale e per le raffinatissime sete tessute a mano. I suoi templi hindu più noti sono: il Tempio 

Sri Ekambaranathar, dedicato a Shiva, il cui gopuram (alta torre piramidale) con i suoi 57 metri è uno dei più alti 

dell’India del Sud, il Tempio Kailasanatha, il più antico della città, costruito da uno dei re pallava alla fina del VII 

sec., il Kamanakshi Amman dedicato alla dea Parvati; ed il Tempio Vaikunta Perumal. Rientro nel pomeriggio a 

Chennai. 

 

  



 
 

 

4° GIORNO - CHENNAI - MAHABALIPURAM - PONDICHERRY 

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Mahabalipuram. Molto interessanti i suoi templi 

situati sulla spiaggia, erosi dal vento e dalla sabbia, e i piccoli templi rupestri: il grande bassorilievo Arjuna’s 

Penance con figure di dei, uomini, animali e altre creature semidivine, il Ganesh Ratha ed i mandapam (piccole 

santuari) sulle colline circostanti. Il “Tempio sulla Spiaggia”, o Shore Temple, eretto tra VII e VIII secolo e 

dedicato a Shiva, è l’unico rimasto di sette templi erosi a poco a poco dal mare e dalla salsedine. I cosiddetti 

“Cinque Ratha”, magnifico saggio di architettura pallava, sono un gruppo di templi monolitici a forma di carri 

processionali. Prototipi dei templi dravidici, ne mostrano tutti gli elementi caratteristici. Visita dei vari complessi 

templari. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio per Pondicherry. Pondicherry, fu capitale dell’impero 

coloniale francese nell’India del Sud. All’arrivo è prevista la visita della città, ex colonia francese volontariamente 

rilasciata all’India nei primi anni ’50 e che ha subito, in questi ultimi tempi, restauri intensivi. Visita dell’antico 

quartiere francese, della Chiesa del Sacro Cuore e dell’Ashram di Aurobindo, istituzione celeberrima in tutta 

l’India e in Occidente. Al termine trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO - PONDICHERRY - DARASURAM – TANJORE (o KUMBAKONAM) 

Pensione completa. Partenza per Tanjore. Lungo il tragitto è prevista una sosta a Gangaikondacholapuram. In un 

paesino di trova questo imponente tempio in pietra  risalente al XI secolo, con sorprendenti sculture murali, 

immense statue di tori e leoni, bronzi e statue di diverse divinità. Sosta successiva a Darasuram per la visita del 

tempio Airavateshvara, dedicato a Shiva, costruito da Raja Raja II tra il 1146 e il 1163, il terzo in grandezza tra i 

templi Chol e protetto dall’UNESCO. Arrivo infine a Tanjore (o Kumbakonam) e sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento. 

 

6° GIORNO - TANJORE - TRICHY - TANJORE  

Pensione completa. Mattino dedicato all’escursione a Trichy (Tiruchirapalli). Il Tempio di Rock Fort, dedicato a 

Vinayaka, è appollaiato a 83 metri di altezza su un grande affioramento roccioso che troneggia sulla città 

vecchia. Il Tempio Sri Jambukeshwara, dedicato a Shiva e a Parvati, presenta cinque cerchie murarie 

concentriche e sette gopuram di dimensioni decrescenti mano a mano che si avvicinano al santuario interno. 

Sull’isola di Srirangam sorge il complesso di Ranganathaswami, magnifico tempio dedicato a Vishnu. Con i suoi 

21 gopuram e oltre 60 ettari di estensione, è considerato il più grande complesso religioso del paese.  

Rientro a Tanjore, nel pomeriggio, visita della città con il famoso Tempio Brihadishwara, dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Nei secoli di maggior splendore era un importante centro culturale e religioso, 

politico ed economico, ed il fiore all’occhiello dell’architettura dell’epoca chola. Visita del Palazzo, caratterizzato 

da vasti corridoi e grandi sale costruito a metà del XVI sec., e della Galleria d’Arte con i bellissimi bronzi 

dell’epoca chola. Pernottamento in albergo. 

 

7° GIORNO - TANJORE - MADURAI   

Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza da Tanjore per Madurai. Arrivo e sistemazione in hotel. 

