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india 
     

Un Paese che  incanta per  bellezza e diversità, delizia con i  fasti colorati, 
arricchisce con la cultura, sbalordisce  con la  modernità abbraccia  con il  
calore e avvolge con la  ospitalità.  Pensate all'India come a un mondo a 

parte,  diverso e che da solo può offrire tutto: un mondo  antico che 
conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo cosi 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.  Per quanto abbiate letto e sentito raccontare, l'esperienza di un 
viaggio in India non si può trasmettere appieno: è da vivere 

direttamente, 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,  linguaggi,  ambiente, disegnano in 

India scenari sempre diversi. 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. 
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PROGRAMMA 
 

1° giorno: 10 Marzo  

AREZZO - VALDARNO - VOLO - 

DELHI  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live nei luoghi prestabiliti e 
partenza in pullman per l’ aeroporto 
di Firenze, in tempo utile alle 
operazioni di check-in. 
Partenza dall’Italia con volo Swiss  via 
Zurigo. Arrivo a Delhi alle ore 00.45, 
trasferimento in hotel e 
pernottamento. 
 

 
 

2° giorno: 11 Marzo 

DELHI 

Prima colazione,  incontro con il 
rappresentante locale parlante 
italiano e trasferimento per la visita al 
tempio dei Sikh: il termine “Sikh” 
significa ‘discepolo’. Un sikh e’ 
qualcuno che crede in un dio unico e 
negli insegnamenti dei dieci Guru, 
raccolti nel Guru Granth Sahib (La 
Sacra sikh) e  che accetta di 
sottomettersi  a un battesimo, 
chiamato Amrit. 

Breve sosta ai palazzi governativi: 
Parliament House, President's house, 
i palazzi del segretariato di governo.    
Pranzo in un ristorante locale.  
Nel primo pomeriggio si visiterà la 
Vecchia parte di Delhi, che vi 
proietterà nell’India vera.  
Oltre alla visita di una delle moschee 
più grandi del paese: Jama Masjid; 
giro in  Rikshaw  nella città vecchia 
che si concluderà con la visita di Raj 
Ghat, luogo della cremazione di 
Mahatma Gandhi. Dopo la visita 
rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

 
 

3° giorno: 12 Marzo 

DELHI - JAIPUR   

Dopo la prima colazione, check-out 
dall’hotel e partenza per Jaipur. 
Pranzo in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio visita della 
coloratissima  “Città rosa”: il Palazzo 
della Città, con il suo museo e  
l’osservatorio. Breve sosta al l’Hawa 
Mahal (esterno).  Dopo la visita 



 

 

check-in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
 

4° giorno: 13 Marzo 

JAIPUR - HOLI FESTIVAL 

Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per godersi 
l’Holi festival, che in India è celebrato 
da tutti con pieno entusiasmo, dai più 
piccoli, agli anziani, tirando colori 
ricavati da erbe (chiamati Gulal) e 
palloncini d’acqua. 
Pranzo in corso d’escursione. 
Cena e pernottamento. 
 

 
 

5° giorno: 14 Marzo  

JAIPUR - FATHPUR SIKRI - AGRA 

Prima colazione in hotel.  
La mattina si visiterà, con la guida, il 
forte di Amber, suggestivo esempio 
di architettura Rajput. Salita a dorso 
di elefante. Pranzo lungo il percorso.  

