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INDIA 
L’India è un paese sulla lista di ogni 

viaggiatore. 

 

Per tutti coloro che cercano le emozioni di questo 

paese affascinante in un tempo breve ed 

essenziale stiamo offrendo questo speciale tour 

nei luoghi più interessanti del paese. Visiterete il 

famoso Triangolo d’Oro: la capitale imperiale di 

Delhi; gli antichi splendori Moghul di Agra,  tra cui 

il leggendario Taj Mahal; la città rosa di Jaipur, la 

capitale dello stato principesco della regione del 

Rajasthan;   e concluderete il vostro viaggio alla 

scoperta di Varanasi, la città sacra induista per 

eccellenza. 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: Sabato 12 Novembre  

BOLOGNA - VOLO - DELHI  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live in aeroporto, in tempo 
utile alle operazioni di check-in. 
Partenza dall’Italia con volo Emirates 
via Dubai. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 

 
 
2° giorno: Domenica 13 Novembre 

DELHI 
Arrivo a Delhi in mattinata, incontro 
con la guida locale parlante italiano.  
Intera giornata di visite guidate della 

Vecchia e Nuova Delhi. In mattinata la 

Moschea del Venerdì (Jama Masjid), 

una delle più grandi moschee 

dell'India; il Mausoleo al Mahatma 

Gandhi. Pranzo in ristorante locale. 

Nel pomeriggio visita Mausoleo di 

Humayun Infine, breve sosta ai 

palazzi governativi: Parliament 

House, President's house, i palazzi del 

segretariato di governo. Cena e 

Pernottamento. 

3° giorno: Lunedì 14 Novembre  

DELHI – JAIPUR (205 KM, 6 ORE 
CIRCA) 

Prima colazione, spostamento a 
Jaipur e sistemazione in hotel 
all’arrivo. Breve pranzo. Nel 
pomeriggio visita  del sorprendente 
Jantar Mantar, l’osservatorio 
astronomico all’aperto voluto nel 
1728 dal sovrano Jai Singh e ancor 
oggi perfettamente funzionante. 
Passeggiata a piedi nel mercato locale 
della città rossa. Cena e 
pernottamento.  
 

 
 
 
4° giorno: Martedì 15 Novembre 

JAIPUR  
Dopo la prima colazione escursione 
ad Amber, cittadella fortificata a 
pochi chilometri da Jaipur, complesso 
fatto di trafori, specchi, pietre dure, 



 

 

miniature e decori che conobbe un 
periodo di grande splendore in epoca 
moghul: con le sue superbe sale 
riccamente adornate, Amber fa 
rivivere le leggende d’amore e di 
battaglie degli antichi Rajput. Una 
salita a dorso di elefante ed ecco 
nella loro inalterata magnificenza gli 
edifici racchiusi all’interno della 
fortezza: sale decorate, specchi, 
gemme, trafori e tutta l’atmosfera di 
un luogo dove la storia è di casa. 
Pranzo in ristorante. 
 Rientro alla “città rosa” e sosta 
fotografica di fronte all’Hawa Mahal, 
il ‘palazzo dei venti’, alta facciata 
intarsiata di finestre attraverso le 
quali le cortigiane potevano guardare 
senza essere viste, seguita dalla visita 
del City Palace, intrigante complesso 
architettonico nel cuore della città 
vecchia. Rientro in hotel al termine 
delle visite. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
5° giorno: Mercoledì 16 Novembre 

JAIPUR – ABHANERI -  FATEHPUR 

SIKRI – AGRA (240 KMS / 6 ORE 

CIRCA) 
Prima colazione e trasferimento ad 
Agra, nell’Uttar Pradesh, città 
simbolo dei Mughal. Lungo il 
percorso visita di Abhaneri e del suo 
antico pozzo-palazzo. Seconda sosta 
della splendida e desolata Fatehpur 
Sikri, suggestiva città fantasma che 

ha la grandiosità di una capitale e la 
suggestione di un sogno: finemente 
disegnata con palazzi, sale, logge, 
colonne, padiglioni, giardini, cortili e 
una scintillante moschea, fu presto 
abbandonata per motivi non del tutto 
chiari, forse per mancanza d’acqua o 
per mossa strategica dell’imperatore 
Akbar nei suoi piani di conquista 
territoriale.  Arrivo ad Agra e check-in 
in hotel.  Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
 
6° giorno: Giovedì 17 Novembre   

AGRA / NEW DELHI  
Prima colazione. Mattina dedicata 

alla visita della città. Il Taj Mahal, 

sicuramente la tomba più splendida 

del mondo, simbolo universale 

dell'amore e della fedeltà coniugale.   

 

Il nome di Agra è indissolubilmente 

legato a quello del Taj Mahal, 

"monumento all'amore" costruito nel 

1652 dall'imperatore Moghul Shah 



 

 

Jahan in memoria dell'adorata moglie 

Mumtaz Mahal, mort  

prematuramente. Sia che lo si guardi 

nella luce eterea della luna piena o 

nella luce rosata dell'alba, o riflesso 

nelle fontane del giardino, il Taj 

Mahal è sempre uno spettacolo che 

incanta. Il palazzo, costruito in 22 anni 

dai migliori artisti dell'epoca, è in 

marmo bianco incastonato di pietre 

preziose e contiene i cenotafi 

dell'imperatore e della moglie 

nascosti dietro una preziosa grata in 

pietra.  A poca distanza, si trova il 

Forte Rosso, migliore esempio di 

costruzione civile dell'India Islamica. 

