
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 NOTTI /13 GIORNI 
 
 

Delhi (1 notte) – Nawalgarg (1 notte) – Khimsar (2 notti) – Jodhpur (1 notte) – Udaipur (2 notti)  
Jaipur (2 notti) – Karauli (1 notte) – 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 
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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. 
 
2° Giorno DELHI – NAWALGARH (265 Km – circa 6 ore d’auto)  
Prima colazione in albergo. Partenza per Nawalgarh, una delle più estese e affollate cittadine dello Shekhawati. 
Fondata nel 1737 da Nawal Singh, vide nel tempo il succedersi di vari regnanti che contribuirono alla sua espansione 
sino a quando divenne polo di attrazione per i ricchi mercanti Marwari che ne fecero la loro residenza, costruendo 
splendide dimore affrescate, le tipiche “haveli”.  Nel tardo pomeriggio visita della Poddar Haveli, accuratamente 
restaurata e trasformata in museo: all’interno è visibile una bella collezione di vesti nuziali provenienti da varie 
comunità del Rajasthan. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno NAWALGARH – KHIMSAR  (230 Km – circa 6 ore d’auto)    
Prima colazione in albergo. Partenza per Khimsar. Dominata dalla magnificenza del suo forte, in parte tutt’ora 
occupato da un membro della famiglia reale, il 17° discendente di sua Eccellenza Rao Karamsi, costruttore della 
fortezza. La residenza è stata trasformata oggi in un albergo lussuoso e di grande atmosfera. Sistemazione in albergo 
e tempo libero a disposizione. In serata cena speciale servita tra le dune del deserto. Rientro in albergo. 
Pernottamento.   
 
4° Giorno KHIMSAR   
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita (in jeep) dei villaggi nel pressi di Khimsar. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno KHIMSAR – JODHPUR (110 km / circa 2 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Jodhpur. Imponente città fortificata dove si possono ammirare in tutta la 
loro pienezza, i colori del Rajasthan. Visita del dominante Forte Mehrangarh, che domina la città da un’imponente 
roccia situata ad un’altezza di 120 metri; con i molteplici palazzi dagli interni sfarzosi e una magnifica vista sulla 
distesa di tetti blu della città, e del memoriale in marmo di Jaswant Thanda dedicato a Jaswant Singh II (1878-1895), 
che ripulì Jodhpur dalla piaga dei briganti, avviò i principali impianti di irrigazione e potenziò l'economia. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  

 
6° Giorno JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR  (260 km / circa 6 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Udaipur. Durante il tragitto visita di Ranakpur. Candido gioiello dell’arte 
jainista, uno dei 5 templi più sacri d’India dalle 1444 colonne una diversa dall’altra che sorreggono intricate sculture. 
Proseguimento per Udaipur, la “Venezia dell’Est” fondata nel 1568 dal Maharana Udai Singh, cittadina deliziosa nota 
per i suoi laghi e per gli incantevoli angoli di interesse storico. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  

 
7° 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. Più tardi 
un piacevole giro in barca a motore sulle calme acque del lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e 
la bellezza del Jag Mandir, incantevole palazzo al centro del lago. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno UDAIPUR – PUSHKAR – JAIPUR   (420 km / circa 7 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Pushkar: di particolare interesse il tempio dedicato a Brahma, l’unico in 
India, e il lago sacro della cittadina, importante centro di pellegrinaggi hindu. Proseguimento per Jaipur, la “città 
rosa” capoluogo della colorata regione del Rajasthan, regno di fortezze, palazzi, morbide dune sabbiose. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
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9° 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. Cena e pernottamento. 
 
10° Giorno JAIPUR – KARAULI  (160 km / circa 4 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Karauli. Arrivo e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita 
dell’incantevole cittadina, attraversando vicoli e palazzi di oltre 600 anni di vita, affreschi, intagli, dipinti e vecchie 
botteghe di giocattoli in legno, oggetti di bambù, lacche, bracciali, stoffe, orecchini, dolciumi tradizionali rendono 
questa località unica. Prima del rientro in albergo, sosta al tempio dedicato a Krishna dove si svolge la cerimonia di 
preghiera collettiva serale. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
11° Giorno KARAULI – FATHEPUR SIKRI – AGRA   (160 km / circa 4 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Agra, nell’Uttar Pradesh, città simbolo dei Mughal, con visita lungo il 
percorso 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. Al termine della visita proseguimento 
per Agra e all’ora del tramonto, quando i raggi del sole cominciano a calare avvolgendo ogni cosa di luce speciale, 
visita del Taj Mahal in tutta la sua magnificenza (chiuso il venerdì), monumento all’amore fatto erigere 
dall’Imperatore moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie, prematuramente scomparsa, perché di lei non 
si perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre preziose, è uno spettacolo 
che incanta ad ogni ora del giorno e della notte. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 
12° Giorno AGRA – DELHI    (circa 205 km – 5 ore d’auto) 
Prima colazione in albergo. Visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi: circondata 
dal fiume Yamuna, questa fortezza monumentale che deve il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione, 
l'arenaria rossa, stupisce con la maestosità delle mura, i padiglioni di marmo bianco, i soffitti azzurro e oro, le 
anticamere dei bagni reali adorni di specchi. Al termine partenza per Delhi. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  
 
 

CITTA’ NOTTI HOTEL 
 

Delhi 01 Oberoi Maidens  / Amarya Haveli  

Nawalgarh 01 Koolwal Kothi (H) / Roop Niwas Palace (H) 

Khimsar 02 Fort Khimsar (H) 

Jodhpur 01 Indana Palace***** / The Umeed***** 

Udaipur 02 Chunda Palace (H) / Udai Kothi (H) 

Jaipur 02 Alsisar Haveli (H) / Shahpura House (H) 

Karauli 01 Bhanwar Vilas Palace (H) 

Agra 01 Grand Imperial (H) 

Delhi 01 Country Inn & Suites**** / Double Tree by Hilton**** 
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La quota comprende: 

 12 pernottamenti in India  

 Sistemazione in camera doppia  

 Trattamento di mezza pensione   

 Guide locale parlanti inglese (italiano ove possibile) 

 Trasporto con mezzo Toyota Innova (3 persone) e/o Tempo Traveller a/c (4 – 6 persone) 

 Entrate ai monumenti durante le visite 
 
 
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 
 

 


