
 

INDIA  
L’india del Nord e Varanasi  
 
 
 

 
 
 
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 



è un viaggio di 

 

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. 

 

IL VIAGGIO 

Un programma che fornirà una prima visone del meraviglioso 

patrimonio religioso e culturale che offre questo grande paese. Ogni 

tappa del tour consente di entrare in contatto con i diversi aspetti e  le 

anime che caratterizzano l’India. A Delhi ci sarà un primo incontro con   

la vita caotica delle grandi città con mercati e templi. Agra ci riporta ai 

tempi del grande impero Moghul e Khajuraho affascinerà per 

l’atmosfera e i magnifici templi. Il tour termina con la città che più di 

tutte incarna lo spirito religioso del paese: Varanasi.  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: Italia - Delhi  

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Delhi in serata.    

Trasferimento con mezzo privato della fondazione Sakha, all’hotel prenotato. La fondazione 

Sacka si occupa di fornire lavoro e aiuto alle donne delle comunità più povere della città di 

Delhi, tutte le autiste registrate con Sakha provengono da realtà di disagio e povertà della 

città, la fondazione collabora con diverse organizzazioni della società civile per identificare, 

selezionare e motivare queste donne a intraprendere la guida come carriera professionale. 

Sistemazione nelle camere riservate e resto del tempo libero, pernottamento in hotel.   

 

2° GIORNO: Delhi 

Incontro con la guida parlante inglese e intera giornata dedicata alla scoperta della città: Jama 

Masjid, la moschea costruita tra il 1650 e il 1656 su ordine dall’imperatore Moghul Shan Jahan, 

è uno dei più noti monumenti della città e del paese. Il Chandni Chowk Market, o piazza del 

Chiaro di Luna, fu costruito dalla figlia dell’imperatore Shan Jahan, quando il padre spostò la 

capitale del regno ad Agra. Oggi il mercato è noto per la sua autenticità e varietà di merci 

proposte: cibi, salumi e dolci di oltre 1.000 tipi, sari con ricami e sete dai mille colori. Negozi 

situati in stretti vicoli vendono libri, abbigliamento, elettronica, beni di consumo, calzature e 

pelletteria.  Si visiterà la tomba di Humayun, una meraviglia architettonica. Si terminerà la 

visita a Delhi al Complesso di Qutab, all’interno del quale si potranno ammirare il Minareto 

di Qutab 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 – Jaipur 

Dopo la prima colazione partenza per Jaipur, il viaggio dura circa 6 ore. Arrivo a Jaipur e 

registrazione all’hotel. Jaipur è la più grande città del Rajastan, magnifica e vitale, nota anche 

con il nome di “città rosa” per il colore della pietra con cui sono costruite la maggior parte delle 

sue case. 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. 

Tempo a disposizione e in serata incontro con la famiglia che ci ospiterà per preparare la cena 

e passare la serata in una casa locale.  Rientro in hotel e pernottamento.  

 

4° GIORNO: Jaipur 

Prima colazione e trasferimento alle pendici dell’Amber Fort, qui si partirà a dorso di elefante 

per la salita al forte. Il forte di Amber costruito con arenaria rossa e bianca, si erge ancora 

come un grande esempio di antica architettura indiana. È noto per la sua miscela di stili dallo 

stile rajput, a quelli indù e arabo. Visita al City Palace, un esempio della fusione tra 

architettura Moghul ed europea, il palazzo è stato disegnato infatti da un architetto indiano e 

uno inglese, ispirandosi all’architettura Moghul classica. Era una delle residenze reali del 

Maharaja di Jaipur. Vicino è possibile visitare l’osservatorio astronomico Jantar Mantar, 

voluto dallo stesso Maharaja, si tratta di uno dei cinque costruiti in tutta l’India, il più grande e 



meglio conservato. Breve sosta di fronte al Hawa Mahal (Palazzo dei venti) la cui facciata 

incanta da sempre, è il punto di riferimento più fotografato di Jaipur, sembra un grande 

alveare dipinto di rosa che sale vertiginosamente a cinque piani. Fu costruito nel 1799 dal 

Maharaja Sawai Pratap Singh per consentire alle donne della famiglia reale di assistere alla vita 

e alle processioni della città. Prima di rientrare in albergo, sosta al tempio Birla, costruito in 

puro marmo bianco, i cui interni contengono idoli splendidamente scolpiti del Dio Vishnu e la 

Dea Lakshmi. Cena libera e pernottamento.  

