Viaggindia

- TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO PER INDIA, NEPAL, TIBET E BHUTAN

Viaggio in Rajasthan-13 giorni (3)
01° GIORNO: ITALIA - DELHI
Partenza dall'Italia con volo di linea per Delhi. Arrivo e incontro col rappresentante del nostro ufficio a
Delhi e trasferimento in hotel. Pernottamento in Hotel.
02° GIORNO: DELHI - SAMODE (245 km. 5 ore circa)
Colazione in hotel e visite alla città vecchia (Shahajahanabad), Forte Rosso, La Moschea del venerdì
"Jama Masjid" con giretto su risciò a pedali nelle strade di Vecchia Delhi. Mezzo giorno trasferimento a
Samode. Pernottamento in Reggia di Samode.
03° GIORNO: SAMODE - NAWALGARH - BIKANER (230 km. 6 ore circa)
Dopo la colazione visita del grazioso villaggio. Partenza per Nawalgarh , lungo il tragitto sosta e
visita di alcune delle più interessanti Haweli dipinte nello stile dello Shekawati. Proseguimento per
Bikaner. Pernottamento in Hotel.
04° GIORNO : BIKANER - JAISALMER (330 km. 7 ore circa)
Dopo la colazione visita al Forte di Junagarh che è annoverato tra le fortezze più belle al mondo,
in vista delle sue pregevoli opere scultoree. Partenza per Jaisalmer , attraversando la quasi
totalità del deserto del Tar, ai confini con il Pakistan. Jaisalmer rappresenta, probabilmente, la
meta più affascinante dell'intero viaggio. Sosta per la visita al Lago Gadi Sagar. Arrivo e pernottamento in hotel.
05° GIORNO : JAISALMER
Dopo la prima colazione, visita alla cittadella ed ai suoi palazzi. Soste verranno effettuate presso i suoi numerosi templi e
Haveli come Nathmal Ji Ki Haveli , Salim Singh Ki Haveli e Patwon-Ji-Ki-Haveli. Escursione per ammirare il tramonto sulle
dune del deserto del Thar con escursione sul cammello. Pernottamento in hotel.
06° GIORNO : JAISALMER - MANWAR (170 km. 5 ore circa)
Partenza al mattino per Manwar , un oasi nel deserto di Thar e sistemazione in un'antica e
fascinosa haveli recentemente convertita in albergo, il Manwar-Desert-Resort. Il pomeriggio è
dedicato ad un'escursione in jeep ad un villaggio tribale di Bishnoi, etnia che tradizionalmente
protegge ogni specie animale, trasformando di fatto il territorio in un'oasi ecologica. Durante il
tragitto è facile incontrare branchi di antilopi e "black buck". Rientro e pernottamento.
07° GIORNO : MANWAR - JODHPUR (95 km. 2 ore circa)
Partenza per Jodhpur , situata nella parte occidentale della regione, Jodhpur è una bizzarra
cittadina di case colorate, bianche, azzurre, la cui storia risale alla metà del XV secolo. Arrivo a Jodhpur e visita del
bellissimo Forte Mehrangarh, pernottamento in hotel.
08° GIORNO : JODHPUR - RANAKPUR - DEOGARH (220 km. 6 ore circa)
Partenza al mattino per Deogarh. Sosta per la visita del complesso dei Templi Jainisti di Ranakpur , capolavoro d'intarsio nel
marmo bianco arrivo a Deogarh e pernottamento all'htl Deogarh Palace Reggia. Un bel palazzo del XVII secolo che sorge
su un colle sovrastante la cittadina.
09° GIORNO : DEOGARH - UDAIPUR (90 km. 2 ore circa)
La mattina visita del coloratissimo villaggio, del tempio nella grotta dedicato al Dio Shiva e della
riserva naturale ricca di uccelli migratori. Trasferimento ad Udaipur. Pernottamento.
10° GIORNO : UDAIPUR
Colazione in Hotel e visita della "Città dell'aurora": il City-Palace ed il suo museo, il Sahelion Ki
Bari un tempo giardino dell'Harem. Nel pomeriggio giro in barca sul Lago Pichola per la visita al
tempio Jag Mandir. Pernottamento in hotel.
11° GIORNO : UDAIPUR - JAIPUR
La mattina dopo la colazione trasferimento in aeroporto. Volo per Jaipur. visita della città, capitale
del Rajasthan, città tra le più belle e pittoresche dell'India. Si vedranno l' Hawa Mahal o il palazzo
dei venti ed il palazzo del Maharaja ( City Palace ), in gran parte convertito in museo e l'
Osservatorio Astronomico. Pernottamento in hotel.
12° GIORNO : JAIPUR - PARCO NAZIONALE DI SARISKA (105 km. 2:30 ore circa)
Colazione in hotel ed escursione al Forte Amber, a 11 km. da Jaipur, imponente città della Rajput.
L'ultimo tratta di salita al forte si percorre a dorso di placidi elefanti per meglio entrare nello spirito
dei luoghi. All'interno delle mura si visitano palazzi e padiglioni di raffinata bellezza ed il piccolo tempio di Dea Kali.
Trasferimento al Parco Nazionale di Sariska e pernottamento nell'ex residenza di caccia della famiglia reale.
13° GIORNO : PARCO NAZIONALE DI SARISKA - DELHI – ITALIA (185 km. 4:30 ore circa)
Dopo la colazione visita in jeep del parco che ospita alcuni esemplari della tigre Bengala. Partenza per Delhi. trasferimento
all'aeroporto internazionale, nessun pernottamento, partenza con volo di linea per Italia Cena e pernottamento a bordo.
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