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Incantevole India 
 

L’india che incanta, dove l’aura romantica che la pervade aleggia ovunque nell’aria 
 

Il Rajasthan evoca sempre nella nostra mente la terra dei Maharaja e dei regni principeschi situati ai 

limiti del deserto Thar, dove i cammelli lasciano le loro impronte sulla sabbia e dove menestrelli e 

cantastorie ancora girano di villaggio in villaggio raccontando le storie degli antichi splendori. Il 

Rajasthan è uno stato vibrante ed esotico nel quale tradizione e gloria s’incontrano in un trionfo di 

colori che si stagliano sull´immenso sfondo di sabbia del deserto.  

Preserva con orgoglio la sua etnicità, ma deve il suo carisma e il suo colore anche alla 

conservazione del proprio stile di vita tradizionale che si tramanda nel tempo. 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 
 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

Aprile: 2, 9, 16, 23, 30        Maggio: 7, 14, 21, 28    Giugno: 4, 11, 18, 25 

Luglio: 2, 9, 23, 30        Agosto: 6, 13, 20, 28     Settembre: 3, 10 

 

 
 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Delhi 
 

Partenza con volo di linea per Delhi. 

Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno 

Delhi 
 

Arrivo all’aeroporto di Delhi e incontro con il nostro referente. 

Trasferimento e accomodamento in albergo. 

Nel pomeriggio visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, in onore del 

Mahatma Gandhi, la bella moschea Jami Masjiid, la più vasta in India, il Qutb Minar, torre a cinque piani di 

proporzioni perfette. Una passeggiata nei pressi del Forte Rosso, dell’India Gate e del Parlamento. 

Cena e pernottamento a Delhi. 

 



3° giorno 

Delhi - Mandawa 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Mandawa, 265 km con un percorso di circa 6 ore. 

Mandawa, bellezza e decadenza è un’insostenibile leggerezza dell’essere quella dell’incredibile Mandawa, la 

cittadina del Rajasthan indiano che possiede un patrimonio artistico meritevole di essere inscritto nella 

World Heritage List dell’Unesco: sono gli havelis, ovvero sontuosi palazzi privati riccamente decorati. Ma 

che di fatto sono abbandonati a se stessi dopo il lustro e la potenza dei secoli scorsi. Eppure è tutto questo 

che rende Mandawa un luogo affascinante e in cui perdersi con piacere. Si potrebbe dire che questo è uno dei 

posti in cui si vede e si vive da protagonisti la vera India di provincia, lontano dalle metropoli del sub 

continente.   In effetti trovarsi a Mandawa è come compiere un salto indietro nel tempo ritrovandosi nel 

XVIII secolo, di cui in ogni angolo si conserva intatto – se non la forma e la sostanza - almeno lo 

spirito.Tutto nasce dal fatto che a partire dal XVIII secolo a Mandawa le ricche famiglie dedite al commercio 

hanno cominciato a realizzare palazzi secondo l'architettura indù abbondando in decorazioni (con soggetti 

religiosi tradizionali e scene di vita dei secoli precedenti), cortili, chiostrine e interni lussuosi che in alcuni 

casi sono rimasti pressoché intatti grazie alla trasformazione degli edifici in albergo. Certo è che l’insieme 

appare impressionante e inimmaginabile in un luogo come questo, la cui nascita è legata al clan Sub Bhojraj 

Ji Ka di Shekhawat Rajput e la fondazione attribuita a Mandu Jat. Mandawa, remoto principato feudale, era 

un vero e proprio avamposto commerciale per le antiche vie carovaniere che passavano di qui provenienti 

dalla Cina e dal Medio Oriente. Nawal Singh Thakur, il sovrano Rajput di Nawalgarh e Mandawa, costruì 

una fortezza nel 1755 per proteggere l’avamposto stesso, intorno alla quale è cresciuta una borgata che ha 

finito con il dare vita ad una grande comunità di commercianti insediatisi nella zona. 

Pernottamento a Mandawa. 

 

4° giorno 

Mandawa – Bikaner 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Bikaner, 170 km con un percorso di circa 4 ore. 