La città risalente al VI secolo a C., è stata il centro fondamentale della cultura tamil ed è senz’altro una delle città 

più antiche dell’India e forse il luogo di pellegrinaggio più importante del Tamil Nadu. 

Pomeriggio dedicato alla visita della città: il Palazzo indo-saraceno di Nayak Tirumalai, costruito nel 1636, fu 

successivamente demolito e oggi rimangono soltanto l’ingresso, la sala principale e da ballo, il Gandhi Memorial 

Museum ed il Tempio Sri Meenakshi. Complesso templare costruito nel XVII secolo durante il regno di Tirumalai 

Nayak, ma la sua storia risale almeno a 2000 anni prima, all’epoca in cui Madurai era la capitale della dinastia 

pandya. Il complesso occupa una superficie di 6 ettari e ha 12 gopuram riccamente decorati la cui altezza va da 

45 a 50 metri. Pernottamento in albergo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

8° GIORNO - MADURAI - PERIYAR  

Pensione completa. Prima colazione in Hotel. Si lascia il Tamil Nadu per lo Stato del Kerala che si trova nell’India 

sud-occidentale: con i suoi 575 chilometri di costa bagnata dal Mare Arabico è un “paradiso tropicale” che 

prende il nome da “Kera”, la palma da cocco che qui cresce ovunque. Il Kerala è una striscia di terra fertile a 

ridosso dei Gati occidentali che per anni lo protessero dalle invasioni  via terra. Il Parco nazionale di Periyar, una 

riserva naturale a 1.800 m di quota, si estende per 770 ettari ed è una splendida giungla di alberi sempreverdi e 

savana che offre asilo a molte specie di animali selvatici, soprattutto elefanti. E’ stata dichiarata zona protetta 

per tigri e leopardi. Arrivo e sistemazione in Lodge. Nel pomeriggio escursione in barca sul Lago omonimo dove 

si avrà la possibilità di osservare nel loro habitat naturale numerosi animali. Vi vivono elefanti, cinghiali, bisonti, 

scimmie, tigri, sambar, oltre 300 specie di uccelli e altri animali endemici. Cena e pernottamento. 

 

9° GIORNO - PERIYAR - KUMARAKOM - ALLEPPEY - COCHIN 

Pensione completa. Partenza per Kumarakom attraverso lo stato del Kerala, percorrendo strade di montagna 

ove si alternano foreste a piantagioni di caffè, di tè, di spezie, alberi della gomma e palme da cocco. Arrivo e 

imbarco per la crociera di 2/3 ore sui famosi “backwaters”, un vastissimo intreccio di canali, lagune e fiumi 

costeggiati da una natura lussureggiante, da villaggi, risaie e palmeti. Pomeriggio di navigazione nei tranquilli 

canali osservando da vicino l’attività degli agricoltori sulle rive e la vita nei villaggi. Sbarco presso Alleppey e 

proseguimento in pullman per Cochin. Arrivo e sistemazione in hotel. Costruita su una fitta rete di isole e 

penisole, Cochin un tempo era un importante scalo marittimo portoghese e ancora oggi riveste un ruolo molto 

importante nel commercio nazionale ed internazionale. In serata si assisterà al suggestivo spettacolo di 

Katakhali. Questa danza è una delle massime espressioni artistiche dell’India meridionale e fonde elementi 

teatrali e musicali con narrazioni tratte dai testi sacri del Mahabarata e del Ramayana. Cena e pernottamento in 

albergo. 

 

10° GIORNO - COCHIN 

Pensione completa. Cochin è la più importante città portuale dello Stato del Kerala da secoli anche detta “perla 

del mare arabico”, fu colonizzata da portoghesi, olandesi spagnoli ed infine inglesi. Cochin situata su una delle 

più belle baie naturali del mondo  è costituita in parte dalla terraferma e parzialmente da isole che ne 

costituiscono il nucleo originario. Mattina dedicata alla visita della città. Si inizia con la Sinagoga 

nell’interessante quartiere ebraico di Mattancherry, abitato dai discendenti degli esuli fuggiti dalla Palestina; è 

