Viaggindia

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

Viaggio in Kashmir - 11 giorni
Un viaggio sulle bellissime montagne di Kashmir e triangolo d'oro.
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
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, di
seguito visita a Nuova Delhi con i suoi monumenti più importanti : i palazzi governativi dell'epoca
colonie davanti al India Gate, il Mausoleo dell'imperatore Humayun ed il complesso di Qutub
Minar. Pernottamento.
03° GIORNO : DELHI - SAMODE - JAIPUR (265 km. 6 ore circa)
Dopo colazione partenza per Samode. Sosta per la visita del pittoresco villaggio e dello splendido
palazzo di Samode. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Jaipur. Arrivo e pernottamento in Hotel.
04° GIORNO : JAIPUR
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 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.
05° GIORNO : JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (232 km. 5 ore circa)
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 Taj
Mahal, Uno tra le meraviglie del mondo, che si raggiunge in calesse, chiamato "Tonga".
Pernottamento in Hotel.
06° GIORNO : AGRA - DELHI (215 km. 5 ore circa)
Dopo colazione in mattinata visita del Forte Agra, antica residenza imperiale dell'imperatore
Moghul Shah Jahan. Mezzo giorno partenza per Delhi, lungo la strada sosta per la visita della
Tomba di Akbar a Sikandra. Pernottamento in hotel nei presi dell'aeroporto.
07° GIORNO : DELHI - SRINAGAR
Dopo colazione in hotel partenza per Srinagar con volo di linea, arrivo a
Kashmir capo luogo della valle del Kashmir e sistemazione in case
galleggianti, Pomeriggio a disposizione per le attività personali. Cena e
pernottamento in case galleggianti.
08° GIORNO : SRINAGAR
Dopo colazione In mattinata visita dei giardini Moghul Nishat Bagh e Shalimar
Bagh fu costruiti nel 1632 DC. Pomeriggio escursione in Shikara sul lago Dal
ed i giardini attorno al lago Dal. Cena e pernottamento.
09° GIORNO : SRINAGAR - GULMARG - SRINAGAR (60 km. 2 ore circa)
Dopo colazione In mattinata escursione a Gulmarg 2730 metri. Gulmarg è
uno delle più belle montagne dell'India, qui si trova anche il più alto campo da
golf del mondo realizzato 100 anni fa. Pomeriggio rientro in Kashmir e pernottamento in case galleggianti.
10° GIORNO : SRINAGAR - SONAMARG - SRINAGAR (84 km. 3 ore circa)
Colazione in hotel e intera giornata dedicata all'escursione di Sonamarg situato sulla cima della valle del Sindh,
Sonamarg si è circondata dalle montagne e foresti. Rientro a Kashmir e pernottamento in Case Galleggianti.
11° GIORNO : SRINAGAR - DELHI - ITALIA
Colazione in hotel, mattinata a disposizione, a mezzo giorno partenza con volo di linea per Delhi , arrivo a Delhi e
sistemazione all'Hotel nei presi dell'aeroporto. Tardi in serata trasferimento all'aeroporto internazionale e volo di
rientro.
Fine dei nostri servizi !
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