 

5° GIORNO: Jaipur – Abhaneri - Fatehpur Sikri – Agra 

Prima colazione e partenza per Agra. Lungo il tragitto sosta a Abhaneri per la visita a uno dei 

baori (pozzi d’acqua) che si costruivano nella regione per l’approvvigionamento idrico. Il Chand 

Baori è uno dei più grandi e meglio conservati.  Visita alla città di Fatehpur Sikri, oggi 

completamente deserta, risalente al 16° secolo in piena epoca Moghul. La città è stata 

abbandonata in epoche passate e oggi si erge con le sue case come un monumento alla 

memoria. Arrivo a Agra in serata e assegnazione delle camere, cena libera e pernottamento.    

 

6° GIORNO: Agra 

Visita della città di Agra, conosciuta fin dai tempi della preistoria, la città di Agra ha conosciuto 

il suo massimo splendore durante il XVI e XVII secolo in piena dinastia Moghul. Partenza al 

mattino presto per la visita al famoso Taj Mahal, il monumento funebre più famoso al mondo, 

commissionato nel 1632 dall’imperatore Moghul Shah Jahan, in memoria dell’amatissima 

moglie. La struttura che sorge sulle riva meridionale del fiume Yamuna, costituisce un esempio 

di architettura Moghul che combina elementi indiani, persiani e islamici. Visita al forte di 

Agra, che si trova sulle rive occidentali del fiume. Un altro monumento funebre antecedente il 

Taj Mahal è Itimadud Daulah, costruito dalla madre di Shah Jahan, sempre in marmo bianco 

e di un’architettura molto raffinata. Vicino al Taj Mahal si trova il villaggio Kachhpura, dove 

faremo una passeggiata in compagnia di un ragazzo del villaggio. È un'esperienza unica che 

regala un raro "dietro le quinte" dell’attrazione turistica più famosa del mondo. Ci sarà modo di 

vedere come il la gente vive all’ombra del grande monumento e come gli agricoltori lavorano la 

terra. La giornata termina con la visita Mehtab Bagh, o Moonlit Garden, l'ultimo degli undici 

giardini costruiti da Mughal lungo il Fiume Yamuna di fronte al Taj Mahal e al Forte Agra. Cena 

libera e pernottamento. 

  

7° GIORNO: Agra – Jhansi - Orchha  

Trasferimento al mattino presto alla stazione ferroviaria. Partenza con treno alle 08,00 per 

Jhansi. Prima colazione a bordo con box lunch al seguito.  Arrivo a Jhansi e trasferimento in 

auto a Orchha. Visita al sito archeologico di Orchha, antica capitale dei sovrani Bundela. La 

città è ricca di storia ed è famosa per i palazzi e templi costruiti nel XVI e XVII secolo durante il 

periodo di maggiore sviluppo del regno. Nel pomeriggio visita al Jahangir Mahal, splendido 

palazzo composto da numerosi grandi cortili, più di 100 camere, balconi, 8 eleganti cupole, 

terrazze e portici. Visita al tempio di Ram Raja, che in origine era un palazzo del sovrano 

Madhukar Shah. Orchha è famosa anche per i suoi i cenotafi, una delle numerose attrazioni 

turistiche, sono monumenti commemorativi dei sovrani che si ergono maestosi sulla riva del 

fiume Betwa. Cena libera e pernottamento. 

 

8° GIORNO: Orchha – Khajuraho  

Prima colazione e partenza per Khajuraho, cittadina ricca di fascino, che vanta numerosi 

templi celebrativi di ringraziamento. Visita al villaggio Mehalwar, bellissimo e accogliente 

villaggio rurale; uno sguardo alle tradizioni agricole e agli stili di vita della regione. Sarà 

possibile assistere ad una dimostrazione di cucina seguita da un delizioso pranzo.  Ritorno in 

hotel nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.  

