INDIA

Il Triangolo d’Oro e Il Deserto del Rajasthan

In qualunque periodo dell’anno, per un minimo di anche 2 sole persone.
Il periodo migliore resta comunque da ottobre a marzo.
Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

è un viaggio di

IL VIAGGIO
Viaggio alla scoperta dei tesori nascosti dell’India, tra deserti, villaggi
rurali e tradizioni culturali. Si parte con la visita alla capitale Nuova
Delhi vista attraverso gli occhi delle giovani guide che accompagnano i
viaggiatori. Si avrà l’opportunità di conoscere il più importante edificio
del mondo, il Taj Mahal, la migliore espressione dell’arte nella dinastia
Mogul e la “città rosa” di Jaipur, la capitale del Rajastan. Si visiterà,

quindi, il museo Anokhi e si apprezzerà come vengono prodotti gli oggetti d’artigianato.
Successivamente si visiterà il villaggio tradizionale di Nawalgarh con le sue meravigliose
abitazioni, facendo attività insieme alle persone del luogo come giri sui carri trainati dai
cammelli, in bicicletta, sui cavalli. Verrà effettuata a Bikaner una visita guidata al maestoso
Forte Junagarth e ci si sposterà presso il Centro Nazionale di Ricerca sui Cammelli e
successivamente alla “Città d’Oro” di Jaisalmer, la città deserta più a ovest dell’India. Si
percorreranno le dune di sabbia del Deserto Khuri a dorso di cammello dove si potrà ammirare
il tramonto del Sole incorniciato dal paesaggio del deserto. Successivamente si visiterà il
magnifico Forte di Mehrangarh e si potrà conoscere la vita dei bazar nella “Città Blu” di
Jodhpur. Cambiando il paesaggio sulla via di Udaipur per la presenza dei monti Aravalli, si
scoprirà la “Città dei Laghi”. Qui si potrà fare una gita in barca alla sera sul lago Pichola per
ammirare il tramonto del sole. Per tutto il viaggio si potranno conoscere ed apprezzare
manifestazioni culturali ed artistiche popolari e tradizionali, oltre che importanti siti archeologici
e d’interesse storico.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Partenza dall’Italia
2° GIORNO: Delhi
Arrivo all’aeroporto di Delhi: lì si incontrerà l’accompagnatore fuori dal terminal per il
trasferimento all’hotel. Nel pomeriggio tour guidato a Nuova Delhi passando per gli edifici
progettati dall’architetto Lutyens: il Parlamento, la dimora presidenziale e l’India Gate. Si
visiterà la tomba di Humayun, una meraviglia architettonica. Si terminerà la visita a Delhi al
Complesso di Qutb, all’interno del quale si potranno ammirare il Minareto di Qubt da
cinque piani (il più alto del mondo in mattoni) e la “Colonna di Ferro” per poi ritornare
all’hotel. Pernottamento a Delhi.
3° GIORNO: Delhi - Agra
Al mattino alle 10.00 si visiteranno i bassifondi di Paraghanj (Vecchia Delhi) con l’aiuto delle
giovani guide che accompagneranno i viaggiatori. Lo scopo della visita è quello di ascoltare le
storie dei bambini di strada e vedere questo mondo dal loro punto di vista. Si percorreranno le
incantevoli vie interne di Paharganj e l’area intorno alla stazione di Delhi, guidati da un
giovane che una volta fu un bambino di strada. È un’opportunità per il viaggiatore di conoscere
le condizioni di vita di questi bambini e per loro di migliorare le proprie capacità comunicative e
linguistiche. Nel pomeriggio trasferimento a Agra (circa 4 ore) in autostrada. Arrivo ad Agra e
pernottamento (nel caso questo giorno cadesse di giovedì la visita al Taj Mahal verrà svolta
nella serata di questo giorno, in quanto il Taj Mahal è chiuso di venerdì).
4° GIORNO: Agra - Jaipur
Alla mattina visita al Taj Mahal (chiuso di venerdì: se questo giorno dovesse coincidere con un
venerdì, la visita verrebbe anticipata alla sera precedente).
Si tratta di uno dei monumenti più famosi e visitati di tutta l’India. Il Taj Mahal, dichiarato
dall’UNESCO sito patrimonio dell’umanità, fu originariamente costruito grazie all’imperatore
Mogul Shahjahan, in memoria della sua amata moglie, Mumtaz Mahal. È edificato in marmo
bianco, come se fosse un mausoleo per la regina Mumtaz Mahal. Oggi è considerato un
simbolo d’amore universale ed è una delle “Nuove Sette Meraviglie del Mondo”. Il Taj Mahal
venne costruito nel 1653 ed ha 16 giardini e 53 fontane. Ci vollero 16 anni perché questo
simbolo d’amore venisse completato e migliaia di artigiani contribuirono alla riuscita di questo
monumento. Successivamente trasferimento a Jaipur (circa 4 ore), la più grande città del
Rajastan, magnifica e vitale.
Questa città venne fondata nel 1727 da Jai Singh II, ed è la prima città dell’India che è stata
costruita sulla base di una pianificazione urbana. Jaipur fu la capitale dello scomparso regno di
Kachwaha e per questo motivo si presenta come una meta turistica dalle molte sfaccettature.
Pernottamento a Jaipur.

