VIAGGIO IN INDIA E NEPAL - 21 GIORNI
Viaggio in Rajasthan completo, nord india e Nepal, un viaggio da sogno tra le imponenti fortezze e le
lussuose regge dei Maharaja, nelle quali avrete la possibilità di soggiornare.
01° GIORNO : ROMA / MILANO – DELHI
In tempo utile check-in al banco della Air India e partenza per New Delhi a bordo del aereo Dreamliner (volo
diretto). Pasti e pernottamento a bordo.
02° GIORNO : DELHI – KATHMANDU
Mezza pensione : L’arrivo a Delhi e di seguito partenza per Kathmandu (4/5 ore d'attesa a Delhi - non bisogna
ritirare le valige), partenza con volo AI-215 alle ore 12:45
diretto a Kathmandu, l'arrivo a Kathmandu previsto alle ore
14:35, all’arrivo ritirate i vs. bagagli, compilate i moduli per
l'ingresso in Nepal e proseguite all'uscita dall'aeroporto, fuori
dalla porta dell'aeroporto incontro con il nostro
rappresentante locale a Kathmandu che vi aspetto col
cartello scritto il vs. nome e trasferimento in hotel di categoria
prescelta per la sistemazione, pomeriggio a disposizione per
relax o attività personali. cena e pernottamento.
03° GIORNO : KATHMANDU
Mezza pensione : Colazione in hotel ed escursione a
Bhaktapur conosciuta anche come Bhadgaon. Questa
cittadina, è una delle più rappresentative nell’aerea della
valle di Kathmandu, ricca di pregevoli monumenti sacri. Pomeriggio a Pashupatinath, luogo sacro ai nepalesi,
cittadina che sorge sulle sponde del sacro fiume Bagmati e dove avvengono le cremazioni. Visita al
meraviglioso stupa di Bodhnath. Cena e pernottamento in hotel di
categoria prescelta.
04° GIORNO : KATHMANDU
Mezza pensione : Dopo la colazione, visita ai luoghi di maggiore
interesse della città. Saranno effettuate soste alla Piazza Durbar; al
Palazzo della Dea Bambina, Kumari, e al meraviglioso grande
stupa di Swayambhunath, che si dice antico di 2.500 anni. Per
secoli questa zona fu un importante centro degli studi dei Sudra
buddhisti. Nel pomeriggio, visita alla città di Patan. Questa città a
tre miglia dalla capitale è considerata la città artistica per
eccellenza del Paese. Ricca di monumenti buddhisti e di palazzi
adorni di intagli di legno e sculture, si dice essere stata fondata nel 299 d.C.. Di Patan sono da ricordarsi:
l’Hianya Varna Mahavihar, un tempio dei VII secolo; il tempio Induista di Shiva, nel cortile del quale si trova una
sorgente di acqua naturale; il tempio di Vishnu, ricco di antiche pitture religiose; la Piazza Durbar, una volta
centro del potere dei re Malla; il Tempio di Machendra Nath del XIII secolo; ed infine lo Stupa di Ashoka, uno dei
quattro eretti a Patan per ricordare il pellegrinaggio di questo imperatore nella valle di Kathmandu nel 246 a.C.
Cena e pernottamento in hotel di categoria prescelta.
05° GIORNO : KATHMANDU – DELHI
Mezza pensione : Colazione in hotel ed in tempo utile
trasferimento all’aeroporto internazionale di Kathmandu per la
partenza a Delhi con volo. All’arrivo incontro con il nostro
rappresentante locale e sistemazione in hotel di categoria
prescelta. Incontro con la vs. guida locale parlante italiano e
visita al complesso di Qutub Minar, i palazzi governativi
dell’epoca coloniale davanti al India Gate, il tempio hindu “Birla
Mandir” ed il Tempio Sikh “Gurudwara Bangla Sahib”. Cena e
pernottamento in hotel.
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06° GIORNO : DELHI – MANDAWA (265 km. 6 ore circa)
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra per
Mandawa, cittadina fondata nel XVIII secolo e fortificata da
alcune ricche famiglie di mercanti. Arrivo a Mandawa e
sistemazione in hotel di categoria prescelta. Pomeriggio visita
con la guida locale parlante inglese/italiano della cittadina
famosa per le antiche Haveli dipinte nello stile dello Shekawati.
Le ricche dimore costruite lungo le piste carovaniere che
conducevano al Pakistan, non presentano all’esterno grande
interesse avendo gli architetti concentrato tutti gli sforzi
all’interno delle stesse, ma alcune di queste non mancheranno
di stupire anche il più disincantato fra i viaggiatori. Al centro
della cittadina, l’imponente fortezza, al cui interno si trova il
Palazzo di Thakur, venne edificata nel 1755 da Nawal Singh e divenne nel 1790 la residenza del Thakur Gyan
Singh. La fortezza fu poi abitata dai discendenti, fino ai nostri giorni. Cena e pernottamento in hotel.