uno dei centri del commercio delle spezie e dell’antiquariato. A seguire il palazzo Mattancherry costruito dai 

portoghesi nel 1557 su commissione del raja di Cochin, in seguito restaurato dagli olandesi, conserva al suo 

interno belle pitture murali. La spiaggia di Kochi dove si possono osservare numerose reti da pesca cinesi, 

introdotte in questa regione dai mercanti provenienti dalla corte di Kubilai Khan. Si tratta di enormi reti a 

bilanciere manovrate con abilità dai pescatori locali che ne tramandano i segreti. Pomeriggio libero per visite 

facoltative o shopping. Pernottamento in albergo. 

 

11° GIORNO - COCHIN - ITALIA 

Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia (via Delhi). 

L’arrivo in Italia è previsto in serata. 

 

  



 

 

INDIA & NEPAL: Triangolo d’Oro & Kathmandu 
 

 

Partenze da ROMA FIUMICINO   ogni MERCOLEDI e VENERDI 

Partenze da MILANO MALPENSA  ogni MARTEDI – GIOVEDI – SABATO 

 

NUMERO MINIMO  

DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

10 giorni (8 notti) 

da Ottobre 2019 a Marzo 2020 da Aprile a Settembre 2020 

2 partecipanti € 1.750,00 € 1.645,00 

4 partecipanti € 1.615,00 € 1.520,00 

6 partecipanti € 1.520,00 € 1.435,00 

8 partecipanti € 1.585,00 € 1.490,00 

10 partecipanti € 1.560,00 € 1.475,00 

15 partecipanti € 1.595,00 € 1.510,00 

20 partecipanti € 1.540,00 € 1.460,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali  

(importo soggetto a riconferma) 

€ 365,00  

Visti d’ingresso  India: € 110,00 – Nepal: $ 25 da pagare in loco 

Supplemento camera singola € 305,00 € 280,00 

Quota di iscrizione € 40,00 

 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa (dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno); 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di guide locali parlanti italiano in ogni città fino a 9 

partecipanti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour a partire 

da 10 partecipanti; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso in India; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 

 

  



 

 

INDIA & NEPAL: Triangolo d’Oro & Kathmandu 
 

                 
 

 

1° giorno ITALIA – DELHI  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno  DELHI  

Arrivo a Delhi previsto in mattinata. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con il ns. rappresentante locale e 

trasferimento in albergo (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 12h00). Dopo pranzo inizio delle visite previste in 

città: Raj Ghat, Jama Majid, il Forte Rosso (esterno), India Gate, i Palazzi governativi (esterno), il tempio Sikh. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

3° giorno DELHI – JAIPUR 

Pensione completa. Mattina dedicata al proseguimento delle visite previste a Delhi con Qutub Minar. Al termine partenza per 

Jaipur, una delle più famose località del Rajasthan. Arrivo e sistemazione in albergo. Nel tardo pomeriggio è previsto un giro 

in rickshaw tra i coloratissimi bazaar. Pernottamento in albergo. 
 

4° giorno  JAIPUR 

Pensione completa. Al mattino escursione all’Amber Fort, costruito nel classico stile del Rajasthan. Una delle maggiori 

attrazioni è la salita a dorso di elefante nel perfetto stile dei Maharajas, una esperienza unica (il ritorno è previsto in jeep). 

All’interno del Forte si prosegue  per la visita di Jag Mandir (o Sala della Vittoria), completamente ricoperta di specchi. 

Successivamente breve sosta per osservare il famoso Palazzo dei Venti – Hawa Mahal. Nel pomeriggio  visita  della città con il 

Palazzo del Maraja, antica residenza reale ed ora parzialmente sistemata a Museo; una delle maggiori attrattive è la parte 

riservata alle armi antiche, utilizzate dall’antica famiglia reale. Infine visita dell’Osservatorio Jantar Mantar, costruito in marmo 

e pietra, situato vicino alla porta del palazzo, si compone di 17 grandi strumenti, alcuni ancora in funzione. Pernottamento. 
 

