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VIAGGIO IN INDIA - TRIANGOLO D'ORO
 DELHI - JAIPUR - AGRA 

Hotel  4/ 5 stelle  - cene a buffet in hotel - tutti gli ingressi previsti inclusi - escursione con
elefante ad Amber -  guida al seguito per l’intero tour 

Partenza da Roma e collegamenti da tutti gli aeroporti  - Accompagnatore dall’Italia  

 dal 16 al 23 Ottobre 
Programma  
1° GIORNO: ITALIA - DELHI
Incontro in aeroporto con il gruppo ed il nostro accompagnatore. Partenza per Delhi con volo
di linea  - pasti a bordo - notte in volo.
2° GIORNO: DELHI “la capitale dell’India"
Arrivo a Delhi, incontro con guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di Delhi con guida
(la Moschea del Venerdì, Jama Masjid, che si erge tra le viuzze di Old Delhi; il Tempio Sikh Gurudwara Bangla Sahib dove
tra luccicanti marmi bianchi si incontrano i guerrieri sikh assorti in canti e rituali; il Raj Ghat, luogo di cremazione del
Mahatma Gandhi; la Tomba di Humayun, primo esempio di architettura Moghul in India e modello per il Taj Mahal di
Agra, giro in risciò.  Cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: DELHI - JAIPUR “la capitale del Rajasthan" km.265
Dopo la prima colazione in hotel .Mattinata dedicata alla visita guidata di Delhi (il Parlamento, ed il Palazzo Presidenziale -
esterno-, India Gate, Qutab Minar), pranzo libero durante la visita e partenza per Jaipur (6 ore di trasferimento).
Cena e pernottamento in hotel . Dopocena Jaipur by night, tour panoramico con bus privato e guida.
4°GIORNO: JAIPUR “la città rosa"
Dopo al prima colazione partenza per Forte Amber, situato a 11 chilometri da Jaipur a ridosso dei Monti Aravalli, sulla via
che porta a Delhi - visita della fortezza cui si accede, come vuole la tradizione, comodamente seduti sul dorso di pacifici
elefanti bardati a festa -  Il  Forte fu edificato a partire dal 1591 dal Maharaja Man Singh I  e vanta bellissimi palazzi
finemente decorati con finestre traforate e mosaici a specchio.  Residenza reale del Maharaja di Amber, uno dei più
potenti del Rajasthan, fino alla costruzione di Jaipur nel 1727. 
Rientro in città e lungo il percorso sosta presso una cooperativa dei tessuti e dei tappeti, noto centro di raccolta dei lavori
degli artigiani dei villaggi e delle campagne circostanti - pranzo libero - nel pomeriggio visita della “città rosa" (dipinta di
rosa  in  segno  di  benvenuto  per  accogliere  la  visita  del  futuro  Re  d’Inghilterra  Edoardo  VII  nel  1863),  costruita  dal
Maharaja Jai Singh II nel XVIII secolo su un progetto urbanistico avveniristico per quel tempo, visita del Palazzo di Città
(1729) con i musei e gli eleganti cortili della famiglia reale, e dell’Osservatorio Astronomico, Jantar Mantar e visita del
Palazzo dei Venti, l’Hawa Mahal, famosa facciata dalle finestre traforate da cui si affacciavano sul mercato le donne della
corte dei Maharaja.  Cena e pernottamento in hotel.
5°GIORNO: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI “la città fantasma"- AGRA km.250
Dopo al prima colazione colazione partenza per Agra (5 ore di trasferimento) - lungo il percorso sosta ad Abhaneri, visita
di uno dei più grandi pozzi a gradini del mondo, fatto costruire dal Re Chandra per conservare l’acqua e fornire sollievo
dal caldo intenso del Rajasthan. Proseguimento verso la città abbandonata di Fatehpur Sikri,  costruita nel XVI secolo
dall’Imperatore Akbar e rimasta intatta a testimonianza del genio del più illuminato di tutti gli Imperatori Moghul. 
Pranzo libero durante le visite. Arrivo ad Agra ,sistemazione in hotel ,cena e pernottamento .
6°GIORNO: AGRA “il Taj Mahal"
Dopo la prima colazione visita del Forte Agra dimora degli Imperatori Moghul, detto anche Forte Rosso, uno dei simboli
principali dell’architettura Moghul - Il  Lal Qila fu edificato dall’Imperatore Akbar a partire dal 1565, con alte mura di
fortificazione, sulle rive del fiume sacro Yamuna. I palazzi oggi visitabili sono opera degli Imperatori Jahangir e Shah Jahan
e testimoniano l’antico splendore e la ricchezza che caratterizzava la vita alla corte dei Moghul -  pranzo libero -  nel
pomeriggio visita del superbo Taj Mahal edificato dall’Imperatore Shah Jahan nel XVII secolo, interamente costruito in
marmo  bianco  e  pietre  preziose  e  semipreziose  -  il  Taj  Mahal  rappresenta  il  momento  di  massimo  splendore
dell’architettura Moghul in India; un’iscrizione sull’arco della porta principale del mausoleo recita: “Un palazzo di perle fra
i giardini e i canali, dove i pii e i beati possano vivere per sempre".  Questa frase racchiude il senso di tutta la costruzione,
attraverso la quale l’Imperatore Shah Jahan ha voluto rendere immortale l’amore per la sua amata Mumtaz Mahal.
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 Il  Taj Mahal è simbolicamente l’incontro tra il  divino e l’uomo e si erge in tutta la sua bellezza al centro di giardini
geometrici - chaharbagh -, decorati da canali in cui si specchiano i suoi quattro minareti e la grande cupola bianca - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
7°GIORNO: AGRA - DELHI km.200
Dopo la prima colazione partenza per Delhi (circa 4 ore). Sistemazione in hotel - pranzo libero. Pomeriggio da organizzare
per le visite libere o con il nostro accompagnatore. Cena e pernottamento.  
8°GIORNO: DELHI - ITALIA
Coazione e trasferimento in aeroporto. Partenza da Delhi con volo di linea  per il rientro in Italia.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze
tecniche, ma il programma rimane invariato.

