
Holi Festival 
2020
Passaggio in Rajasthan

Una incredibile esperienza 
attraverso le tradizioni e le zone più 
belle dell’India
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Caratteristiche del 
viaggio

Durata

Tipologia 

Trattamento 

Undici giorni 

Viaggio Aereo con spostamenti in Automobile

Pensione Completa
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Giorno 1  : 6 Marzo 2020

ROMA/DELHI

Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi. Cena e pernottamento a bordo. 

Giorno 2 : 7 Marzo 2020 

Delhi

All’arrivo incontro con il nostro corrispondente. Trasferimento in albergo. Dopo il pranzo in 

ristorante, visita alla Moschea del Venerdì, la stupenda Jama Masjid, fatta erigere da Shah 

Jahan, nel cuore della città vecchia, nei pressi degli stretti vicoli dove si svolge la vita auten-

tica della città. Si proseguirà con: la visita del Raj Ghat, il memoriale eretto nel luogo in cui 

avvenne la cremazione di Mahatma Gandhi e del tempio Sikh Bangla Shaib, un posto per il 

culto dei Sikh, che comprende una grandissima cucina pubblica chiamata Langar.

Tour panoramico della città di Nuova Delhi, o Città di Lutyens, con visita al Palazzo del Pres-

idente,  alla Porta Dell’India, e  al parlamento. 

Cena e pernottamento in albergo.
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Giorno 3 : 8 Marzo 2020 

DELHI - AGRA (220 KM - 4 ore più la sosta)

Dopo la prima colazione, visita del minare-

to Qutub Minar costruito in 12° secolo. Dopo la 

visita partenza per Agra la città dell’imperatore 

Akbar. Dopo pranzo, visita del forte di Agra (Pat-

rimonio dell’UNESCO), la prima roccaforte dei 

moghul, fatta erigere da Akbar, alla quale Shah 

Jahan ha aggiunto in seguito sale meravigliose. 

Cena e pernottamento.

Giorno 4 : 9 Marzo 2020

AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR 

(240 KM - circa 5 ore più la sosta)

Dopo la prima colazione, visita del superbo Taj 

Mahal Patrimonio dell’UNESCO  

Il Taj Mahal è una delle sette meraviglie del mon-

do, definito anche il “sogno di marmo”

Il Mausoleo fu fatto costruire dall’imperatore 

moghul Shah Jahan a commemorazione del-

la propria sposa, morta nel 1631 dando alla luce 

il loro 14° figlio. Dopo la visita del Taj, prosegui-

mento verso  Fatehpur Sikri, la “città abbandona-

ta”, oggi Patrimonio dell’Unesco.

Fu costruita nel XVI secolo dall’imperatore Akbar 

come nuova capitale dell’impero,  abbandonata  

dopo pochi anni per mancanza d’acqua. il pran-

zo  sarà offerto in una bellissima dimora. 

Cena e pernottamento 
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Giorno 5 : 10 Marzo 2020

JAIPUR - Holi Festival

Dopo la prima colazione partecipazione all’Holi, una delle feste più venerate e celebrate in India. La 

grande festa dura un giorno e una notte. Inizia la sera di luna piena nel mese di Falgun ( Febbraio 

o Marzo).

Si festeggia con il nome di Holika Dahan o Choti Holi la prima sera del festival e il giorno seguente 

si chiama Holi, giorno in cui avvengono i giochi con i colori.  Si conclude alla sera con la visita al 

Tempio delle scimmie (Galta Ji) e al Tempio di Birla. 

Cena e pernottamento.
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Giorno 6 : 11 Marzo 2020 

JAIPUR

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della città. Nodo commerciale e 

turistico di prim’ordine, oggi Jaipur è una grande città situata in un’area semi desertica. Jaipur 

colpisce perché è architettonicamente ordinata secondo precise geometrie. 

E’ famosa per i suoi edifici in arenaria rosa. Sembra che l’appellativo derivi da un episodio 

risalente al 1876, quando Jaipur fu ridipinta di rosa in occasione della visita del principe del 

Galles. La prima visita sarà effettuata al Forte Amber, a 11 km da Jaipur. 

L’ultimo tratto di salita al Forte si percorre a dorso di docili elefanti per entrare meglio nello spirito 

dei luoghi. All’interno delle mura si visitano palazzi e padiglioni di raffinata bellezza ed il piccolo 

tempio della Dea Kali. 

Nel pomeriggio visita alla città vera e propria: l’Osservatorio, ricco di strumenti d’eccezionale 

grandezza, dove si trova il “Sancrat” (il Principe della Meridiana), uno gnomone alto 90 piedi, il 

Palazzo dei Venti (dall’esterno), che sorge su di una delle strade principale della città, 
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un curioso palazzo elaborato e fantasioso e 

nello stesso tempo limpido esempio d’arte 

orientale, costruito anch’esso con la “pietra 

del deserto” .

Infine visita al Palazzo del Maharaja risalente 

al 1570, poi giro nel risciò tra i bazaar locali e 

i mercati colorati. Cena speciale con famiglia 

Indiana e pernottamento in albergo.
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Giorno 7 : 12 Marzo  2020

JAIPUR/PUSHKAR/JODHPUR (330 km - 6 ore circa + la sosta)

Dopo la prima colazione, trasferimento in auto per Jodhpur. 

Lungo la strada sosta a Pushkar dove si trova l’unico tempio 

dedicato al dio Brahma, il creatore dell’Universo e dove ogni 

anno si tiene la fiera del bestiame. 