Bikaner è situato nella regione settentrionale del Rajasthan e mostra ancora la sua antica opulenza attraverso 

palazzi e fortezze, costruite in arenaria rossa, che hanno resistito al passare del tempo. La città vanta alcuni 

dei migliori cammelli al mondo ed è giustamente soprannominato "paese dei cammelli". Ospita anche uno 

dei più grandi allevamenti di ricerca e allevamento di cammelli al mondo; oltre ad essere noto per avere il 

suo tempio unico dedicato a Karni Mata a Deshnok. Le origini di Bikaner risalgono al 1488 quando un 

principe di Rathore, Rao Bikaji, fondò il regno. La leggenda narra che Bikaji, uno dei cinque figli di Rao 

Jodhaji, lasciò il Durbar di suo padre irritato dopo un'insensibile osservazione di suo padre, l'illustre 

fondatore di Jodhpur. Bikaji viaggiò lontano e quando s’imbatté nel deserto chiamato Jangladesh, decise di 

istituire il suo regno e trasformarlo in un’impressionante città. 

Pernottamento a Bikaner. 



 

5° giorno 

Bikaner – Jaisalmer 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Jaisalmer 310 km con un percorso di circa 6 ore 

Nel remoto angolo più occidentale del Rajasthan, Jaisalmer è la città per eccellenza del deserto, con i suoi 

bastioni dorati color sabbia che s’innalzano dall'arido Thar come una scena delle mille e una notte. Nella 

“Città d’oro” di Jaisalmer le strade sono fiancheggiate da numerose facciate color miele chiaro, ricoperte di 

tralicci e disegni floreali, ma i veri e propri capolavori della città sono i suoi havelis, commissionati da ricchi 

mercanti durante il XVIII e il XIX secolo fa in pieno la suggestiva atmosfera di un remoto avamposto del 

deserto. 

Pernotamento a Jaisalmer. 

 

6° giorno 

Jaisalmer 
Trattamento: prima colazione e cena. 

Visita della città di Jaisalmer, una città deserta, che fu fondata dal capo di Bhatti Rajput Rawal Jaisal 

nell’anno 1156. Jaisalmer potrebbe essere considerata la sentinella occidentale dell’intera India e un luogo 

che merita di essere visitato per avere un’idea del nativo Rajasthan. Situato nel cuore del grande deserto del 

Thar, offre al visitatore un mondo incantevole di favole, colori e storia. Inoltre, le magnifiche case e palazzi 

in legno e pietra scolpiti mostrano l’amore e l’interesse che Rajput aveva per le belle arti. 

I raggi dorati del sole al tramonto, gli abitanti dai colori vivaci, i massicci forti e palazzi, l’artigianato 

estremamente affascinante. Visita al forte Jaisalmer (il secondo forte più antico del Rajasthan dopo Chittaur), 

Patwon ki Haveli, (il più grande haveli di Jaisalmer), il centro di cultura del deserto e i musei danno un’idea 

del passato di questa piccola città. I templi Jain incontrano il gusto religioso; Salim Singh ki haveli e 

Nathmal-ki-haveli offrono un’idea dell’architettura haveli della città. Oltre a questi, il lago Gadsisar, ottimo 

punto di osservazione per ammirare lo spettacolare Forte Jaisalmer, quando è immerso nelle gloriose tonalità 

del sole dorato all'alba. Il lago si trova appena fuori dalle mura della città e un tempo era l'unico serbatoio 

che controllava l'intera fornitura d'acqua all'arida città di Jaisalmer. Nel pomeriggio escursione a dorso di 

cammello nel deserto del Thar per ammirare il tramonto del sole sulle dune.  

Pernottamento a Jaisalmer. 

https://www.rajasthantourplanner.com/viaggio-rajasthan/viaggio-jaipur-jaisalmer.html
https://www.rajasthantourplanner.com/viaggio-rajasthan/itinerari-di-viaggio-rajasthan.html


 

 

7° giorno 

Jaisalmer – Jodhpur 
 

Partenza per Jodhpur 270 km con un percorso di circa 5 ore. 

Jodhpur che sorge ai bordi del deserto ed è una città che conserva intatti la sua tradizione e il suo fascino 

antichi. Un'isola di arenaria rossa scolpita immersa in uno scintillante mare di sabbia. Situata su un 

promontorio roccioso e circondata da un grande muro, Jodhpur era la roccaforte dei Maharaja della dinastia 

Rathore, risalente al 5 secolo e oltre, quando i confini tra mito e storia erano indistinguibili. Porta verso il 

grande deserto di Thar, Jodhpur oggi è una città moderna e vivace, al passo con le comodità di questo secolo 

ma che è riuscita a mantenere il suo fascino feudale, costituendo per i visitatori una metà indimenticabile. 

