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PROPONGONO 

GRAN TOUR RAJASTHAN 
& VARANASI 

 

25 GENNAIO 2020 – 13 GIORNI 
 
Nella terra dei Maharaja, sulle tracce degli antichi splendori in un 
universo fatto di forti inespugnabili, maestosi palazzi, musica, arte e 
paesaggi mozzafiato. Il prezioso Taj Mahal, una tra le sette 
meraviglie del mondo e simbolo mondiale dell’amore. Imperdibile 
estensione a Varanasi! Emozioni che solo un viaggio in India può 
riservare. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO:  AOSTA – MILANO DELHI                                                                                 . 
Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con bus riservato per 
Milano. Successiva partenza con volo diretto per Delhi. Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a bordo.  
 
                       .  
2° GIORNO: ARRIVO A DELHI / MANDAWA (265 Km /05-06 ore)                                      . 
Al mattino arrivo all’aeroporto di Delhi, dopo le operazioni doganali incontro con la guida 
e partenza per Mandawa. Arrivo in hotel e check-in. Pranzo lungo il percorso presso 
ristorante locale.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
3° GIORNO:  MANDAWA / BIKANER (190 Km /04 ore)                                                            . 
Dopo colazione, visita di Mandawa, un piccolo e vivace villaggio nella regione dello 
Shekhawati con un fascino medievale unico. Le strade sono fiancheggiate da case 
riccamente dipinte. I dipinti dello Shekhawati sono noti per la loro unicità e ricchezza di 
colori. Nel villaggio sono presenti alcune haveli (lett. case del vento), tra cui la Chowkhani 
Haveli e la Saraf Haveli. 
Dopo il pranzo in hotel, proseguimento per Bikaner. Check-in, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
 
4° GIORNO:  BIKANER / JAISALMER (330 Km /06 ore)                                                           . 
Dopo la prima colazione, visita di Bikaner: una città fortificata nel deserto sulle antiche rotte 
della via della seta. Forte Junagarh, costruito nel 1593 d.C. da Raja Rai Singh, il forte è una 
formidabile struttura circondata da un fossato e al suo interno presenta alcuni splendidi 
palazzi, realizzati in arenaria rossa e marmo, in un pittoresco intreccio di cortili, chioschi e 
affacci. Visita al tempio Jain di Bhandasar Jain, costruito nel XVI secolo d.C. e dedicato al 13 
° Tirthankara. Un enorme arco conduce al tempio di Jormal. Tar Mandir è la cappella reale 
dove un tempo venivano celebrati matrimoni e nascite reali. Dopo pranzo, partenza per 
Jaisalmer. Check-in, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
5° GIORNO:   JAISALMER                                                                                                                  .  
Dopo colazione, visita della città di Jaisalmer: il cuore della cittadella fortificata, costruita 
nel 12 ° secolo interamente in arenaria gialla, si staglia nel solitario paesaggio del deserto 
del Thar. I templi Jain di Jaisalmer sono tutti testimonianze di un ricco passato. Patwon ki 
Haveli, Nathmalji ki Haveli sono alcuni dei palazzi più importanti. 
Deserto di Sam: situato a 45 km a ovest di Jaisalmer, si trovano le dune di sabbia dove si 
svolgerà il safari in cammello. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
6° GIORNO:   JAISALMER / JODHPUR (285 Km / 05 ½ ore)                                                    . 



Dopo colazione partenza per Jodhpur. All'arrivo check-in in hotel. 
Dopo pranzo, visita della città di Jodhpur, il regno dei sovrani di Rathore. Un alto muro di 
pietra lungo 10 km protegge la città fortificata. Al suo interno, circa 125 metri più in alto 
della città vecchia, si erge un forte imponente e il meglio conservato di tutta l’India, in 
quanto tutt’oggi di proprietà del Maharaja di Jodhpur. Si tratta del Forte di Mehrangarh - 
costruito nel 1459 d.C. da Rao Jodha (da cui la città prende il nome) Il Forte, in arenaria 
rossa, sovrasta la città blu di Jodhpur ai suoi piedi. La visita al Forte comprende la visita del 
Jaswant Thada, un cenotafio di marmo del Maharaja Jaswant Singh, e il museo situato nel 
Palazzo di Umaid, attuale residenza del Maharaja di Jodhpur. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
7° GIORNO:   JODHPUR  / JAIPUR (335 Km / 06 ore)                                                               . 
Dopo la colazione, partenza per Jaipur, all'arrivo check-in in hotel. Pranzo lungo il tragitto. 
Serata libera. Cena e pernottamento 
 