07° GIORNO : MANDAWA – BIKANER
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra
per Bikaner (190 km. 4 ore circa), che sorge nel grande
deserto del Tar. All’arrivo sistemazione in hotel e con la
guida locale parlante italiano visita del Forte di Junagarh e
del suo museo. L’antica capitale, cinta da mura, fondata nel
1488 da Rao Bikaji, in epoca medievale si trovava su
un’antica carovaniera. La città vecchia è racchiusa entro la
cinta muraria, nel sud-est della città e comprende i colorati
bazar locali. Il Junagarh Fort fu costruito dal Raja Raj Sin,
che regnò dal 1571 al 1611 e fu uno dei comandanti
dell’esercito dell’Imperatore Mogol Akbar. Il forte,
annoverato tra le fortezze più belle al mondo, è circondato
da un ampio fossato, l’entrata principale è suraj Pol (porta del Sole), la cappella interna è un maestoso tempio
indù “Har Mandir”, la cui famiglia reale celebrava le nascite e i matrimoni dei propri membri. Cena e
pernottamento in hotel di categoria prescelta.
08° GIORNO : BIKANER – JAISALMER (330 km. 7 ore circa)
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra 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. Pomeriggio previsto visita panoramica della città con la sosta a Badabagh per visitare i
cenotafi della famiglia reale. Cena e
pernottamento in hotel.
09° GIORNO : JAISALMER
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la
guida locale parlante italiano intera giornata
dedicata alle visite della città fortificata, fondata
nel 1156 rappresentò per lungo tempo una delle
principali città carovaniere lungo la prestigiosa
Via della Seta, anche per questo un tempo
chiamata “l’isola del deserto”, interamente
scolpita nell’arenaria gialla che le dà il nome di
“Città d’oro”, attraverso il suo dedalo di vicoli
antichi, gli splendidi templi Jainisti e le Haweli.
La popolazione ha conservato le antiche
tradizioni e continua a vivere la vita di sempre.
Le origini di Jaisalmer risalgono al XII secolo, quando fu fondata da Rawal Jaisal, un capo Rajput che si
proclamava discendente della luna. L’antica prosperità dei principi e mercanti di Jaisalmer è testimoniata dai
palazzi e dagli edifici splendidamente scolpiti e decorati in legno e arenaria color giallo – oro. La visita della città
comprende il i vari templi, fra i quali i 2 templi jainisti risalenti al 1100. Pomeriggio escursione a Sam / Khuri per
ammirare il tramonto alle dune del deserto del Thar. Cena e pernottamento in hotel.
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10° GIORNO : JAISALMER – JODHPUR
(290 km. 6 ore circa)
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra 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.
All’arrivo sistemazione in hotel, pomeriggio con la guida locale
parlante italiano inizio alla visita dell’imponente Forte
Mehrangarh provvisto di due ingressi, si erge su una collina
dirupata di 125 mt di altezza, domina completamente la città e le
sue mura. Il palazzo e il forte contengono ricche collezioni di
palanchini, portantine da elefante, strumenti musicali, costumi,
arredi e armi. La collezione di cannoni è una delle più
interessanti dell’India, sono tuttora visibili i segni dei colpi di
cannone sparati dagli invasori. Diversi cenotafi ricordano il
sacrificio dei coraggiosi guerrieri Rajput. Ci sono inoltre le impronte delle mani delle “Sati”, le donne che
preferirono immolarsi in caso di sconfitta dei loro mariti, piuttosto che subire l’onta della cattività. Degni di nota
sono la Sale dell’incoronazione e il trono, dove furono incoronati tutti i sovrani della città, ad eccezione del
fondatore. All’interno del forte si trovano 36 finestre a grata, ognuna diversa dall’altra, pannelli preziosamente
scolpiti e transenne forate di arenaria rossa. Cena e pernottamento in hotel di categoria prescelta.
11° GIORNO : JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra per
Udaipur (270 km. 7 ore circa), la più romantica città del
Rajasthan. Lungo la strada sosta per la visita del magnifico
tempio jainista a Ranakpur (nessuna guida), scolpito nel
marmo bianco é uno dei cinque posti più sacri per la religione
Jainista ed é circondato da mura. Vi sono 4 facciate che
circondano il tempio centrale “Chumukha” che é dedicato ad
Adinathji e contiene in tutto ben 29 mura e 1444 pilastri tutti
finemente scolpiti e tutti in maniera diversa. È proprio uno
straordinario esempio del genio dell’architettura che vuole
stupire e farti rimanere incantato a bocca aperta. Proseguimento per Udaipur, all’arrivo sistemazione in hotel di
categoria prescelta per la cena e pernottamento.
12° GIORNO : UDAIPUR
Mezza pensione : Dopo colazione con la guida locale
parlante italiano visita della “Città dell’aurora” fu
fondata nel 1567, quando Maharaja Udai Singh,
stanco dei ripetuti attacchi a Chittor, la vecchia
capitale Mewar, si fece indicare da un vecchio saggio
un posto sicuro per la sua nuova capitale. L’uomo
garantì a Udai Singh che se lo avesse fondato sulle
sponde del Lake Pichola, il suo nuovo centro di potere
non sarebbe mai stato conquistato, e così nacque la
città che porta lo stesso nome del regnante, Udaipur.
