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Meraviglie dell’India  
 

La terra dei re in Rajasthan 
 

Il Rajasthan è situato nella parte nord-occidentale dell'India, indicato come il gioiello 

del deserto dell'India. Uno stato vibrante ed esotico in cui tradizione e gloria reale 

s’incontrano in un tripudio di colori sullo sfondo di sabbia del deserto. La magia del 

Rajasthan non ha eguali nel mondo per la sua eredità, cultura, safari, costumi, dune di 

sabbia e lussureggianti foreste verdi con la sua fauna selvatica. 
 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 
(Massimo 12 partecipanti) 

 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

Aprile: 3, 10, 17, 24        Maggio: 1, 15, 22, 30    Giugno: 5, 12, 19, 26 

Luglio: 3, 10, 17, 24, 31        Agosto: 7, 21, 28, 31   Settembre: 4, 11, 18 

 
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. 

Capitale dell'India e porta importante d’ingresso nel paese, la Delhi contemporanea è una metropoli vivace, 

dove l’architettura della parte vecchia contrasta con lo splendore formale della nuova in una perfetta miscela 

di antico e moderno. Muovendo tra snelli grattacieli e antichi monumenti, silenziosi retaggi di un passato 

opulento, la prima impressione di ogni visitatore che viaggi dall'aeroporto verso il centro è quella di una città 

giardino dai lunghi viali alberati che delimitano una serie di bellissimi parchi. Sosta ai luoghi di interesse 

della città vecchia e nuova: il Raj Ghat, memoriale in onore del Mahatma Gandhi nel luogo dove venne 

cremato, l’imponente moschea Jama Masjid, la più vasta del paese, simbolo opulento dell’impero moghul, la 

tomba di Humayun, la prima tomba-giardino del subcontinente indiano, il Qutb Minar, splendida torre 

persiana dalle proporzioni perfette e dalla notevole altezza di 72 metri. Una passeggiata in macchina nei 

pressi del Forte Rosso, Rajpath, la sede del Parlamento, la residenza presidenziale.  

Cena e pernottamento a Delhi. 



3° giorno 

Delhi - Mandawa 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Mandawa, 260 km con un percorso di circa 5 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 – Khimsar 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Mandawa, 240 km con un percorso di circa 4 ore e mezza. 

Khimsar è una piccola frazione situata ai margini del Grande Deserto del Thar. Nel mezzo del deserto 

sabbioso e secco, questo villaggio ha un corpo idrico che è un'oasi pittoresca. La serena bellezza del 

villaggio nel deserto è incomparabile. Il villaggio è stato messo sulla mappa turistica per i suoi 

magnifici forti, palazzi, templi e il deserto magico senza fine.  A metà strada tra Jodhpur e Bikaner, un 

tempo era una dinastia reale del Rajputana. La storia di Khimsar risale all'era del Rajputana. La città è 

stata fondata da Rao Karamsiji, l'ottavo figlio del fondatore di Jodhpur, Rao Jodha.  Thakurs governava 

l'area come regno indipendente sotto la casa di Jodhpur. Il forte di Khimsar è una reliquia della prima 

storia della città. Fu costruito per proteggere il regno di Khimsar dagli attacchi nemici.  Fino ad oggi, la 

dinastia Thakur vive in un posto magnifico. Arroccato ai margini del grande deserto del T har, il forte 

Khimsar fu costruito nel XVI secolo. Questa fortezza ha visto molte battaglie dell'epoca passata.  I 

turisti possono vedere le prove della guerra sui muri del forte. Il magnifico palazzo ben conservato si 

estende su 11 acri di prati tentacolari, frutteti e cortili aperti.  

Pernottamento a Khimsar. 

 

 

 

https://www.indianholiday.com/tourist-attraction/rajasthan/forts-and-palaces-rajasthan/khimsar-fort-nagaur.html
https://www.indianholiday.com/tourist-attraction/rajasthan/forts-and-palaces-rajasthan/khimsar-fort-nagaur.html


5° giorno 

Khimsar – Osian – Jodhpur 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Jodhpur, 140 km con un percorso di circa 2 ore e mezza. 

Prima di raggiungere Jodhpur, sosta a Osian,  una piccola città situata a circa 27 km da Khimsar. È 

noto per i suoi sedici templi giainisti e indù in rovina.  Questi santuari risalgono all'ottavo e 

all'undicesimo secolo. Il tempio di Sachhiyamata e i templi Jain sono assolutamente mozzafiato.  I 

templi indù sono in condizioni fatiscenti, rovinati con il passare del tempo. I templi Jain sono ben 

conservati e fino ad oggi visitati dai pellegrini. 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. 

 

6° giorno: 

Jodhpur – Ranakpur – Udaipur 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Udaipur, 320 km con un percorso di circa 6 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 ad 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 dedciato ad un’importante figura del Giainismo, 

ovvero il primo profeta, Adinath. 