8° GIORNO:  JAIPUR                                                                                                                       .  
Dopo la prima colazione, proseguiremo per il Forte Amber, dove sarà possibile recarsi a 
piedi, in Jeep o a dorso di elefante. Lo spettacolare complesso di Amber è uno dei migliori 
esempi di architettura Rajput, la dinastia hindu che governava l'antica capitale dei sovrani 
di Kachhwah. La città di Amer venne costruita dalla tribù dei Meena, e successivamente 
governata dal Raja Man Singh I. Costruito in arenaria rossa e marmo, l'attraente e opulento 
palazzo si sviluppa su quattro livelli, ognuno con un cortile. Si tratta del Diwan-i-Aam o 
"Sala delle udienze pubbliche", del Diwan-i-Khas o "Sala delle udienze private", del Sheesh 
Mahal (palazzo degli specchi) o Jai Mandir, e del Sukh Niwas dove viene creato 
artificialmente un clima confortevole prodotto dai venti che soffiano sopra una cascata 
d'acqua all'interno del palazzo. All'ingresso del palazzo, vicino alla porta di Ganesh, c'è un 
tempio dedicato a Sila Devi, una dea del culto Chaitanya, che venne donato a Raja Man 
Singh, quando sconfisse il Raja di Jessore, Bengala nel 1604. 
 
 Dopo pranzo nella città di Jaipur, visita dell’Hawa Mahal, il Palazzo dei Venti, costruito nel 
1799, e del City Palace Museum, nel cuore della città vecchia, dove si trova la residenza 
reale. Visiteremo anche il Jantar Mantar, un osservatorio in pietra costruito da Jai Singh II, 
sovrano appassionato di astronomia, con cui ancora oggi si possono misurare le posizioni 
delle stelle e calcolare le eclissi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
9° GIORNO:  JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (250 km / 5 ½ ore)                                      . 
Dopo colazione, proseguimento per Agra. Lungo il tragitto visita di Fatehpur Sikri. (Pranzo 
al ristorante locale di Fatehpur Sikri). 
 
La costruzione della città iniziò nel 1570, due anni dopo la nascita dell'erede Jahangir, ed 
Akbar scelse come sito della sua nuova capitale la collina dove viveva lo sceicco; questi morì 
poco dopo l'inizio dei lavori. Akbar volle quindi erigergli una grandiosa tomba nel cortile 
della nuova grande moschea. La città fu costruita assai velocemente e dal 1573 vi lavorarono 
anche molti artigiani provenienti dal Gujarat, conquistato da Akbar proprio in quell'anno. 
Il nome Fatehpur significa proprio città della vittoria. La città era collegata ad Agra, la vecchia 
capitale, da una ampia strada limitata da una serie ininterrotta di botteghe di artigiani. 
Nel 1585 Akbar e la corte trasferirono la capitale a Lahore, apparentemente a causa della 
mancanza d'acqua, ma più probabilmente per essere più vicini all'esercito che era 



impegnato in campagne militari nel nord dell'India. La città declinò rapidamente e venne 
abbandonata nel giro di pochi anni.  
Dopo la visita si prosegue per Agra. Check-in, cena e pernottamento in hotel. 
 