Visita al Mehrangarh Fort è una delle più grandi e imponenti fortezze dell'India. Situato nel cuore della città 

vecchia di Jodhpur sovrasta la città dai 125 metri di altezza della collina su cui sorge. La costruzione del 

forte risale alla seconda metà del '400 e fu voluta da Rao Jodha. I segni delle battaglie e dell'importante ruolo 

della fortezza nella difesa del territorio di Jaipur sono evidenti nei cancelli e nelle porte che conducono al 

forte. Sette gate garantiscono l'accesso a Mehrangarh. L'interno della fortezza e il museo che espone armi, 

costumi e opere d'arte nelle stanze finemente decorate della costruzione. Visita al Jaswant Thada, questa 

architettura in marmo bianco è un sito memoriale di un clan Rajput.  

Questo cenotafio fu costruito nel XIX secolo da Maharaja Sardar Singh nella memoria di suo padre, 

Maharaja Jaswant Singh II, il 33esimo sovrano di Rathore di Jodhpur. Un perfetto esempio di genialità 

architettonica, fatta di marmi bianchi che sono così sottili che la superficie esterna di tutto l'edificio emette 

un bagliore caldo durante la luce del sole. 

Pernottamento a Jodhpur. 

 



 

8° giorno 

Jodhpur – Ranakpur – Udaipur 
 

Partenza per Udaipur 250 km con un percorso di circa 4 ore e mezza. 

Ranakpur è un villaggio che si trova nei pressi della città di Sadri, nel distretto di Pali e sorge in una valle 

nella zona occidentale dei monti Aravalli. È famosa in tutto il mondo poiché ospita quel che è ritenuto il più 

spettacolare complesso di templi giainisti esistente, generalmente noti proprio come Templi di Ranakpur. Di 

questi fa parte anche un piccolo tempio dedicato al Sole e gestito per conto della famiglia reale di Udaipur. 

Oltre che per la magnificenza architettonica dei templi e il numero dei pilastri, I Templi di Ranakpur sono 

celebri anche per le tante scimmie che vivono nei boschi adiacenti. Il Giainismo è la religione dei seguaci di 

Vardhamāna, soprannominato Jina “il vittorioso”, che visse VI secolo a.C. nella regione del Bihar. È una 

dottrina eterodossa rispetto alla religiosità brahmanica e vedica e mira a ottenere la liberazione dal ciclo delle 

vite continue (samsara) e l’eliminazione del karman attraverso pratiche di austerità. Il principale dei Templi 

di Ranakpur è dedicato ad un’importante figura del Giainismo, ovvero il primo profeta, Adinath. 

Proseguimento per  Udaipur conosciuta con l’appellativo “ La città dell’aurora” e anche come “La Venezia 

d’oriente”, oltre alla storia, alla cultura e alla sua splendida posizione panoramica, è celebre anche per i suoi 

meravigliosi palazzi dell’era Rajput.  

Pernottamento a Udaipur. 

 

9° giorno 

Udaipur – Jaipur 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Jaipur 400 km con un percorso di circa 7 ore. 

Palazzi da favola, vicoli quieti, fortezze arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici, atmosfera 

romantica: questa la bella Udaipur.  La visita ha inizio con il Palazzo di Città edificato sul lago Pichola nel 

1725, un trionfo di marmo, granito, filigrane, mosaici, vetri, finestre decorate, labirinti di cortili, porte 

ornamentali, appartamenti, sale affrescate in un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i musei, la 

sala delle udienze pubbliche, le camere private delle signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei giardini 

con il verde punteggiato di chioschi, fontane, stagni e statue.  Proseguimento per Jaipur, la storica e 

affascinante capitale del Rajasthan, è la porta verso lo stato più sgargiante dell'India. 

Pernottamento a Jaipur. 



 

10° giorno 

Jaipur ed escursione al Forte Amber 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande splendore in epoca moghul. Una salita a 

dorso di elefante ed ecco nel loro inalterato splendore gli edifici racchiusi al suo interno: sale decorate, 

specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro a Jaipur e visita 

dell’osservatorio astronomico all’aperto Jantar Mantar, risalente al 1716 e tuttora funzionante, del City 

Palace, splendido palazzo in parte adibito a museo, del celeberrimo “Hawa Mahal” o “Palazzo dei venti‟, 

magnifica facciata di 5 piani intarsiata con oltre 950 finestre.  