Proseguimento per la 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. 
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7° giorno 

Udaipur 
 

Trattamento: prima colazione e cena.  

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. Più tardi un piacevole giro in barca sulle calme 

acque del lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e la bellezza del Jag Mandir Palace, 

incantevole palazzo al centro del lago. 

Pernottamento a Udaipur. 

 

8° giorno 

Udaipur – Pushkar – Jaipur 
 

Trattamento: prima colazione e cena.  

Partenza per Udaipur, 420 km con un percorso di circa 7 ore. 

Lungo il percorso per raggiungere Jaipur sosta a Pushkar, località tra le più antiche dell’India e dove la 

tradizione locale ritiene che la città sia nata in seguito a una battaglia tra il signore Brahma e un demone di 

nome Vajra Nabh. Questa tradizione che si rimanda da secoli ha fatto crescere questa città con una intensa 

spiritualità e ospita uno dei pochissimi templi dedicati a Brahma e questo a creato Pushkar un luogo 

privilegiato per gli induisti i quali, almeno per una volta nella vita, in pellegrinaggio. 

Al termine della visita proseguimento del percorso alla volta di Jaipur, la città rosa capoluogo della colorata 

regione del Rajasthan. Nel centro di Jaipur ogni edificio è dipinto di un unico colore "rosa" e non ci sono 

eccezioni. Lo schema di colore rosa-terracotta è imposto da leggi statali locali, ma gli abitanti di Jaipur sono 

orgogliosi di questa tradizione. La ragione storica per il colore uniforme del centro di Jaipur si trova nel 

potere assoluto del Maharaja (Sawai Ram Singh) sulla sua capitale e nella strategia bizzarra studiata per 

impressionare il Principe Alberto durante il suo tour del 1876 in India. 

Pernottamento a Jaipur. 



9° giorno 

Jaipur con escursione al Forte Amber 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Escursione a pochi chilometri da Jaipur alla scoperta delle meraviglie del Forte dell’antica capitale Amber, la 

cui costruzione fu iniziata nel 17° secolo dal Maharaja Mansingh, il generale di maggior successo 

dell’imperatore moghul Akbar, e che divenne sede del potere ancor prima che fosse terminato il Palazzo di 

Città. Un elefante (o una jeep in caso d’impedimenti) vi condurrà sulla cima della cittadella fortificata 

affacciata sul lago di Moat e circondata da bastioni. Una volta in altura, lo spettacolo mozzafiato del 

complesso di sale e cortili: all’interno del forte si dispiegano sale, specchi, colonne, pietre preziose, argenti, 

miniature e affreschi, a testimonianza delle immense ricchezze dei maharaja.  

Di enorme fascino il Sheesh Mahal o sala degli specchi dove è sufficiente ad illuminarla una sola piccola 

torcia che moltiplica la propria luce riflessa negli specchi. Rientro a Jaipur e sosta di fronte all’Hawa Mahal 

o ‘Palazzo dei Venti’, straordinaria ed elaborata facciata di arenaria rosa occhieggiante di finestre utilizzata 

in passato dalle dame di corte per osservare l’esterno senza essere viste.  Al termine, rientro in hotel per 

qualche ora di riposo e, nel pomeriggio, visita completa della città di Jaipur cominciando dal City Palace, 

enorme complesso di palazzi squisiti, giardini e cortili, arti decorative e portali scolpiti: all’interno un piccolo 

e interessante museo con collezioni di manoscritti rari, armature, costumi, tappeti, dipinti e miniature. La 

giornata si conclude con il Jantar Mantar, lo stupefacente osservatorio astronomico all’aria aperta costruito 

nel 1726 da Sawai Jai Singh, il Maharaja di Jaipur scienziato, e ancora perfettamente funzionante.   

Pernottamento a Jaipur. 

 

 



10° giorno 

Jaipur – Fatehpur Sikri – Agra 
 

Trattamento: prima colazione e cena.  

Partenza per Agra, 240 km con un percorso di circa 4 ore e mezza. 

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. 

 

11° giorno 

Agra – Delhi 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Delhi, 230 km con un percorso di circa 3 ore e mezza. 

Visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi e mirabile esempio di architettura 

moghul. Sede e roccaforte dell'Impero moghul, la struttura attuale deve le sue origini ad Akbar che vi fece 

erigere le mura, le porte e i primi edifici sulle rive orientali del fiume Yamuna. Shah Jehan aggiunse 

successivamente la moschea, mentre Aurangzeb fece costruire le mura esterne. Si visitano la Sala delle 

pubbliche udienze e i padiglioni reali e, al termine, si prosegue per Delhi con arrivo in serata. 

Pernottamento a Delhi.  

 

12° giorno 

Delhi – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto di Delhi. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa giungendo in giornata a Milano/Malpensa. 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr.   1.650.- 

 

Supplemento camera singola:   Fr.      400.- 

 

 

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

 

 

Supplemento pensione completa:  Fr.      270.- 

 

 

 



 



 

 

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. 

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”. 
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