10° GIORNO:  AGRA / DELHI  (210 km / 4 ore) / VARANASI                                                   . 
Dopo colazione, visita del Taj Mahal e del Forte Rosso di Agra. 
Il Taj Mahal è un mausoleo fatto costruire nel 1632 dall'imperatore moghul Shah Jahan in 
memoria della moglie preferita Arjumand Banu Begum, meglio conosciuta come Mumtaz 
Mahal. Nonostante vi siano molti dubbi riguardo al nome dell'architetto che lo progettò, 
generalmente si tende a considerare Ustad Ahmad Lahauri il padre dell'opera.  
È da sempre considerata una delle più notevoli bellezze dell'architettura musulmana in 
India ed è tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO dal 9 dicembre 1983.  
È stato inserito nel 2007 fra le nuove sette meraviglie del mondo. 
Il Forte di Agra è un patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. La fortezza deve il 
suo nome al materiale utilizzato per la costruzione: l'arenaria rossa, menzionata per la prima 
volta nel 1080 e il primo sultano che si trasferì da Delhi alla volta della fortezza fu Sikandar 
Lodi (1487-1517). In seguito Akbar il Grande (1542-1605) voleva rendere Agra la capitale 
dell'impero moghul ma arrivò nella fortezza solo poco prima della sua morte. 
Shah Jahan, il cui regnò durò dal 1628 al 1658 effettuò molti lavori all'interno erigendo 
palazzi e moschee di marmo bianco intarsiato con pietre preziose. 
Dopo le visite, tragitto verso l'aeroporto di Delhi e volo per Varanasi. (Pranzo lungo il 
tragitto in ristorante locale).  Arrivo a Varanasi incontro con la nuova guida e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
11° GIORNO:  VARANASI                                                                                                              . 
Di primo mattino, escursione in barca sul Gange per assistere al bagno rituale e alla 
cremazione: un contatto diretto con la vita sui ghat (gradini sul Gange) di Varanasi. I 
pellegrini hindu vengono a fare il bagno nel sacro Gange, di fronte al sole nascente. 
Dopo colazione, visita della città di Varanasi: Templi - Tempio di Durga: è un tempio del 18 
° secolo che è anche conosciuto come il tempio delle scimmie. Tempio Tulsi Manas - eretto 
nel 1964, questo tempio si trova a circa 150 m a sud di questo tempio di Durga. È dedicato 
a Lord Rama e si trova dove si ritiene che Tulsidas, il grande santo medievale, abbia scritto 
l’epico Shri Ramcharitmanas. Le pareti a due livelli sono incise con versi e scene di questa 
epopea. Kashi Vishwanath Mandir: uno dei più importanti templi dedicati al Dio Shiva di 
tutta l’India. In zona c’è la Banaras Hindu University - Uno dei più antichi centri culturali 
dell'India, fondata da Pandit Madan Mohan Malviya nel 1917 per lo studio del sanscrito, 
dell'arte, della cultura e della musica indiane. Il campus universitario si estende su cinque 
chilometri quadrati e contiene il Bharat Kala Bhavan. La sede del campus ospita anche il 
nuovo tempio di Vishwanatha. Il Tempio di Sankat Mochan è uno dei templi sacri di 
Varanasi: si trova nella parte meridionale di Varanasi, vicino all'Università. È dedicato al 
dio Hanuman e fu fondato da Tulsidas. Pranzo in hotel. In serata, parteciperemo all’aarti 
sul Gange. L’ aarti è un rito spettacolare di celebrazione e devozione nei confronti del fiume 
sacro, a cui accorrono ogni sera migliaia di devoti. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
12° GIORNO:  VARANASI / DELHI                                                                                               . 
Dopo colazione, escursione a Sarnath: a 10 km dal centro della città, Sarnath è il luogo della 
nascita del buddhismo e dell’insegnamento del Buddha. Pilastro di Ashoka: Il pilastro di 
Ashoka di Sarnath è uno dei siti buddisti più famosi al mondo. L'enorme pilastro fu fondato 



dall'imperatore Maurya Ashoka nel III secolo a.C. I quattro leoni in cima al pilastro sono 
oggi l'emblema nazionale della Repubblica dell'India. Nel complesso si trovano lo Stupa di 
Choukhandi, lo Stupa di Dhamarajika, il museo archeologico che, tra le altre opere, espone 
una magnifica statua del Buddha che gira la ruota del dharma. Dopo pranzo presso il 
ristorante locale, trasferimento all'aeroporto e volo per Delhi. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel 
 
13 Giorno: DELHI   MILANO – AOSTA                                                                                        . 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto di 
ritorno in Italia. In serata arrivo a Milano, ritiro dei bagagli e successivo trasferimento con 
Bus riservato per la Valle d’Aosta. 

 
DATE CITTA’ HOTEL 

26 Jan. 20 Mandawa  Sara Vilas 3* 

27 Jan. 20  Bikaner  Maharaja Ganga  

28 -29 Jan. Jaisalmer  Rang Mahal(4*) 

30 Jan. 20 Jodhpur The Fern Residency 3* 

31/1 – 1/2  Jaipur  Zone by The Park 3*   

02 Feb. 20 Agra  Clarks Shiraz 4* 

03/4 Feb. Varanasi  Meraden Grand 3* 

05 Feb. 20 Delhi  Jaypee Siddharth(5*) 

06 Feb. 20 PARTENZA  

 

INDIA > informazioni utili 
 
DOCUMENTI E FORMALITA' DOGANALI                                       
Passaporto originale con validità residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere 
consecutive e il visto consolare.   