5° giorno JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA 

Pensione completa. Partenza per Agra. Lungo il percorso sarà effettuata una sosta al piccolo villaggio di Abhaneri, con il suo 

incredibile “Pozzo Palazzo”,  vero gioiello architettonico. Sosta successiva per la visita di Fatehpur Sikri, città costruita nel 1569 

dell’imperatore Akbar, fu abbandonata dopo circa 14 anni. Una delle cause fu la scarsità di acqua  e lentamente si trasformò 

in una “città fantasma”. Le rovine sono molto ben conservate e si potranno visitare il Jama Masjid, la Tomba di Salim Christi e 

il Panch Mahal, a testimonianza della grandezza e dello splendore dell’impero Moghul. Proseguimento infine per Agra. Arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno AGRA - DELHI 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città, con il famoso mausoleo del Taj Mahal (chiuso il venerdì), 

costruito nel 1630 da Shah Jahan per custodire le spoglie dell’amata moglie Mumtaz. Furono necessari ben 17 anni per 

completare il monumento – conosciuto come “Il poema d’amore in marmo” -  al quale lavorarono i migliori artigiani 

provenienti dalla Persia, Turchia, Francia ed anche Italia. Successivamente visita del Forte, con le sue magnifiche sale dedicate 

alle udienze pubbliche e private, e degli altri palazzi. Al termine delle visite partenza per Delhi. Lungo il tragitto è prevista la 

visita di Itmad-Ud-Daulah. Arrivo a Delhi e sistemazione in albergo. Pernottamento. 



 
 

7° giorno DELHI – KATHMANDU  

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Kathmandu. Arrivo, disbrigo delle 

formalità d’ingresso e trasferimento in albergo. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di  Durbar Square (letteralmente 

Piazza del Palazzo), il cuore vivo di Kathmandu. Dichiarato «patrimonio dell'umanità» dall'Unesco nel 1979, è un 

complesso di tre piazze sulle quali si affacciano Palazzi e Templi dall'architettura tipicamente nepalese, come Hanuman 

Dhoka, il palazzo del potere, antica residenza della famiglia reale; Ashok Binayak, santuario dorato dedicato al dio 

Ganesh; Manju Deval, dedicato a Shiva. Cena e pernottamento in albergo. 

 

8° Giorno KATHMANDU 

Pensione completa. Partenza per Swayambhunath, conosciuto anche come Tempio delle Scimmie, situato sulla cima di 

una collina, da dove si gode uno splendido panorama della città. Gli Stupa, che rappresentano il corpo, la parola e la 

mente del Buddha, sono luoghi mistici; Swayambhunath rappresenta la mente illuminata. Le centinaia di piccole e 

graziose scimmiette sacre che vivono nel Tempio si lasciano facilmente avvicinare, soprattutto se si offre loro qualcosa 

da mangiare. Nel pomeriggio è prevista la visita di Pashupati Nath: il tempio Pashupati è uno dei più importanti templi 

Hindu rinomato in tutto il mondo. Solo gli Hindu hanno accesso nel tempio. Infine visita del colossale stupa 

Boudhnath, uno dei più grandi al mondo. Pernottamento in albergo. 

 

9° Giorno: KATHMANDU 

Pensione completa. In mattinata visita di Bhaktapur, antica città newari, nella parte est della valle di Kathmandu. 

Bhaktapur significa '' città dei devoti'', e qui Bernardo Bertolucci, agli inizi degli anni '90, ha girato ''Il Piccolo Buddha'', 

e oggi è patrimonio dell'Unesco. Anche qui c'è Durbar Square, ricca di templi, statue e colonne. Successivamente visita 

di Patan, la seconda grande città della valle di Kathmandu ed a seguire visita della città. Conosciuta anche come 

Lalitpur, che significa «città della bellezza», Patan si trova a 5 km. da Kathmandu; nel 1979 è stata dichiarata 

«patrimonio dell'umanità» dall'Unesco. Intorno alla piazza centrale, Durbar Square, si trovano il Palazzo Reale, un 

Museo e alcuni spettacolari Templi ed edifici newari, che la rendono una delle piazze più straordinarie di tutto il Nepal. 

A pochi passi dalla piazza si trova il Golden Temple, il Tempio d'Oro, un monastero buddista su tre piani con la facciata 

tutta in oro. Alla fine della visita rientro a Kathmandu. Pernottamento. 

