
 
 

10 NOTTI /11 GIORNI 
 
 

Delhi (1 notte) – Udaipur (2 notti) – Jodhpur (1 notte) – Jaipur (2 notti) – Ranthanbore (2 notti) 
 Agra (1 notte) – Delhi (1 notte) 

 

 
 

1° Giorno DELHI            
Arrivo all’aeroporto di Delhi. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita 
della città. Visita della città: Vecchia Delhi - vecchia città circondata da mura, dove si può visitare il famoso Red Fort, 
creato da Shah Jahan e adibito dallo stesso a Residenza Reale. Esso rappresenta una delle più interessanti 
testimonianze dell’Impero Moghul; il monumento Raj Ghat costruito in memoria di Mahatma Gandhi, la Moschea di 
Jami Masjid, fatta erigere da Shah Jahan  su un rialzo naturale del terreno a circa due km a ovest del Red Fort. Per la 
sua imponente struttura la moschea è una delle più grandi di tutta l’India; infine visita al mercato Chandni Chowk 
nucleo commerciale della Vecchia Delhi.  
Nuova Delhi - fu costruita dagli inglesi nel 1920 per la sua posizione centrale e per il suo prestigio di città guida. Ricca 
di palazzi governativi parchi e giardini. Visita al Mausoleo di Humayun, esempio della prima architettura Moghul, una 
specie di sepolcro giardino a pianta ottagonale che più tardi servì da modello per la costruzione del Taj Mahal ed al 
Minareto di Qutb, una torre di cinque piani, alta 72 metri, costruita come simbolo di vittoria e richiamo alla 
preghiera dei fedeli. Proseguimento per la visita dell’imponente Indian Gate, eretto in memoria della prima guerra 
mondiale, con i suoi ampi prati rasati e le immense vasche ed infine il Palazzo Presidenziale circondato da vasti 
giardini. Rientro in albergo. 
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2° Giorno DELHI – UDAIPUR  
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto ed imbarco per Udaipur. In serata crociera sul Lago Pichola. 
Pernottamento. 
 
3° Giorno UDAIPUR    
Prima colazione in albergo. Visita della città di Udaipur rinomata per i suoi palazzi, laghi, templi e mausolei. Il 
complesso del Palazzo della Città, oggi adibito a Museo, è un labirinto di cortili decorati con specchi e mosaici, di 
gallerie affrescate, di templi e di padiglioni dai quali si può contemplare il Lago Pichola. Nella parte più antica della 
città si erge il Tempio di Jagdish costruito nel 1651; infine visita allo spettacolare giardino Sahelion Ki Bari. Rientro in 
albergo. Pernottamento. 
 
4° Giorno UDAIPUR - RANAKPUR – JODHPUR  
Prima colazione in albergo. Partenza per Jodhpur (260 km – circa 6 ore d’auto) con sosta durante il tragitto a 
Ranakpur per visitare i Templi. Proseguimento per Jodhpur. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento.  
 
5° Giorno JODHPUR – JAIPUR   (circa 295 km / 6 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Visita della città. La città è stata fondata nel 1459 e divenne subito capitale; il Palazzo 
Reale di Jodhpur, terminato attorno al 1950 dal maharaja Umaid Singh, con le sue 347 stanze è una delle residenze 
private più grandi di tutto il mondo. Le mura di questa suntuosa costruzione, testimoni di ben 5 secoli di storia 
ospitano oggi un hotel. Visita al Forte Meharangarth che domina la città da un’imponente roccia situata ad 
un’altezza di 120 metri. La cittadella, alla quale si accede tramite 7 entrate, vanta palazzi in arenaria riccamente 
scolpiti ed un vasto Museo. Visita del Jaswant Thada, monumento di marmo costruito nel 1899. Partenza per Jaipur. 
Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 
6° Giorno JAIPUR    
Prima colazione in albergo. Visita della “la città rosa”. In mattinata visita al Fort Amber, capitale delle tribù Mina, 
primi abitanti della zona. Esso è considerato un esempio dell’architettura Rajput con terrazze e rampe che si 
riflettono nel lago Moata. All’interno del forte si trovano saloni decorati in avorio, dipinti murali e mosaici di specchi 
che creano un gioco di riflessi indescrivibili. Nel pomeriggio visita del City Palace, definito l’attrazione principale della 
città; parte dell’edificio è ancora oggi la residenza dei discendenti di Jai Singh. Visita del famoso Jantar Mantar, un 
osservatorio fatto costruire nel 1716 dal grande Maharaja Jai Singh II. Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
7° Giorno             JAIPUR – RANTHAMBORE   (circa 180 km / 4 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Partenza per Ranthambore. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Pernottamento. 
 
8° Giorno RANTHAMBORE 
Intera giornata dedicata ai safari mattutini e pomeridiani all’interno del parco: paesaggio emozionante, contatto 
ravvicinato con la natura selvaggia, sensazioni forti. 
 
9° Giorno RANTHAMBORE – FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Partenza molto presto verso la stazione, imbarco sul treno per Bharatpur (07.05 – 09.25). Arrivo e partenza per Agra.  
Durante il percorso visita della città di Fatehpur Sikri capitale durante il regno Akbar. La città s’innalza su una 
collinetta di arenaria e occupa un’area piuttosto vasta contornata da mura. Definita una città da favola, le sue 
rovine, rimaste in buone condizioni, fanno immaginare come poteva esser stata la vita di corte nel tempo del suo 
splendore. Lo stile della città è particolare: si fondono armoniosamente elementi strutturali dell’architettura induista 
con altri dell’architettura centro asiatica e iraniana. Visita del famoso Taj Mahal, Mausoleo dell’Imperatrice Mumtaz 
Mahal, forse uno dei monumenti più belli a livello architettonico del mondo. Arrivo e sistemazione in albergo. 
 
10° Giorno AGRA – DELHI    (circa 205 km – 5 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Visita dell’Agra Fort situato nel cuore della città e partenza per Delhi. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Pernottamento. 
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CITTA’ NOTTI HOTEL 
 

Delhi 01 The Lalit ***** 

Udaipur 02 The Lalit / Trident o similare ***** 

Jodhpur 01 Indana Palace***** 

Jaipur 02 Radisson Blu***** 

Ranthambore 02 The Tigress / Jungle Villa  ***** 

Agra 01 Radisson Blu / Jayoee Palace o similar ***** 

Delhi 01 Pride Plaza***** 

 
 
La quota comprende: 

 10 pernottamenti in India  

 Sistemazione in camera doppia  

 Trattamento di pensione completa  

 Guida locale parlante italiano  

 Trasporto con mezzo Tempo Traveller a/c  

 2 Jungle Safari 

 1 Elephant Ride al Fort Amber 

 Entrate ai monumenti durante le visite 

 Tutto quanto menzionato nel programma  
 
La quota non comprende: 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 Mance, bevande ed extra in genere 

 Visto d’Ingresso ottenibile online  

 Early check in all’arrivo 
 