La cena tipica sarà servita, all’aperto, con la rappresentazione di un con spettacolo folkloristico. 

Pernottamento a Jaipur. 

 

11° giorno 

Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Agra 240 km con un percorso di circa 5 ore. 

Trasferimento da Jaipur ad Agra, con sosta lungo il percorso a Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che 

ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno. Costruita nel tardo 16° secolo dal grande 

Imperatore moghul Akbar, fu presto abbandonata a causa della siccità ma i suoi magnifici palazzi, le sale, i 

portali, le ricche moschee, si sono mantenuti intatti nella loro bellezza.  

Arrivo ad Agra e, nel tardo pomeriggio, quando i raggi dorati del sole al tramonto lo avvolgono di un velo di 

irrealtà, visita del Taj Mahal (chiuso il venerdì), lo splendido monumento del quale tutto è stato detto e 

scritto ma che si rivela sempre sorprendente ed affascinante. 22 anni di lavoro e 20.000 uomini per erigere 

questo sogno di marmo, il misterioso “palazzo di perle tra i giardini e i canali”, il perfetto monumento 

all’amore voluto dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal 

prematuramente scomparsa perché di lei non si perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in marmo 

bianco e incastonato di pietre preziose, è uno spettacolo che incanta a ogni ora del giorno e della notte e da 

ogni angolazione, che lo si guardi alla luce eterea della luna o ai primi raggi rosa dell’alba, ammirato 

direttamente o riflesso negli specchi d’acqua del giardino. 

Pernottamento ad Agra. 



12° giorno 

Agra 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Visita della città e dei suoi due maggiori poli di attrazione: il mitico Taj Mahal (chiuso il venerdi), candido 

monumento all’amore eterno, sogno di marmo voluto dall’Imperatore Shah Jahan in memoria 

dell’amatissima sposa scomparsa, e il Forte Rosso, imponente cittadella dall’architettura raffinata nel cuore 

di Agra, sulle sponde del fiume Yamuna.  

Il complesso architettonico del Taj Mahal si compone di cinque elementi principali: il darwaza (portone), 

il bageecha (giardino), il masjid (moschea), che rappresenta il luogo di culto dei pellegrini e la struttura che 

santifica l’intero complesso, il mihman khana (“casa degli ospiti”, chiamata anche jawab) ed infine 

il mausoleum ovvero la tomba dell’imperatore Shah Jahan. 

Inoltre ulteriori strutture secondarie sorgono addossate alle mura che dividono il complesso dall’esterno (esse 

lo cingono per tre lati, poiché il lato settentrionale prospiciente il fiume è libero) e sono: i due portali 

secondari ed otto torri ottagonali. 

Pernottamento ad Agra. 

 

13° giorno 

Agra – Jhansi – Orchha – Khajuraho 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Khajuraho 350 km con un percorso di circa 7 ore. 

Il viaggio da Agra a Jhansi sarà con il moderno treno Shatabdi Express (circa due ore e trenta minuti di 

viaggio). Giunto a Jhansi il trasferimento, via strada, di circa 45 minuti per Orchha e visita della capitale del 

potente regno Bundela che tutt’oggi conserva un superbo centro ricco di templi, giardini, palazzi.  

Letteralmente Orchha significa “luogo nascosto” e non potrebbe essere diversamente visto la sua 

collocazione. Una località composta da poche stradine collocate nel mezzo di palazzi e templi ben 

conservati, in un paesaggio da cartolina di guglie e cupole si interpone con l’orizzonte da qualunque 

direzione si guardi. E’ un posto tranquillo ideale per rilassarsi, piena di pappagalli verdi e avvoltoi, la gente 

del posto è cordiale e socievole, perfetta per qualche giorno di riposo. Famosa per la sua grandezza in pietra 

ad Orchha il tempo sembra essersi fermato come ricca eredità del passato. In questa città medievale, la mano 

del tempo si è posata leggermente, e i palazzi e templi costruiti dai governanti Bundela nei secoli XVI e 

XVII conservano molto della loro perfezione originaria. 