 

10° Giorno KATHMANDU -  ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con volo di linea non diretto. 

 
  



 

TOUR DEL NEPAL tra Cultura e Natura 
 

Partenze da ROMA FIUMICINO   ogni MERCOLEDI e VENERDI 

Partenze da MILANO MALPENSA  ogni MARTEDI – GIOVEDI – SABATO  

 

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

10 giorni (8 notti) 

da Ottobre 2019 a Settembre 2020 

6/14 partecipanti € 1.525,00 

15/24 partecipanti € 1.555,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma) € 365,00 

Supplemento camera singola € 485,00 

Visto d’ingresso in Nepal $ 25 da pagare in loco 

Quota di iscrizione € 40,00 

 
 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante 

italiano durante tutto il tour; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

  



 

 

TOUR DEL NEPAL tra Cultura e Natura 
 

Il Nepal: tra cultura e natura, è una piccola striscia di terra, schiacciata tra due colossi, India e Cina. 

E' un paese molto povero, ma ricco di storia e di cultura, di miti, di leggende, di tradizioni,  

con incantevoli templi induisti, affascinanti monasteri buddisti,  

stupendi scenari montuosi, panorami da togliere il fiato e precipizi che fanno venire i brividi. 

Siamo nel Paese più panoramico del pianeta, il più vicino al cielo, sul tetto del mondo,  

dove l'aria è leggera, ove si può vivere l’atmosfera unica di Kathmandu, città dai mille contrasti,  

Patan e Bhaktapur con le incredibili costruzioni e templi in legno che le rendono uniche,  

 il parco Chitwan con la sua fauna e natura per un safari fotografico a dorso d Elefante,  

lo scenario delle vette Himalaiane della catena dell’Annapurna  

che si stagliano all’orizzonte di Pochara. 

Tutto questo fa parte del nostro viaggio in questo incredibile paese. 

 
 

1° Giorno         ITALIA  -  KATHMANDU 

Partenza per Kathmandu con volo di linea non diretto. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno         KATHMANDU 

Arrivo a Kathmandu e disbrigo delle formalità doganali. Dopo aver ottenuto il visto d’ingresso, incontro con la guida e 

trasferimento in albergo (camere disponibili a partire dalle ore 14h00). Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di  Durbar 

Square (letteralmente Piazza del Palazzo), il cuore vivo di Kathmandu. Dichiarato «patrimonio dell'umanità» 

dall'Unesco nel 1979, è un complesso di tre piazze sulle quali si affacciano Palazzi e Templi dall'architettura 

tipicamente nepalese, come Hanuman Dhoka, il palazzo del potere, antica residenza della famiglia reale; Ashok 

Binayak, santuario dorato dedicato al dio Ganesh; Manju Deval, dedicato a Shiva. Cena e pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno         KATHMANDU 

Pensione completa. Partenza per Swayambhunath, conosciuto anche come Tempio delle Scimmie, situato sulla cima di 

una collina, da dove si gode uno splendido panorama della città. Gli Stupa, che rappresentano il corpo, la parola e la 

mente del Buddha, sono luoghi mistici; Swayambhunath rappresenta la mente illuminata. Le centinaia di piccole e 

graziose scimmiette sacre che vivono nel Tempio si lasciano facilmente avvicinare, soprattutto se si offre loro qualcosa 

da mangiare. Nel pomeriggio è prevista la visita di Pashupati Nath: il tempio Pashupati è uno dei più importanti templi 

Hindu rinomato in tutto il mondo. Solo gli Hindu hanno accesso nel tempio. Infine visita del colossale stupa 

Boudhnath, uno dei più grandi al mondo. Pernottamento in albergo. 

 



 
 

 

4° Giorno:  KATHMANDU 

Pensione completa. In mattinata visita di Bhaktapur, antica città newari, nella parte est della valle di Kathmandu. 