Dopo pranzo proseguimento per Jodhpur. 

Jodhpur è una bizzarra cittadina di case bianche e azzurre, la 

cui storia risale alla metà del XV secolo.  

Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.



Giorno 8 : 13 Marzo 2020

JODHPUR/BIKANER (250 km - 5 ore + la sosta)

Dopo la prima colazione visita dell’imponente Forte Mehrangarh. Provvisto di due ingressi, 

il forte si erge su una collina alta 125m e domina completamente la città e le sue mura. Il 

palazzo e il forte contengono ricche collezioni di palanchini, portantine da elefante, stru-

menti musicali, costumi, arredi e armi. La collezione di cannoni è una delle più interessanti 

dell’India. 

Sono inoltre visibili le impronte delle mani delle “Sati”, le donne che preferirono immolarsi 

in caso di sconfitta dei loro mariti piuttosto che subire l’onta della prigionia. Questa usanza 

è ora desueta in India, ma era un fatto abbastanza comune fino alla metà del secolo scorso. 



Degni di nota sono la sale dell’incoronazione 

e il trono, dove furono incoronati tutti i sovrani 

della città, ad eccezione del fondatore. 

All’interno del forte si trovano 36 finestre a gra-

ta, ognuna diversa dall’altra, pannelli 

prezio-samente scolpiti e transenne forate di 

arenaria rosa. 

A seguire visita del mausoleo della famiglia re-

ale di Jodhpur, il Jaswant Thada. 

Dopo il pranzo partenza per Bikaner. All’arrivo 

sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento.



Giorno 9 : 15 Marzo  2020

BIKANER / MANDAWA (180 km - 4 ore)

Dopo la prima colazione, visita del forte di Bikaner, di Junagadh, e del Forte di  

Junagarh con il suo importante museo. L’antica capitale, cinta dalle mura, 

fondata nel 1488 da Rao Bikaji, in epoca medievale si trovava su un’antica 

carovaniera. La città vecchia è racchiusa entro la cinta muraria, nel sud-est della 

città e comprende i colorati bazar locali. 

Il Junagarh Fort fu costruito dal Raja Raj Sin, che regnò dal 1571 al 1611 e fu uno dei 

comandanti dell’esercito dell’Imperatore Mogol Akbar. Il forte, annoverato tra le 

fortezze più belle al mondo, è circondato da un ampio fossato, l’entrata 

principale è Suraj Pol (porta del Sole), la cappella interna è un maestoso tempio 

indù  chiamato “Har Mandir”, in cui la cui famiglia reale celebrava le nascite e i 

matrimoni dei propri membri. A seguire tour in risciò nei vicoli della città 

storica. Dopo pranzo partenza per Mandawa. 

All’arrivo sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.



Giorno 10 : 15 Marzo 2020 

MANDAWA/ DELHI (280 KMS e 6 ore piu’ la sosta)

Dopo la prima colazione passeggeremo per la città alla scoperta delle Haveli, 

le dimore dei mercanti Marwari ricoperte di affascinanti affreschi all’interno e 

all’esterno, spesso conservate in case private. Il castello di Mandawa è una delle 

costruzioni più belle del Rajasthan. Proseguimento per Delhi.

 Sosta lungo il percorso per il pranzo. Arrivo  Delhi. Sistemazione in albergo. Cena 

e pernottamento

Giorno 11 : 16 Marzo 2020 

DELHI / ITALIA

Dopo colazione in hotel partenza per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.



Prezzo :

Hotel previsti (o equivalenti)

Costo base in camera doppia: Euro 1690.00 per persona

Supplemento Camera Singola: Euro 447.00 per persona

CITTA’ HOTEL CAT NOTTI

Delhi Crowne Plaza/Vivanta 
by Taj

5* 1

Agra Crystal Premiere Sa-
rovar/Radisson

4* 1

Jaipur Grand Uniara/Four 
Points by Sheraton

4* 3

Jodhpur Zone by the Park/Park 
Plaza

4* 1

Bikaner Lallgarh Palace/Herit-
age Resort

4* 1

Mandawa Desert & Dunes / Mat-
sya Vilas

4* 1

Delhi Crowne Plaza/Vivanta 
by Taj

5* 1



La quota comprende :

• Volo dall’Italia andata e ritorno in classe economy;

• bagaglio in stiva;

• tasse aeroportuali:

• tutti i trasferimenti da/per aeroporti in India con mezzo privato;

• sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati o similari;

• trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e 
cena);

• escursione a dorso d’elefante per la salita al Forte Amber;

• giro in risciò a Jaipur;

• guida accompagnatore parlante italiano;

• visite ed escursioni come da programma;

• assistenza in Italiano;

• acqua per i partecipanti a bordo del veicolo, durante il viaggio;

• tutte le tasse governative attuali;

• assicurazione medico bagaglio;

• consulenza dedicata travel designer India.

La quota non comprende :

• Visto d’ingresso in India;

• Spese da pagare ai monumenti per poter fotografare/filmare;

• Mance ed extra di carattere personale;

• Tutto quanto NON espressamente indicato.

La quota di partecipazione è stata definita in base ai costi dei servizi nel 
mese di Novembre 2019.

Sarà riconfermata al momento della richiesta, prima di procedere alla 
definitiva prenotazione di tutti i servizi previsti nel programma di viag-
gio.

Organizzatore: I.L.C. - Italian Luxury Consulting by Exclusivitaly Srl 
Sito: https://ilcworld.it/