L'altra principale attrattiva della città 

è l'imponente Forte Agra in arenaria 

rossa, anch'esso in riva al Fiume 

Yamuna. Le colossali doppie mura del 

forte auricolare si innalzano per oltre 

20 m d'altezza e misurano 2,5 km di 

circonferenza. Sono circondate da un 

fetido fossato e all'interno vi si trova 

un labirinto di superbi saloni, 

moschee, camere e giardini che 

formano una piccola città nella città. 

Purtroppo non tutti gli edifici sono 

aperti ai visitatori e tra questi la 

Moschea Perla, in marmo bianco, 

considerata da alcuni la più bella 

moschea Indiana. Pranzo. Nel tardo 

pomeriggio partenza per Nuova Delhi 

e check-in albergo. Cena e 

pernottamento.  

 
7° giorno: Venerdì 18 Novembre 

NEW DELHI  - VARANASI (VOLO) 
Dopo la prima colazione 

trasferimento al’aeroporto e check-in 

volo per Varanasi. Arrivo a Varanasi e 

visitar al sito archeologico di Sarnath, 

luogo della predicazione di Buddha. 

Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio 

si procede per la visita del Gange.  

Cena e pernottamento.  

 
 
8° giorno: Sabato 19 Novembre  

VARANASI - DELHI - VOLO 
Al chiarore dell’alba, nell’aria 
rarefatta, si scivola in barca 
lentamente sul sacro Gange. Sullo 
sfondo, la città che si risveglia al 
suono dei flauti del tempio di Shiva, e 
poi sacerdoti, mendicanti, santoni, 
pellegrini, fedeli in cerca di 
purificazione, donne, bambini. 



 

 

Sosta al cosiddetto Tempio dell’oro ed 

alla Moschea di Aurangzeb.  Dopo la 

visita rientro in albergo per colazione. 

Dopo la prima colazione trasferimento 

al’aeroporto e check-in volo per 

Nuova Delhi.  Pranzo vicino aeroporto 

a Nuova Delhi. Nel Pomeriggio visita 

dello splendido Qutub Minar, antico 

minareto fatto costruire da Qutub-ud-

Din Aibek nel 1199. Risale al momento 

dell'avvento della dominazione 

musulmana in India e rappresenta un 

esempio mirabile della architettura 

afghana del primo periodo e Tempio di 

Sikh. Dopo la visita rientro in albergo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9° giorno: Domenica 20 Novembre 

VARANASI – DELHI - VOLO BOLOGNA 
Di primissima mattina trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia, via Dubai.( Il volo parte alle ore 
04.20 del mattino.) 
Arrivo in Italia previsto per le 12.35. 

 

Fine dei nostri servizi 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario e l’ordine 
e delle escursioni 
potrebbe variare per 
motivi di ordine 
operativo senza 
comunque variarne il 
contenuto. 
 
   
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri voli 

Operativo voli INTERNAZIONALI   

PARTENZA da BOLOGNA 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 

locale) 

Durata 

EK   94 12NOV Bologna (BLQ) – Dubai(DXB) 1430- 2320 05:50 

EK  510 13NOV Dubai(DXB) – Delhi (DEL) 0430- 0910 03:10 

EK  513 20NOV Delhi (DEL) – Dubai (DXB) 0410 - 0630 03:50 

EK   93 20NOV Dubai (DXB) – Bologna (BLQ) 0900 -1235 06:35 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Hotels (o similari) 
     

 
Delhi 

Vasant Continental (5*)  
http://www.jaypeehotels.com/vasant-continental/ 

 

Jaipur  
Holiday –Inn City Centre (4*)/ Royal Orchid Tonk Road (4*) 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/jaipur/jaicc/hoteldetail; 
http://www.royalorchidhotels.com/hotel-royal-orchid-jaipur/overview.asp;  

 
 

Agra 
Jaypee Palace (5*)  

http://www.jaypeehotels.com/convention-center 

 

 

Varanasi  
Ramada Plaza (4*)/ Rivatas by ideal (4*) 

http://www.ramadajhvvns.com/; http://www.rivatas.com/ 

 

 

 
   

   
  

 

http://www.jaypeehotels.com/vasant-continental/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/jaipur/jaicc/hoteldetail
http://www.royalorchidhotels.com/hotel-royal-orchid-jaipur/overview.asp
http://www.jaypeehotels.com/convention-center
http://www.ramadajhvvns.com/
http://www.rivatas.com/


 

 

QUOTAZIONI individuali 
In doppia 

Cambio applicato 1 € = 70 rupie 

Min. 15 

€ 1.950 

Supplemento singola  € 295 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli di linea Emirates Bologna / Delhi A/R 
via Dubai 

 Tasse aeroportuali (pari a € 351,23 al 
04/02/16) 

 Voli interni come da programma 
 Tutti i trasferimenti e visite in pullman 

con autista 
 Sistemazione negli  alberghi indicati nel 

prospetto o similari 
 Trattamento di  pensione completa 

come da programma 
 Guida indiana parlante italiano per tutto 

il tour 
 Visite ed escursioni come da programma 
 Passeggiata a dorso di elefante a Jaipur 
 Giro Rikshaw a Delhi e Varanasi  
 Gita in barca a Varanasi  
 Ingressi monumenti indicati 
 Bevande in pullman (1 bottiglia al giorno) 
 Visto di ingresso in India ( € 95 a 

persona) 
 Assicurazione sanitaria bagaglio 

(massimale spese mediche 5.000 euro) 
 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 
 

 Bevande ai pasti 
 Extra in genere e spese di carattere 

personale  
 Mance e Facchinaggi 

 Assicurazione facoltativa annullamento 
pari al 5% 

 Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

 Eventuale adeguamento tasso di cambio 
 L’importo degli ingressi ai musei 

potrebbe variare senza preavviso 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 



 

 

TOUR MAP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live is Better 

              www.meglioviaggiare. it 

www. reporterlive. it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