Bhaktapur significa '' città dei devoti'', e qui Bernardo Bertolucci, agli inizi degli anni '90, ha girato ''Il Piccolo Buddha'', 

e oggi è patrimonio dell'Unesco. Anche qui c'è Durbar Square, ricca di templi, statue e colonne. Successivamente visita 

di Patan, la seconda grande città della valle di Kathmandu ed a seguire visita della città. Conosciuta anche come 

Lalitpur, che significa «città della bellezza», Patan si trova a 5 km. da Kathmandu; nel 1979 è stata dichiarata 

«patrimonio dell'umanità» dall'Unesco. Intorno alla piazza centrale, Durbar Square, si trovano il Palazzo Reale, un 

Museo e alcuni spettacolari Templi ed edifici newari, che la rendono una delle piazze più straordinarie di tutto il Nepal. 

A pochi passi dalla piazza si trova il Golden Temple, il Tempio d'Oro, un monastero buddista su tre piani con la facciata 

tutta in oro. Alla fine della visita  rientro a Kathmandu. Pernottamento. 

 

5° Giorno         KATHMANDU – DAKSHINKALI - POKHARA (km 200 / ca. 6 ore) 

Pensione completa. Partenza per il Tempio di Dakshinkali, che si trova a circa 25 km. da Kathmandu, in mezzo ad un 

bel bosco sulle rive del fiume Khali Khola. Il Tempio è dedicato alla forma più sanguinaria che può assumere  Parvati, la 

dea Kalì, che pretende sacrifici di sangue, e i fedeli, ogni martedì e sabato offrono animali ai sacerdoti del Tempio. 

Proseguimento per Pokhara, a circa 210 km., attraverso una incantevole vegetazione, straordinari paesaggi, 

meravigliosi colori. 

Nel pomeriggio visita della città. Pokhara è un centro turistico molto importante, grazie alla sua posizione vicino a 

percorsi di trekking, fra cui il circuito dell'Annapurna. Incastonata fra le montagne più alte del mondo, affacciata sulle 

sponde del Lago Phewa, Pokhara è una deliziosa località dove trascorrere qualche ora in completo relax. In serata è 

previsto un breve giro in barca sul lago Phewa e visita del tempio al centro del lago. Pernottamento in albergo. 

 

6° Giorno         POKHARA - CHITWAN (km 170 / ca. 5-6 ore) 

Pensione completa. Partenza in pullman per il Parco Nazionale di Chitwan. Arrivo e sistemazione nel resort. Nel 

pomeriggio è prevista una passeggiata nella giunga. Pernottamento. 

 

7° Giorno         CHITWAN 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita del parco:  safari a dorso di elefante attraverso la giungla per 

osservare gli animali selvatici nel loro habitat naturale, escursione in canoa lungo il fiume, bird watching excurtions, 

passeggiate. Pernottamento. 

 

8° Giorno         CHITWAN - KATHMANDU (km 180 / ca. 5-6 ore) 

Pensione completa. Partenza in pullman per Kathmandu. Arrivo e sistemazione  in hotel. Il resto della giornata è a 

disposizione. Pernottamento in albergo. 

 

9° Giorno:  KATHMANDU 

Pensione completa. Completamento delle visite previste a Kathmandu. Cena prevista in un autentico ristorante 

nepalese. Pernottamento in albergo. 

 

10° Giorno         KATHMANDU - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con volo di linea non diretto. 

 
 
  



 

 

TOUR DEL NEPAL con volo interno 
 

Partenze da ROMA FIUMICINO   ogni MERCOLEDI e VENERDI 

Partenze da MILANO MALPENSA  ogni MARTEDI – GIOVEDI - SABATO 

 

 

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

10 giorni (8 notti) 

da Ottobre 2019 a Settembre 2020 

6/14 partecipanti € 1.695,00 

15/19 partecipanti € 1.730,00 

20/24 partecipanti € 1.695,00 

Supplementi 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma) € 365,00 

Supplemento camera singola € 490,00 

Visto d’ingresso in Nepal $ 25 da pagare in loco 

Quota di iscrizione € 40,00 

 
 

 

La quota di partecipazione comprende: 

- Trasporto aereo con voli di linea Air India da Roma e Milano, in classe economica; 

- Tutti i trasferimenti e spostamenti in India in auto, minibus o pullman privato (in base al numero dei partecipanti); 

- Sistemazione in hotels cat. 4* / 4* Sup in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

- Visite ed escursioni, inclusi ingressi ove previsti, con l’assistenza di una guida/accompagnatore locale parlante 

italiano durante tutto il tour; 

- Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 partecipanti paganti; 

- Assicurazione di viaggio medico-bagaglio; 

- Kit da viaggio e materiale illustrativo; 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

- Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma 25 giorni partenza); 

- Visto d’ingresso; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Extra programma in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TOUR DEL NEPAL con volo interno 
Il Nepal è una piccola striscia di terra, schiacciata tra due colossi, India e Cina. 