Nel pomeriggio  partenza per Agra. 
Sosta per la visita a   Fatehpur Sikri, la 
città abbandonata, costruita da Akbar 
a partire dal 1560, per farvi la capitale. 
Qui dovevano convivere, sotto la sua 
guida, le quattro grandi religioni del 
mondo: Islam, Induismo, Buddhismo e 
Cristianesimo. La mancanza d’acqua ed 
altre vicissitudini storiche la fecero 
abbandonare pochi anni dopo la sua 
fondazione ma l’atmosfera qui è 
davvero magica. Fatehpur Sikri è uno 
dei migliori esempi di architettura di 
Mughal e, anche se in rovina, ha 
mantenuto molte delle vecchie 
strutture grazie al dipartimento 
archeologico locale.  
Dopo la visita proseguimento per 
Agra. In arrivo check-in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

 

 

6° giorno: 15 Marzo 

AGRA  

Prima colazione in hotel.  
Visita del Taj Mahal. Costruito in 22 
anni e con 20.000 uomini, il marmo 
bianco è stato estratto a 200 miglia di 
distanza ed è stato trasportato al sito 
da una flotta di 1000 elefanti. 



 

 

Costruito dall'imperatore Mughal Shah 
Jahan come espressione del suo Amore 
per la moglie Mumtaz Mahal, nel 17 ° 
secolo a metà, il Taj Mahal è 
veramente una delle meraviglie del 
mondo. Anche se il Taj sembra essere 
incredibilmente perfetto praticamente 
da qualsiasi angolazione, è il primo 
piano di intarsi in marmo, che è 
davvero stupefacente.  
 

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 
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. 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

7° giorno: 16 Marzo 

AGRA - JHANSI - ORCCHA -

KHAJURAHO  

Prima colazione in hotel.  
Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno 
“SHATABDI EXPRESS” per Jhansi alle 
ore 08:00. Esperienza davvero 
singolare delle stazioni e dei treni 
indiani!  Arrivo alle ore 10:43 e 
proseguimento per Orccha e poi 
 visita del Castello di Jehangir Mahal 
del XVII secolo, e del Palazzo degli 
Specchi del XVIII secolo. 
Segue il  pranzo in ristorante.   
Nel pomeriggio proseguimento per 
Khajuraho. 
Arrivo in serata, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

 
 

8° giorno: 17 Marzo 

KHAJURAHO - VOLO - VARANASI  

Prima colazione in hotel.  
Visita dei famosi templi capolavoro 
dell' architettura sacra indiana: quelli 
occidentali Induisti, noti per le 



 

 

raffigurazioni erotiche e quelli 
orientali jainisti.  Dopo la visita 
trasferimento all’aeroporto per il 
check-in del volo Jet Airways ( 9W-
2424) per Varanasi ore 14:05. 
In arrivo per le ore 14:55. 
Alle ore 17:30 trasferimento sul Gange 
per assistere all’“AARTI Preghiera 
speciale di lumini”.  
Dopo la visita check-in hotel.   
Cena e pernottamento.  
 

 
 

9° giorno: 18 Marzo 

VARANASI  

Sveglia prima dell’alba e giro in barca 
sul Gange per assistere ai rituali di 
purificazione e alle offerte al sole 
nascente dei pellegrini.  
Sosta al cosiddetto Tempio dell’oro e 
alla Moschea di Aurangzeb con i suoi 
minareti.  Rientro in hotel per la 
prima colazione. Ore 11:00  si procede 
alla visita del parco archeologico di 
Sarnath, luogo della predicazione di 
Buddha.  Pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione, cena e 
pernottamento. 
 

 
 

10° giorno: 19 Marzo 

VARANASI - DELHI  

Prima colazione in hotel.  
Dopo la prima colazione 
trasferimento in aeroporto alle 10:50 
e partenza per Delhi. Arrivo, pranzo 
in ristorante e visita il Qutub Minar la 
cui costruzione iniziò nel 1199 per 
celebrare la vittoria sull’ultimo regno 
Hindu; è stato anche il prototipo 
anche di tutti i minareti dell’India.  
 