9° GIORNO: Khajuraho – Varanasi  

Dopo la colazione visita ai templi della città, costruiti tra il 950 e il 1050 DC durante il regno  

Chandel, queste costruzioni sono considerate il punto più alto raggiunto dall’architettura 

medievale indiana. Originariamente nell’area erano presenti 85 costruzioni, oggi ne possiamo 

ammirare solo 22, scoperti solo recentemente vantano affreschi e murales di rara bellezza.  



Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Varanasi. Arrivo a Varanasi e 

trasferimento in hotel, durante il tragitto sosta al villaggio di Sarnath, luogo di pellegrinaggio  

per i buddisti: qui dopo aver ricevuto l’illuminazione il Buddha è tornato a cercare i suoi 

compagni e ha tenuto il suo primo sermone. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

10° GIORNO: VARANASI 

All’alba, gita in barca sul fiume Gange, il grande fiume sacro è un centro di vita sociale dalle 

prime luci del giorno, sulla barca sarà possibile ammirare il sole sorgere e la vita quotidiana 

che qui si svolge. Visita al tempio di Kashi Vishwanath citato anche nelle sacre scritture. La 

struttura del tempio così com'è oggi consiste in una serie di santuari più piccoli situati 

all'interno di un grande recinto templare. Passeggiata nei vicoli della città vecchia, tra sarti, 

tessitori e altri artigiani al lavoro, per conoscere la storia del commercio della seta a Varanasi, 

andremo nelle fabbriche artigianali della città. In serata sarà possibile partecipare alla 

cerimonia Ganga Aarti, per ringraziare e lodare il fiume, un gruppo di giovani sacerdoti 

occupa il Ghat e inizia il rituale offrendo fiori al fiume. Il rituale prevede l’uso di molte lampade 

a olio agitate in un movimento sincronizzato e la donazione di vari simboli. Rientro in hotel e 
pernottamento.  

11° GIORNO: VARANASI – DELHI  

Risveglio mattutino con una sessione di Yoga, prima colazione in hotel e tempo libero fino 

all’ora di trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Delhi. Arrivo a Delhi e 

trasferimento in hotel. Tempo libero e pernottamento.  

 

12° GIORNO: DELHI – ITALIA  

Colazione e tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno 

in Italia.  

 

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. 

 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO:  

Viaggio con mezzi privati, autista e guide locali parlanti inglese per ogni località, sistemazione 

in piccoli boutique hotel o bed and breakfast.     

 

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. 

 

Quota a persona con 2 partecipanti  € 1290  + volo aereo 

Quota a persona con 4 partecipanti  € 1160  + volo aereo   

Quota a persona con 6 partecipanti  € 1140  + volo aereo  

Quota a persona con 8 partecipanti  € 1080  + volo aereo 

 

Costo volo aereo a partire da 600 € (tasse incluse) 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur =1,10 usd  

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 

- Guide locali parlanti inglese ( in italiano su richiesta con supplemento) 

- Cena con cooking class a Jaipur  



- Pranzo a Khajuraho  

- Biglietto treno da Agra a Janshi 

- 2 bottiglie di acqua minerale a persona al giorno durante i viaggi in auto 

- Salita all’Amber Fort 

- Escursione in barca a Varanasi  

- 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 (E–Visa ottenibile online) 

- Ingressi ai siti da visitare (circa € 85 a persona) 

- Tasse per le fotografie (facoltative) 

- Mance e spese personali 

- Eventuale supplemento per le guide parlanti italiano € 150 totali da dividere tra i 

partecipanti (su richiesta) 

- 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. 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

 

 

CAPITALE: New Delhi  

POPOLAZIONE: 1.267.401.849 (ultima stima 2014) 

SUPERFICIE: 3.287.263 km² 

 

FUSO ORARIO: + 4,30 ore rispetto all’Italia, + 3,30 quando in Italia vige l’ora legale 

 

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo in 

India e almeno due pagine bianche.  

