VIAGGIO IN INDIA E BHUTAN - 10 GIORNI
In combinazione con il viaggio Triangolo d’oro in India, questo viaggio culturale nelle valli di Paro e di Thimphu è
richiesto dai turisti che desiderano visitare il Bhutan la prima volta ed hanno poco tempo a disposizione.

01° GIORNO : ITALIA – DELHI
In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto un
ulteriore scalo). All’arrivo a Delhi disbrigo delle formalità
doganali, incontro col nostro rappresentante locale e
trasferimento in Hotel Holiday Inn
+ per il
pernottamento.
02° GIORNO : DELHI
Mezza pensione : Colazione in hotel e visita guidata in
italiano alla città vecchia, un affascinante e pittoresco
dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla via
“dell’Argento”, un susseguirsi colorato e vivace di
botteghe e bazaar. Nella stessa zona si potrà visitare la
Jama Masjid, una delle più grandi moschee del mondo,
edificata nel 1650 e Rajghat dove venne cremato “il Mahatma Gandhi”. Pomeriggio visita di Nuova Delhi con i
suoi monumenti più importanti : il complesso di Qutub Minar, il Mausoleo dell’imperatore Humayun ed i palazzi
governativi dell’epoca coloniale davanti al India Gate. Cena e pernottamento in Hotel Holiday Inn
+.
03° GIORNO : DELHI – PARO
Pensione completa : Presto la mattina partenza per
Paro con volo, arrivo a Paro , incontro con nostro
rappresentante locale e trasferimento in hotel di
categoria A. Resto della giornata a disposizione. Pranzo,
cena e pernottamento in hotel.
04° GIORNO : PARO – THIMPU
Pensione completa : Trasferimento a Thimpu (65 km, 2
ore circa) la capitale del Bhutan, con le case tutte
rigorosamente in stile e dominata dall’imponente Dzong
Simtokha, costruito nel 1627. Visita al Memorial National
Chorten costruito in memoria dell’ultimo Re Jigme Dorji
Wangchuk e di Dupthop Lhakhang, uno dei pochi
conventi di monache sopravvissuto fino ad oggi. La National Library, con i suoi antichi manoscritti buddisti e la
scuola di pittura, dove l’antica tradizione delle Thangkas (gli antichi rotoli di carta dipinti con soggetti della
religione buddista) è mantenuta viva. Dopo pranzo visita all’Istituto di Medicina Tradizionale dove le medicine
sono preparate secondo le antiche ricette tradizionali, il Tempio Tashichho sede del governo nazionale e del
Corpo Monastico Centrale, con la residenza estiva di Je Khempo (Capo dei monaci del Bhutan). Il Tempio
Tashinchho è aperto alle visite solo nel periodo invernale quando Je Khempo e l’intero corpo dei monaci si
trasferisce a Punakha, l’antica capitale invernale del Bhutan. Cena e pernottamento in hotel di categoria A.
05° GIORNO : THIMPU – PARO
(65 km, 2 ore circa)
Pensione completa : Partenza per Paro, arrivo ed escursione a
Satsamchorten e camminata di circa 3 ore fino al Monastero del
Nido della Tigre (solo andata). Situato a 3000 m s.l.m., è uno dei
più sacri siti Buddisti, si dice che qui nell’VIII secolo arrivò Guru
Padmasambhava cavalcando una tigre, rimase in meditazione
nella grotta per 3 mesi per allontanare demoni e spiriti. Rientro
all’hotel e sosta per la visita del Tempio Kyichu, costruito nel VII
secolo d.C. Pomeriggio visita al Paro Dzong, uno dei più grandi e
importanti monasteri del Bhutan, costruito nel 1644 e residenza di
200 monaci. Cena e pernottamento in hotel di categoria A.
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06° GIORNO : PARO – DELHI – JAIPUR
Mezza pensione : Volo per Delhi. All’arrivo, e partenza per Jaipur “la Città Rosa” (265 km. 6 ore circa). All’arrivo
sistemazione in hotel. Pomeriggio visita al
famoso tempio delle scimmie (Galta Ji Mandir o
semplicemente the Monkeys temple). Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
07° GIORNO : JAIPUR
Mezza pensione : Colazione, intera giornata
dedicata alla visita della “città rosa”, capoluogo
del Rajasthan, nodo commerciale e turistico di
prim’ordine, è oggi un centro di almeno 1.300.000
persone, sito in un’area semidesertica. Jaipur
colpisce perché è architettonicamente ordinata
secondo precise geometrie. È famosa per i suoi
edifici in arenaria rosa , sembra però che
l’appellativo derivi da un episodio del 1876,
quando Jaipur fu ridipinta di rosa per la visita del
principe del Galles. La prima visita sarà fatta al
Forte Amber, a 11 km. da Jaipur. L’ultimo tratto 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 della Dea Kali. Quindi visita alla città vera e propria: all’Osservatorio, ricco di strumenti
d’eccezionale grandezza e dove si trova il “Sancrat” (il Principe della Meridiana), uno gnomone alto 90 piedi; al
Palazzo del Vento, che sorge su una delle principali strade della città, un curioso palazzo elaborato e fantasioso
ma nello stesso tempo limpido esempio d’arte orientale costruito anch’esso con la “pietra del deserto”; ed infine
visita al Palazzo del Maharaja risalente al 1570. Cena e pernottamento.
08° GIORNO : JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
(232 Km 5 ore circa)
Mezza pensione : Dopo colazione partenza per Agra, sosta e visita guidata in italiano a Fathepur Sikri, la città
fantasma più perfetta del mondo. L’imperatore Akbar, che
tanto desiderava un figlio, decise di fare un pellegrinaggio a
Sikri, sede del santo Salim Cisti. Dopo la nascita del figlio,
Akbar fece costruire una magnifica capitale di
incomparabile splendore denominata Sikri, che fu poi
abbandonata per mancanza d’acqua. Ancora oggi molti,
cercando di ottenere la realizzazione dei loro desideri, si
recano in pellegrinaggio presso la tomba del santo, nella
speranza che la grazia così come per l’imperatore, possa
cadere anche su di loro. Arrivo ad Agra e sistemazione in
hotel di categoria prescelta, pomeriggio visita del Taj
Mahal, una delle sette meraviglie al mondo, un magnifico
sogno in marmo che sorge nel mezzo di un lussureggiante
giardino come una perla in una sorta di paesaggio immacolato. La sua bellezza trascende ogni descrizione, fatto
costruire dall’Imperatore Moghul Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il
parto del 14mo figlio dopo 17 anni di matrimonio. Per erigere il monumento furono raccolte pietre preziose di
ogni tipo, perle, coralli e furono chiamati da tutto il reame 20.000 tra i migliori artigiani, che impiegarono 22 anni
per completare questo capolavoro. Cena e pernottamento in hotel.
09° GIORNO : AGRA – DELHI
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra in macchina privata per Delhi. All’arrivo a Delhi
sistemazione in hotel nei presi dell’aeroporto dove avrete la camera a disposizione per ultimi bisogni. Cena
in hotel e verso le ore 22:00 trasferimento all’aeroporto internazionale.
10° GIORNO : DELHI – ITALIA
Partenza con volo di linea per Italia, pernottamento a bordo. In prima mattinata arrivo in Italia.
Fine dei nostri servizi !
N.B. : Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze!

VIAGGIO PRIVATO | Partenze Garantite da Milano, Roma, Bologna e Venezia

Secondo l’operativo del volo a/r le notti a Delhi possono essere 1 in meno all’inizio ed 1
in più alla fine del viaggio.
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