E' un paese molto povero, ma ricco di storia e di cultura, di miti, di leggende, di tradizioni,  

con incantevoli templi induisti, affascinanti monasteri buddisti,  

stupendi scenari montuosi, panorami da togliere il fiato e precipizi che fanno venire i brividi. 

Siamo nel Paese più panoramico del pianeta, il più vicino al cielo, sul tetto del mondo, dove l'aria è leggera, ove si può 

vivere l’atmosfera unica di Kathmandu, città dai mille contrasti,  

Patan e Bhaktapur con le incredibili costruzioni e templi in legno che le rendono uniche,  

 il parco Chitwan con la sua fauna e natura per un safari fotografico a dorso d Elefante,  

lo scenario delle vette Himalaiane della catena dell’Annapurna  che si stagliano all’orizzonte di Pochara.  

Tutto questo fa parte del nostro viaggio in questo incredibile paese. 

 
 

1° GIORNO ITALIA –  KATHMANDU 

Partenza per Kathmandu, con volo di linea non diretto. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO:  KATHMANDU  

Arrivo a Kathmandu e disbrigo delle formalità doganali. Dopo aver ottenuto il visto d’ingresso, incontro con la guida e 

trasferimento in albergo (camere disponibili a partire dalle ore 14h00). Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di  Durbar 

Square (letteralmente Piazza del Palazzo), il cuore vivo di Kathmandu. Dichiarato «patrimonio dell'umanità» 

dall'Unesco nel 1979, è un complesso di tre piazze sulle quali si affacciano Palazzi e Templi dall'architettura 

tipicamente nepalese, come Hanuman Dhoka, il palazzo del potere, antica residenza della famiglia reale; Ashok 

Binayak, santuario dorato dedicato al dio Ganesh; Manju Deval, dedicato a Shiva. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° GIORNO: KATHMANDU – PATAN – BUNGMATI - KATHMANDU 

Pensione completa. Partenza per Swayambhunath, conosciuto anche come Tempio delle Scimmie, situato sulla cima di 

una collina, da dove si gode uno splendido panorama della città. Gli Stupa, che rappresentano il corpo, la parola e la 

mente del Buddha, sono luoghi mistici; Swayambhunath rappresenta la mente illuminata. Le centinaia di piccole e 

graziose scimmiette sacre che vivono nel Tempio si lasciano facilmente avvicinare, soprattutto se si offre loro qualcosa 

da mangiare. Al termine partenza per Patan. Pranzo e visita della città. Conosciuta anche come Lalitpur, che significa 

«città della bellezza», Patan si trova a 5 km da Kathmandu e nel 1979 è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità 

dall'Unesco. Intorno alla piazza centrale, Durbar Square, si trovano il Palazzo Reale, un museo ed alcuni spettacolari 

templi ed edifici newari, che la rendono una delle piazze più straordinarie di tutto il Nepal. A pochi passi dalla piazza si 

trova il Golden Temple, il Tempio d'Oro, un monastero buddista su tre piani con la facciata tutta in oro. L'interno è un 

piccolo gioiello d'arte: la persona che viene nominata sacerdote a guardia del tempio, il Bapacha, non deve avere più 
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di 12 anni, dura in carica un mese e non può cambiare mai i vestiti, né usare il sapone. Nel rientrare a Kathmandu, 

sosta per la visita del villaggio di Bungmati. Arrivo infine in albergo. Cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: KATHMANDU – PASHUPATINATH - BHAKTAPUR – BOUDHANATH - KATHMANDU 

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Pashupatinath, la Varanasi nepalese, uno dei posti più sacri della 

valle di Kathmandu e il più importante tempio induista del Nepal. Consacrato al culto di Shiva, che qui è venerato 

come Pashupati, signore degli animali e conservatore di tutti gli esseri viventi, il tempio si affaccia sulle rive del fiume 

sacro Bagmati, che sfocia nel sacro Gange in India. Pashupatinath è popolare soprattutto per la cremazione dei 

cadaveri, che si svolgono quotidianamente, per lo più sulla riva destra del corso d'acqua.  