5° GIORNO: Jaipur
Dopo la colazione visita all’Hawa Mahal (Palazzo dei Venti) sulla strada del Forte Amber.
Trasferimento in jeep ai bastioni del forte. Dopo il pranzo, visita al museo Anokhi per capire
come l’artigianato giochi un grosso ruolo nell’economia rurale dell’India. Nel pomeriggio visita
al Palazzo Reale nella città vecchia. Questo edificio è importante per tradizione, cultura e stile
architettonico. Con splendide fortezze, palazzi maestosi, templi in cui la vita scorre lenta e
bellissime abitazioni; Jaipur si propone come una meta turistica ideale. Non sono solo i palazzi
reali ciò che questa città offre. Oltre a queste stupende attrazioni, Jaipur dispone di artigianato
di alta fattura e stupendi gioielli. Queste complesse manifatture artistiche aggiungono vita e
colore a questa “Città Rosa”, unica nel suo genere. Inoltre la pace dei giardini lussureggianti e
le distese di fiori sono come la ciliegina sulla torta degli splendidi paesaggi. Tutto ciò crea una
vista pittoresca che incanta ogni visitatore. Camminando per questa città, unica del suo genere
con i suoi bazaar, si comprenderà la storia del luogo.
Pernottamento a Jaipur.
6° GIORNO: Jaipur - Nawalgarh
Trasferimento a Nawalgarh nella regione del Sekhawati del Rajasthan (circa 3 ore), dove,
passeggiando per il villaggio, si potranno visitare antiche e sontuose dimore. Ci sono più di 200
antiche dimore a Nawalgarh. Le pitture su queste case creano un incredibile effetto artistico.
Pernottamento a Nawalgarh.
7° GIORNO: Nawalgarh
Oggi giornata libera a Nawalgarh con possibilità di partecipare ad alcune attività locali, come
passeggiate su carri trainati da cammelli, giri in bicicletta, in jeep e a cavallo (facoltativo).
Pernottamento a Nawalgarh.
8° GIORNO: Nawalgarh - Bikaner
Dopo la colazione trasferimento a Bikaner (circa 3 ½ ore), la città deserta nella parte più
arida del Rajasthan. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita a dorso di cammello
al maestoso Forte Junagarh e al Centro Nazionale di Ricerca sul Cammello (allevamento
di cammelli).
Pernottamento a Bikaner.
9° GIORNO: Bikaner - Jaisalmer
Dopo la colazione trasferimento a Jaisalmer (circa 5 ore) la città deserta più a ovest
dell’India: la “Città d’Oro” Arrivo e sistemazione in hotel nell’area vicino al Forte. Nel tardo
pomeriggio visita alle dune di sabbia del Deserto del Khuri per un giro a dorso di cammello e
per ammirare il paesaggio con il Sole che tramonta. A richiesta si può organizzare una festa
nel deserto con musica popolare tradizionale e falò (facoltativo).
Pernottamento a Jaisalmer.
10° GIORNO: Jaisalmer
Mattina: tour guidato al “Forte d’Oro”, al Tempio Jain e alle abitazioni e ai bacini idrici di
Gadisar. Pernottamento a Jaisalmer.
11° GIORNO: Jaisalmer – Jodhpur
Dopo la colazione trasferimento a Jodhpur (circa 5 ½ ore), sulla strada visita a Pokaran e al
villaggio di Shikarpura nel distretto di Luni Tehsil, famoso per il vasellame di terracotta.
Successivamente trasferimento a Jodhpur, la “Città Blu”. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento a Jodhpur.
12° GIORNO: Jodhpur
Alla mattina visita al maestoso Forte Mehrangarh, al mausoleo Jaswant Thada e
successivamente visita ai bazaar nelle strette strade di Jodhpur.
Pernottamento a Jodhpur.