Necessario il visto di ingresso per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per turismo, 

affari e cure mediche, i viaggiatori possono avvalersi dell’eVisa. Tale sistema consente di fare 

domanda di visto direttamente online sul sito https://indianvisaonline.gov.in e di ricevere in 72 

ore, a seguito del pagamento effettuato anch’esso online, una mail di autorizzazione al viaggio. 

Il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a 

seguito della presentazione dell’autorizzazione. Prima di registrare la propria domanda online, 

il richiedente visto deve accertarsi che il proprio passaporto abbia almeno sei mesi di validità 

residua dalla data di entrata in India e due pagine bianche. All’arrivo i viaggiatori devono 

inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di ritorno e risorse sufficienti a copertura del 

soggiorno.  

 

LINGUE: Hindi e inglese sono le lingue ufficiali, mentre le lingue usate sono in totale 23. 

 

RELIGIONI: Induismo, Islam, Cristianesimo, Sikhismo, Buddismo, Giainismo, 

Zoroastrismo ed altre confessioni minori. 

 

MONETA: Rupia indiana (INR) In India sono accettate tutte le carte di credito, preferibilmente 

del circuito VISA, sia nei negozi autorizzati sia negli alberghi delle grandi città, dove sono 

inoltre presenti sportelli bancari automatizzati. Le Rupie indiane non sono convertibili 

all’estero, vige inoltre il divieto di esportazione di valuta dal Paese. 

 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html


TELEFONIA: la rete cellulare è attiva nel Paese, tuttavia i cellulari italiani sono attivi solo nelle 

principali città ed è pertanto consigliabile acquistare una scheda in loco. 

 

CLIMA: in India possiamo individuare tre stagioni climatiche: 

estate calda e afosa da aprile a giugno, la stagione dei monsoni da giugno a settembre e 

l’inverno soleggiato da novembre a marzo; il periodo migliore per un tour completo dell’India è 

certamente tra ottobre e marzo. 

I monsoni arrivano a giugno e si protraggono fino a settembre nella zona sud occidentale, 

mentre proseguono da ottobre fino a dicembre nella parte sud orientale.  

L’estate indiana inizia verso aprile ed è insopportabile, con temperature che toccano i 40°C ed 

un’umidità altissima, l’aria diventa irrespirabile. Nelle regioni dell’estremo sud la stagione più 

gradevole va da ottobre a marzo. 

Bombay ha temperature alte e piogge tra giugno e ottobre. New Delhi ha generalmente 

temperature alte, i monsoni si presentano tra giugno e settembre, mentre tra ottobre ed aprile 

il clima è secco e fresco. 

 

VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione obbligatoria, si consiglia comunque la vaccinazione 

contro l’epatite e l’antitifica.  La malaria, e le malattie trasmesse tramite la puntura delle 

zanzare, sono endemiche, specialmente nelle regioni meridionali ed orientali del Paese e si 

acuiscono nel periodo monsonico e post-monsonico; profilassi antimalarica consigliata.  

 

CONSIGLI PER LA SALUTE: 

Adottare tutte le precauzioni necessarie  nel consumo di acqua e alimenti per prevenire 

disturbi gastro-intestinali; sono possibili forti escursioni climatiche; non trascurare le 

problematiche dell’altitudine e dell’esposizione alle radiazioni solari; non bagnarsi nelle acque 

dolci; portare dei farmaci di primo soccorso.  

 

VOLTAGGIO  

Il voltaggio è a 220-240 volts. Consigliamo di munirsi di adattatore universale.  

 

Divieto di uso e importazione di sigarette elettroniche 

E' stato imposto di recente il divieto di pubblicizzazione, produzione, importazione, 

esportazione, trasporto, vendita, distribuzione ed immagazzinamento di sigarette elettroniche 

ed altri simili prodotti con l'imposizione di una pena, anche in caso di prima violazione del 

divieto, che comporta la detenzione fino ad un anno nonche' una multa fino a 1300 Euro. Si 

raccomanda a coloro che intendano recarsi in India di NON portare sigarette elettroniche o 

simili prodotti durante il viaggio. 

 

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 


