Viaggindia

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

Il viaggio in India, Nepal e Tibet - 15 giorni
01° GIORNO : ITALIA - DELHI (Venerdì)
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 - JAIPUR (230 km. 5:30 ore circa) (Sabato)
Colazione in hotel e inizio delle 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 partenza per Jaipur , arrivo e sistemazione
in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.
03° GIORNO : JAIPUR (Domenica)
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. Pomeriggio visita
della città , capitale del Rajasthan, città tra le più belle e pittoresche dell'India. Si
vedranno il settecentesco astronomico, 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.
04° GIORNO : JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (232 km. 5 ore circa) (Lunedì)
Dopo colazione partenza per Agra, sostando a Fatehpur Sikri per la visita della città deserta
del XVI secolo, abbandonata dopo soli 14 anni della sua edificazione, con bellissimi palazzi
in arenaria rossa. Arrivo ad Agra e sistemazione all'hotel. pomeriggio è dedicata alla visita di
Agra e dei suoi celeberrimi monumenti, primo fra tutti il Forte Agra, dimora degli imperatori
Moghul, di seguito visita del Taj Mahal, Uno tra le meraviglie del mondo. Che si raggiunge in
calesse, chiamato "Tonga". Pernottamento.
05° GIORNO : AGRA - ORCHA - KHAJURAHO (Martedì)
Dopo colazione partenza con treno per Orcha. Visita dell'antica città ed in particolare del
Jehangir Mahal, palazzo fatto costruire nel 1606 in occasione della visita dell'imperatore
Jehangir per ospitarlo, e di alcuni interessanti templi. Nel pomeriggio proseguimento per
Khajuraho. Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.
06° GIORNO : KHAJURAHO - VARANASI (Mercoledì)
Dopo colazione visita dei famosi templi capolavoro dell'architettura sacra indiana: quelli
Occidentali Induisti, noti per le raffigurazioni erotiche e quelli Orientali Jainisti. Volo per
Varanasi. Pomeriggio visita del sito archeologico di Sarnath, luogo della prima
predicazione del Buddha. Visita al Ghat ad assistere la preghiera serale.
Pernottamento in hotel.
07° GIORNO : VARANASI - KATHMANDU (Giovedì)
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. Volo per Kathmandu. Pernottamento in Hotel.
08° GIORNO : KATHMANDU (Venerdì)
In mattinata visita della città: lo Stupa di Swayambhunath, la piazza
Durbar ed i suoi templi, la casa della "dea bambina", il bazar. Cena e
pernottamento in hotel.
09° GIORNO : KATHMANDU - LHASA (Sabato)
Pensione completa. In mattinata, volo per Lhasa. Pranzo a bordo.
All'arrivo trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato al riposo e
all'acclimatamento. Cena e pernottamento in hotel.
10° GIORNO : LHASA (Domenica)
Pensione completa. In mattinata escursione al Monastero di Drepung, il
più grande del Tibet e ancora oggi importante centro di studi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del tempio di Jokhang situato nel cuore
di Lhasa e risalente all'VIII secolo e del mercato tipico tibetano di Barkhor. Cena e pernottamento in hotel Kyichu.
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11° GIORNO : LHASA (Lunedì)
Pensione completa. Intera giornata di visite: l'imponente Potala, simbolo del
potere lamaista. Fu il palazzo d'inverno del Dalai Lama ed è collocato in una
posizione per cui è visibile da tutti gli angoli della città. Visita del monastero di
Sera, secondo dopo Drepung per ampiezza e famoso perché qui i monaci
riproducevano i testi sacri tibetani e del Norbulinka, residenza estiva dalla quale il
Dalai Lama fuggì in esilio. Pranzo in ristorante e cena in ristorante con danze
locali. Pernottamento in hotel Kyichu.
12° GIORNO : LHASA - KATHMANDU (Martedì)
Colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto, volo per Kathmandu , arrivo a
Kathmandu e sistemazione in hotel. Pomeriggio escursione alla città medievale di Bhadgaon (Bhaktapur).
13° GIORNO : KATHMANDU (Mercoledì)
Pensione completa. In mattinata visita dello stupa di Bodhnath e di
Pashupatinath, la "Benares del Nepal". Pomeriggio alla disposizione. Cena e
pernottamento in Hotel.
14° GIORNO : KATHMANDU (Giovedì)
Pensione completa. In mattinata, visita di Patan, chiamata anche Lalitpur, la
"città bella". Pomeriggio a disposizione per il riposo e per gli ultimi acquisti.
Cena e pernottamento in hotel.
15° GIORNO : KATHMANDU - DELHI - ITALIA (Venerdì)
Colazione in Hotel : Mattinata a disposizione per il relax o escursioni individuali. In tardi serata trasferimento
all'aeroporto e volo per Delhi, arrivo e trasferimento all'aeroporto internazionale. Volo di rientro per Italia.
Fine dei nostri servizi !
Vi informiamo che tutti i nostri viaggi possono essere modificati secondo delle vostre esigenze !
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