La città è famosa per i suoi laghi di un blu splendente,
per la sua cornice di verdi colline e per i suoi palazzi di
marmo bianco. Udaipur è la tipica città cinta da mura
su cui si aprono varie porte: Si visitano il City-Palace
ed il suo museo, il Sahelion Ki Bari un tempo giardino dell’Harem. Nel pomeriggio giro in battello sul Lago
Pichola per la visita al tempio Jag Mandir. Cena e pernottamento in hotel di categoria prescelta.
13° GIORNO : UDAIPUR – CHITTORGARH – JAIPUR
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra per Jaipur
(420 Km. 7 ore circa), la Città Rosa. Sosta per la visita di Chittorgarh :
città fortificata testimone di uno dei periodi più gloriosi della storia
cavalleresca Rajastana, la grande fortezza in cima alla collina di
Chittorgarh incarna alla perfezione lo spirito romantico e tragico che
pervadeva gli ideali cavallereschi dei Rajput. Nel corso della sua lunga
storia, Chittor venne saccheggiata per tre volte da nemici più forti e in
ogni occasione gli assalti terminarono secondo la classica tradizione
rajput che prevedeva il Jauhar ( Suicidio collettivo ) di fronte
all'inevitabilità della sconfitta. Proseguimento per Jaipur, sistemazione
in hotel di categoria prescelta per la cena e pernottamento.
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14° 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.
15° GIORNO : JAIPUR – ABHANERI – FATEHPUR SIKRI – AGRA
(265 Km 6 ore circa)
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza via terra per
Agra 1° sosta ad Abhaneri, un piccolo villaggio isolato e
circondato da ondulati campi di grano possiede uno dei pozzi più
inquietanti di tutto il Rajasthan. Proseguimento per Agra e la 2°
sosta per la visita di Fatehpur 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
Chisti. 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 per la cena e pernottamento.
16° GIORNO : AGRA
Mezza pensione : Colazione in hotel e intera
giornata dedicata alle visite di Agra e dei suoi
celeberrimi monumenti, primo fra tutti visita allo
splendido gioiellino che è il Mausoleo di Itimadud-Daulahal e Forte Agra, antica residenza
imperiale dell'imperatore della dinastia Moghul
Shah Jahan. Pomeriggio visita al 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. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
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17° GIORNO : AGRA – ORCHA
Mezza pensione : Verso le ore 07:00 trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza con treno Bhopal
Shatabadi alle ore 08:11 per Jhansi (3 fermate in
mezzo) l’arrivo a Jhansi alle ore 10:45, incontro con il
nostro rappresentante e trasferimento all’hotel, visita
di Orcha che fu capitale di uno stato feudale nel XVII
secolo. Si visiteranno: il Raj Mahal, il Rai Parveen
Mahal e Jahangir Mahal, edificati da vari Maharaja
con uno stile che ricorda l’architettura di Rajasthan.
Cena e pernottamento in hotel.
18° GIORNO : ORCHA – KHAJURAHO
Mezza pensione : Colazione in hotel e
trasferimento via terra alla volta di Khajuraho ,
antica capitale della dinastia Chandela. Arrivo a
Khajuraho e sistemazione in albergo di categoria
prescelta, pomeriggio visita ai superbi templi di
Khajuraho. Questi abbracciano un arco di tempo
compreso fra il 950 ed il 1050 d.C.. Presentano
una struttura architettonica del tutto diversa da
altri templi induisti. Questi templi, recano sculture
erotiche che si rifanno al tantrismo, dottrina
iniziatico-esoterica per la quale il “Nirvana” è
raggiungibile attraverso il controllo del piacere
fisico oltre che con la disciplina spirituale e
meditativa. Cena e pernottamento in hotel.

19° GIORNO : KHAJURAHO – VARANASI
Mezza pensione : Dopo la colazione ed in tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza per Varanasi con
volo di linea. All’arrivo incontro con ns. rappresentante locale e trasferimento all’hotel di categoria prescelta,
lungo la strada sosta per la visita del sito
archeologico di Sarnath, luogo della prima
predicazione del Buddha. Sistemazione in hotel e nel
pomeriggio visita al Ghat ad assistere la preghiera
serale. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
20° GIORNO : VARANASI – DELHI
Mezza pensione : Sveglia prima dell’alba. Giro in
barca sul fiume Gange per assistere ai rituali di
purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole
nascente. Visita a piedi della città antica con sosta al
Tempio d’Oro ed alla Moschea di Aurangzeb. Rientro
per la prima colazione e trasferimento all’aeroporto.
Partenza per Delhi con il volo di linea. All’arrivo a
Delhi sistemazione in hotel nei presi dell’aeroporto per la cena e pernottamento.
21° GIORNO : DELHI – MILANO / ROMA
Colazione in hotel e verso le ore 11:00 trasferimento all’aeroporto internazionale. Partenza con il volo Air India
diretto a Milano o Roma alle ore 14:20. L’arrivo previsto in Italia verso le 18:30/19:30 (secondo la città d’arrivo).
Fine dei nostri servizi !
N.B. : Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze!

L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze operative,
mantenendo intatta la sostanza del viaggio.
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