 
 
Delhi è sede del governo della più 
grande democrazia liberale al mondo, 
copre un'area metropolitana che è la 
seconda più grande dell'India ed è 
considerata una delle capitali più belle 
al mondo. E‟ divisa storicamente ed 
urbanisticamente in due parti assai 



 

 

diverse fra loro: la città vecchia, con 
viuzze molto trafficate ed edifici 
aggrappati gli uni agli altri, edificata 
dai Moghul alla confluenza di 
importanti vie carovaniere che 
collegavano l’India nord-occidentale 
alle pianure del Gange; dall’altra i 
quartieri moderni, progettati da Sir 
Edwin Lutyens all'inizio del XX secolo, 
che pianificò un'imponente area 
amministrativa centrale destinandola 
alle pretese imperiali britanniche.  

Cena e trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro 
 

11° giorno: 20 Marzo 

DELHI - VOLO - FIRENZE –

VALDARNO - AREZZO 

Ore 02.50, partenza del volo di 
rientro in Italia via Zurigo. Arrivo in 
aeroporto a Firenze e trasferimento 
in pullman. 
 
 
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 Hotels (o similari) 
     

 
Delhi 

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

 

Jaipur  

Holiday Inn City Centre (5*)  
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/jaipur/jaicc/hoteldetail 

 
Agra 

Jaypee Palace (5*)  
http://www.jaypeehotels.com/convention-center 

 

Khajuraho 

Taj Chandela (4*) o Radisson (4*) 
https://gateway.tajhotels.com/en-in/hotel-chandela/; http://www.radisson.com/khajuraho-

hotel-in/indkhaj 

 

Varanasi  

Ramada Plaza (4*) 
http://www.ramadajhvvns.com/ 

 

Delhi 

ITC Welcom Dwarka (5*)  
http://www.itchotels.in/hotels/welcomhoteldwarka.aspx 

 

   
  

 

http://www.jaypeehotels.com/vasant-continental/
http://www.jaypeehotels.com/convention-center
https://gateway.tajhotels.com/en-in/hotel-chandela/
http://www.radisson.com/khajuraho-hotel-in/indkhaj
http://www.radisson.com/khajuraho-hotel-in/indkhaj
http://www.ramadajhvvns.com/
http://www.itchotels.in/hotels/welcomhoteldwarka.aspx


 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I vostri voli 

 

 

voli INTERNAZIONALI   

PARTENZA da FIRENZE 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

LX01679  10MAR Firenze (FLR) – Zurigo (ZRH)   09.50-11.10 01.20 

LX00146 10 MAR Zurigo (ZRH)– Delhi (DEL) 12.40-00.45 +1 07.35 

LX00147 20 MAR Delhi (DEL) – Zurigo (ZRH) 02.05-06.25 08.50 

LX01678 20 MAR Zurigo (ZRH)– Firenze (FLR) 07.55-09.05 01.10 

 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv__6EysXOAhXCfRoKHfJlCHUQjRwIBw&url=http://logodatabases.com/swissair-logo.html/swissair-logo&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNG6kM4Q757sA9PYJgiuDe93IccCfw&ust=1471424618028331


 

 

 

Quotazioni individuali 
Min. 25 pax- Cambio € 1 = 75 rupie 

In camera doppia € 1.995 

Supplemento singola  € 295 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Pullman da Arezzo/Valdarno per 
l’aeroporto di Firenze 

 Voli di linea Swiss da Firenze  via Zurigo 
 Tasse aeroportuali (pari a € 417,02 al 20 

Luglio 2016) 
 2 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, dal pranzo del 2° 
giorno alla cena del 10° (escluso il pranzo 
del 17 marzo) 

 Guida indiana parlante italiano come da 
programma 

 Visite ingressi ed escursioni come da 
programma 

 Passeggiata a dorso di elefante a Jaipur  
 Giro Rikshaw a Delhi   
 Gita in barca a Varanasi (soggetto a 

variazione) 
 Visto di ingresso in India ( € 85 a 

persona) 
 Acqua minerale in pullman tutti i giorni 
 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 
 Eventuale variazione per spese 

ottenimento visto 
 L’importo degli ingressi ai musei 

potrebbe variare senza preavviso 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live is Better 

          www.meglioviaggiare. it 

www. reporterlive. it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
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