FUSO ORARIO E MONETA                                                  
Lancette avanti di quattro ore e mezza. Un’ora in meno quando in Italia vige l’ora legale. 
In India la moneta locale è la rupia indiana (INR). 
   
MANCE                                                                              
Dare la mancia è un’abitudine diffusa ed apprezzata. Si consiglia di munirsi di monete e 
banconote di piccolo taglio per i piccoli servizi e le mance.  
  
INFO GENERICHE E CLIMA  
Normalmente è bene prevedere sempre qualche capo pesante per le serate invernali nel 
deserto. Di giorno, invece, ci sono circa 20 gradi, perciò è consigliato portarsi anche dei capi 
estivi. Le maniche corte vanno bene, mentre è fortemente sconsigliato l’uso dei pantaloni 
corti, sia per gli uomini sia per le donne. Per le visite ai templi si consiglia un abbigliamento 
adeguato, altrimenti si rischia di non poter entrare. Sarà sufficiente portarsi uno scialle 
leggero in borsa per coprirsi le spalle o le gambe. È bene portarsi alcune paia di calze in 
quanto spesso l'area di deposito e custodia delle scarpe si trova in strada all'esterno dei 



templi e si può essere costretti a camminare scalzi su asfalto e terra battuta. Non dimenticare 
come regola generale occhiali da sole, cappelli, creme solari e scarpe e sandali comodi. 

 
 
 
 

MINIMO 10 PARTECIPANTI 
 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia               €  2.860,00 
Supplemento camera Singola        €      450,00 
 

La quota comprende: 

• Trasferimento privato Aosta/Malpensa/Aosta; 
• Voli intercontinentali diretti Air India e voli interni per Varanasi; 
• Tutte le tasse aeroportuali da definire a 20gg ante partenza; 
• Sistemazione negli hotel sopra indicati o similari; 
• Trattamento di pensione completa iniziando con la colazione del 26/1 e terminando 

con la colazione del 06/02; 
• Trasporto privato con aria condizionata su bus da 10 posti o 15 posti a seconda 

della grandezza del gruppo;  
• Itinerario/visite/ingressi come da programma; 
• Guida locale in lingua italiana; dal 26/01 al 05/02;  
• Accompagnatore dalla Valle d’Aosta per tutta la durata del viaggio (Giulia 

Maschio, direttrice del Centro Devanagari-esplorazioni Indiane; 
• Passeggiata in cammello a Jaisalmer; 
• Giro in battello al mattino presto sul Gange a Varanasi; 
• Cerimonia dell’aarti a Varanasi; 
• Salita a dorso di elefante (previa disponibilità) o Jeep al Forte Amber di Jaipur; 
• Assistenza diretta del nostro referente in italiano; 
• Assicurazione medica/sanitaria; 
• Visto di ingresso in India; 

  
La quota non include; 

• Tutte le bevande;  
• Mance (raccomandate) a guide/autisti/ristoranti; 
• Facchinaggi ed extra di carattere personale; 
• Eventuale adeguamento valutario tra euro/rupia Indiana sino a 20gg ante partenza;  
• Assicurazione contro annullamento viaggio pari all’8% del costo del viaggio; 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include” 

 
 

 
IMPORTANTE 

- Le quote sono state elaborate in base ai cambi valutari in vigore al momento della 
pubblicazione della scheda; ci riserviamo quindi di adeguarle sulla base ai cambi valutari 



aggiornati a 20 giorni dalla partenza. Alla pubblicazione del presente programma il cambio: 
1€ = 80,36 INR. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO 

Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto l’acconto del 30% sul totale + eventuale 
saldo della polizza contro annullamento viaggio. 

Il saldo sarà da corrispondere entro e non oltre IL 20/12/2019. 

 

A PARTENZA CONFERMATA PENALI DI RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE 

Dall’iscrizione sino al 30/09 penale del 15% sul totale 

Dal 1/10 sino al 1/12 penale del 45% sul totale 

Dal 2/12 sino alla 25/12 penale del 60% sul totale 

Dal 26/12 sino alla partenza penale del 100%  

 

Aosta, lì 10/08/2019 

 

DEVANAGARI - esplorazioni indiane di Giulia Maschio 
Centro di cultura indiana ad Aosta - Via B. Festaz, 52, 11100 Aosta  

Tel. 333 286 8503 – centrodevanagari@gmail.com 

 

VALAIR VIAGGI GATTINONI AOSTA 
Via Torino, 59 – 11100 Aosta 

Tel. 0165 218686 – aosta@gattinoni.it 