Quota di partecipazione min. 25 partecipanti:  € 1.340         
Min. 25  partec.  => Suppl partenza confermata da  20 a 25 partecipanti: € 50 
Tasse aeroportuali non incluse: euro 350/375 * da aggiornare all’emissione    
Iscrizione con Assicurazione annullamento obbligatoria inclusa : Euro 90 
S. Singola su richiesta : euro 250 / Nessuna riduzione terzo letto   
 
=> Supplemento partenze con voli Alitalia da tutti gli aeroporti: (tasse incluse, salvo modifiche): € 150,00

La quota comprende: Viaggio A/R Italia/India con voli di linea, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tour 
India in Autobus GT, sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di mezza pensione, prime colazioni a 
buffet - guida  parlante italiano  per l’intero tour in loco  - giro in risciò a Delhi, I.V.A., escursione con elefante 
ad Amber (in alternativa jeep), ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico 
di circa € 35 ,00 con il quale vengono assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour), bevande ai pasti, 
visto consolare online e quanto non espressamente indicato.

=> Il PROGRAMMA potrebbe subire variazioni o modifiche per ottimizzare il tempo a disposizione
=> DOCUMENTI necessari: PASSAPORTO VALIDO con almeno  6 mesi di validita’ residua   (Fornire una fotocopia alla conferma ) 

+  visto    ingresso  [ costo indicativo    €  50  ] 
=> Il tour si svolge in abbinamento  con altri partecipanti 
=> Le quote indicate sono soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed all’eventuale fluttuazione
del cambio che verrà calcolato 21 giorni prima della partenza.

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL  30  APRILE 
=> PRENOTAZIONE ENTRO IL   30  APRILE CON 1° ACCONTO € 350  -  2° ACCONTO   € 350  entro il  30 Giugno

SALDO 45 giorni prima della partenza
 ti 
 

 BONIFICO BANCARIO :  UBI BANCA   FILIALE DI CENTOBUCHI  IBAN   IT 11 G 03111 69571 000000000556
INTESTAZIONE CONTO : C.S.E. DI E. TROIANI & C. SAS  - VIA CANOVA, 5 63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO ( AP) 

PENALI COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE:
Al viaggiatore che receda prima della partenza , verrà addebitato il costo dell’assicurazione, un costo fisso di euro 100 ;  la quota del 
volo non rimborsabile oltre alle penali sotto riportate:  
Fino a 60 giorni prima: Penale del 25% // da 60 a 30 giorni prima: 50% // Da 30 alla partenza: 100%
Sarà nostro impegno quello di ridurre eventualmente tali penali di volta in volta se possibile.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali di espatrio. 
L’assicurazione annullamento copre i recessi certificati (con certificato medico o ospedaliero) con una franchigia indicativa del 20%
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