Proseguimento per Bhaktapur, antica città newari, nella parte est della valle di Kathmandu. Bhaktapur significa ''città 

dei devoti'', e qui Bernardo Bertolucci, agli inizi degli anni '90, ha girato ''Il Piccolo Buddha'', e oggi è patrimonio 

dell'Unesco. Anche qui c'è Durbar Square, ricca di templi, statue e colonne. Una leggenda narra che allo scultore delle 

statue fu mozzata la mano per impedirgli di creare altre opere così belle. 

Successivamente visita del grande Stupa di Boudhanath, il più grande del Nepal e uno dei più grandi al mondo. E' un 

luogo di culto, venerato da tutti i buddisti dell'Himalaya. In Nepal ci sono più di ventimila rifugiati tibetani e il borgo 

che si è formato intorno al grande stupa è il loro centro religioso.  

Rientro infine a Kathmandu per la cena ed il pernottamento. 
 

5° GIORNO: KATHMANDU – BANDIPUR – POKHARA (km 230 / ca. 6/7 ore) 

Pensione completa. Partenza in pullman per Pokhara. Lungo il tragitto è prevista la visita a Bandipur.  

Bandipur è una piccola e graziosa cittadina nel cuore del Nepal che custodisce l’antica anima medievale del paese, un 

gioiello tutto da scoprire. Siamo nel centro del Nepal, a circa 140 chilometri da Kathmandu e a 80 chilometri da 

Pokhara, le due città principali del paese. Bandipur è un suggestivo villaggio adagiato su una dolce collina, dove si 

trovano alcuni degli edifici più belli dell’intera regione. La cittadina è testimonianza perfetta e museo a cielo aperto 

della cultura Newari, la più importante del Nepal e protagonista da sempre della vita economica e culturale della valle 

di Kathmandu. Nel tardo pomeriggio arrivo a Pokhara e sistemazionei n albergo. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: POKHARA – SARANGOT - POKHARA 

Pensione completa. Nella prima mattinata escursione a Sarangkot, uno dei luoghi più interessanti e noti dei dintorni, a 

c.ca 1500 metri dei altezza. Se il tempo lo consente si può ammirare una vista spettacolare delle montagne 

dell’Annapurna. Nel pomeriggio giro in barca sul  lago Phewa, al centro del quale sorge un grazioso tempio, meta di 

pellegrinaggio, di Bindyabasini. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: POKHARA – CHITWAN (km 170 / ca. 5-6 ore) 

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza in pullman per il parco Nazionale di Chitwan una delle aree 

appositamente create per preservare la fauna e la flora di quell’area geografica.  

All’arrivo sistemazione nel resort. Nel pomeriggio è prevista la visita al villaggio Tharu. Pernottamento al lodge. 
 

8° GIORNO: CHITWAN 

Pensione completa. Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita del Park Safari a dorso di elefante, attraverso 

la giungla per osservare gli animali selvatici che popolano il parco. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

escursione in canoa lungo il fiume e visita di un allevamento di coccodrilli. Cena e pernottamento in hotel. 
 

9° GIORNO: CHITWAN – BHARATPUR - KATHMANDU (in aereo) 

Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto di Bharatpur e partenza per Kathmandu. Arrivo e trasferimento in 

albergo. Il resto della giornata è a disposizione. Cena di arrivederci in un autentico ristorante nepalese. Pernottamento. 
 

10° GIORNO: KATHMANDU – ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per Milano, con volo di linea non 

diretto.  

 

http://blog.earthviaggi.it/kathmandu-la-pura-essenza-del-nepal/
http://blog.earthviaggi.it/la-bellezza-del-nepal-vive-a-pokhara/