13° GIORNO: Jodhpur - Udaipur
I monti Aravalli accolgono i viaggiatori all’entrata di Udaipur attraverso i templi Ranakpur
(180 km, circa 5 ore di trasferimento) e si potrà apprezzare il cambio di paesaggio durante il
tragitto. Passeggiata lungo i laghi e le strette vie di Udaipur, ognuna con la propria peculiarità.
Udaipur, oltre la sua storia, cultura, e posizione scenografica, è anche conosciuta per i palazzi
dell’età del regno dei Rajput. Il Palazzo del Lago, per le dimensioni notevoli, copre
interamente l’isoletta che si trova nel lago Pichola. Molte delle sue strutture sono state
convertite in un hotel di lusso. Viene anche chiamato la “Venezia dell’Est” o la “Città del Lago”.
Il lago Pichola, il lago Fateh Sagar, il lago Udaisagar e il lago Swaroop Sagar, situati nei pressi
della città, sono considerati i più bei laghi dello stato. Più tardi in serata si assisterà allo
stupendo spettacolo di luci e suoni al City Palace che farà intuire lo sfarzo della più longeva
dinastia regnante (dal 600 a. C. fino al 1947 e oltre). Pernottamento a Udaipur.
14° GIORNO: Udaipur
Sosta di un giorno nella più romantica città del Rajasthan: Udaipur, nota per i gioielli preziosi, i
vestiti colorati e i giocattoli di legno. Visita guidata al City Palace, al giardino Saheliyon ki
Bari e al tempio Jagdish. Alla sera gita in barca sul lago Pichola per ammirare il tramonto.
Pernottamento a Udaipur.
15° GIORNO: Udaipur – Delhi
Trasferimento all’aeroporto di Udaipur e partenza con il volo internazionale.
Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via
all’aumentare del numero dei viaggiatori.
Calcolato su 10 persone: 1500 € + volo aereo
Calcolato su 5 persone: 1830 € + volo aereo
Calcolato su 2 persone: 1975 € + volo aereo
Costo volo aereo a partire da 600 € (tasse incluse)
I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 70 inr
Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento
come previsto dalle normative in materia.
La quota comprende:
- Pernottamenti in camera doppia con trattamento di “pernottamento e colazione”
- Trasporti privati con aria condizionata
- Accompagnatori e guide locali (accompagnatore in italiano a partire da un minimo di 4
viaggiatori; per meno di 4 viaggiatori, gli accompagnatori e guide sono previsti in lingua
inglese o in italiano previo pagamento di un supplemento)
- Biglietti di entrata ed escursioni come da programma
- Assicurazione medico-bagaglio (con massimale medico di euro 50.000)
- Assicurazione contro annullamento del viaggio
- Organizzazione tecnica

La quota non comprende:
- Voli aerei
- Pranzi e cene
- Visto consolare (da fare prima della partenza, ottenibile anche on-line!)
- Entrate nei luoghi con visita facoltativa
- Tasse per le fotografie (facoltative)
- Mance e spese personali
- Eventuale supplemento singola (€ 350)
- Eventuale supplemento guida indiana parlante italiano (su richiesta), per gruppi di
meno di 4 viaggiatori
- Tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota comprende”
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse il maggior valore sarà a carico del cliente.
Per le condizioni contrattuali, consultate il sito internet o richiedetele direttamente in
agenzia. Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del
turismo.

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei
paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).
Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it