Proseguimento per Khajuraho, una delle loclaità più famose del paese con  il maggior numero di templi 

medievali induisti e giainisti dell’India. Nel 1996 l’Unesco ha inserito Khajuraho nell’elenco dei siti 

Patrimonio dell’Umanità. 

Pernottamento a Khajuraho. 

 

14° giorno 

Khajuraho – Varanasi 
Trattamento: prima colazione e cena. 

Visita del complesso dei santuari tantrici noti per le raffinate sculture erotiche.  

Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Varanasi, antichissima città sacra a Shiva, centro 

religioso e artistico di rilievo. Ogni sera, al calare del tramonto, il Ganga Aarti viene eseguito nelle tre città 

sante di Haridwar , Rishikesh e Varanasi in India. È un rituale spirituale molto potente ed edificante. Ma qual 

è il suo significato e come puoi vederlo? 

Un aarti  è un rituale devozionale che usa il fuoco come offerta. Di solito è realizzato sotto forma di una 

lampada accesa, e nel caso del fiume Gange, un piccolo diya con una candela e fiori che galleggiava lungo il 

fiume. L'offerta è fatta alla Dea Ganga, chiamata anche affettuosamente Maa Ganga, dea del fiume più santo 

in India. L'aarti assume un significato speciale nell'occasione propizia di Ganga Dussehra in quanto si ritiene 

che Maa Ganga sia discesa dal cielo alla terra. 

Pernottamento a Varanasi. 

 

 

 

https://www.tripsavvy.com/haridwar-essential-travel-guide-1539708
https://www.tripsavvy.com/rishikesh-essential-travel-guide-1539709
https://www.tripsavvy.com/varanasi-essential-travel-guide-1539710


 

 

15° giorno 

Varanasi – Delhi 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Si parte prima dell’alba per il sacro fiume Gang e silenziosamente si navigherà lungo le acque sacre, avvolti 

da un’atmosfera magica ed emozionante dove gli unici suoni saranno lo sciabordio dell’acqua che si infrange 

sui vestiti dei pellegrini, i bisbigli dei bagnanti, il tintinnio delle campane dei templi... Si potrebbero scorgere 

pire funerarie e il rito di disperdere le ceneri nel sacro fiume… Le emozioni non finiscono e una passeggiata 

tra i vicoli della città antica vi faranno entrare in contatto con la vita indiana.. Breve sosta al Tempio d’Oro (è 

vietato l’ingresso agli stranieri) il più sacro della città e alla  Moschea di Aurangzeb. Rientro in albergo per 

la prima colazione e per un po’ di relax… Nel pomeriggio, escursione verso la città è d’obbligo la sosta a 

Sarnath, uno dei luoghi più sacri dei buddhisti. Qui il Buddha, dopo aver raggiunto l’illuminazione ha dato il 

suo primo sermone ai cinque asceti con cui ha digiunato e meditato per sei anni. Al termine, trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo di linea per Delhi. 

Accoglienza all’arrivo da parte del nostro referente e trasferimento con accomodamento in albergo. 

Pernottamento a Delhi. 

 

 

16° giorno 

Delhi – Milano/Malpensa 
  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Milano/Malpensa. 

 
 



 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr.   2.850.- 

 

Supplemento camera singola:   Fr.      400.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.        90.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

Supplemento pensione completa:  Fr.      370.- 

 

 

 

Partenze in altre date a scelta rispetto a quelle indicate:  Fr. 150.-  a persona (minimo 2 partecipanti) 
 

 

La quota comprende: 

Trasferimento privato in arrivo e partenza in India. 

Voli interni: Khajuraho/Varanasi/Delghi 

Accomodamento alberghiero di categoria 4 stelle superior. 

Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del 

giorno di partenza.  

Visite come da programma con guida-accompagnatrice in lingua italiana. 

Ingressi ai siti archeologici e monumentali nel programma. 

 

 



 

La quota non comprende: 

Volo Milano-Malpensa/Delhi/Milano-Malpensa. 

 (La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto indiano, pasti dove non indicati, bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce “ La quota comprende”. 

 

NOTE IMPORTANTI 
Le tariffe dei voli interni saranno confermate definitivamente al momento della prenotazione. Sulle tratte 

domestiche è consentito l’imbarco di bagagli per un massimo di 15 kg. di peso a persona più un bagaglio a 

mano del peso di non oltre 7 kg in cabina. 
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