
TOUR DEL RAJASTHAN 
#ITINERARIO  -  11 giorni / 10 notti  -  da DELHI a DELHI 

 

Giorno 1 // DELHI 
Arrivo all’aeroporto di Delhi.  
Meet&Greet in aeroporto con nostro assistente locale. 
Trasferimento in hotel 1 . 
Check-in all’arrivo in hotel. Restante parte della giornata libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // DELHI 
Colazione in hotel. 
Partenza alla scoperta della città con guida parlante italiano. 
Visita della Jama Masjid, una delle più grandi moschee dell’Asia; a seguire tour in rickshaw nelle le strette vie 
del famoso mercato delle spezie della città vecchia di Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso e visita del 
memoriale di Mahatma Gandhi. Sosta al Palazzo del Parlamento e alla Casa del Presidente, osservando 
l’imponente India Gate. Visita del Qutb Minar, il più alto minareto in mattoni al mondo, costruito nel 1199. 
Sosta e visita al tempio sikh Gurudwara Bangla Sahiba: al termine della visita vi invitiamo a trascorrere un po’ 
di tempo nella cucina del tempio, che ogni giorno ospita e cucina per migliaia di pellegrini.  
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // DELHI → AGRA 
Dopo la colazione in hotel, partenza per Agra [circa 4ore].  
All’arrivo visita del Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale 
delle Udienze. Visita alla comunità di Madre Teresa, che accoglie i bisognosi. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // AGRA → JAIPUR (soste a Fatehpur Sikri e Abhaneri) 
La mattina sveglia presto e visita del famoso Taj Mahal 2 all’alba, una delle 7 Meraviglie del Mondo. 
Dopo la visita, partenza per Jaipur [circa 6ore totali].  
Sosta per visitare la città murata in arenaria rossa di Fatehpur Sikri costruita e scelta dal grande imperatore 
moghul Akbar come sua capitale.  
Dopo la visita si prosegue per il villaggio di Abhaneri dove è prevista una sosta per visitare il famoso pozzo a 
gradini e il tempio di Harshat Mata. E’ prevista anche una visita presso la casa di un vasaio. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // JAIPUR 
Dopo la colazione in hotel, la giornata di esplorazione comincia con un breve viaggio in jeep per raggiungere 
il forte Amber in cima alla collina che lo ospita. Dopo la visita a questo iconico forte, è prevista la visita 
dell’affascinante City Palace, l’ex palazzo reale; a seguire visita del Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico 
voluto dal maharaja Jai Singh II all’inizio del XVII sec.  
In serata visita di un tempio hindu per assistere alla preghiera serale con la benedizione del sacerdote. Dopo 
la preghiera, camminata nella “città rosa” alla scoperta dell’artigianato locale. 
Pernottamento in hotel. 

STRAY MOOD tour operator // Via Arcipretura 2/B - Reggio Emilia // www.straymood.com // 0522.1710031 // booking@straymood.com

http://www.straymood.com
mailto:booking@straymood.com


Giorno 6 // JAIPUR → JODHPUR 
Dopo la colazione, partenza per Jodhpur [circa 6ore].  
Visita al forte di Mehrangarh, dal quale si può ammirare il panorama unico della “città blu”, così chiamata per 
il colore predominante delle sue case.  
A seguire visita del Jaswant Thada, il monumento commemorativo dedicato al Maharaja Jaswant Singh II 
con le sue particolari cupole in marmo bianco. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // JODHPUR → UDAIPUR (sosta a Ranakpur) 
Dopo la colazione si parte alla volta di Udaipur [circa 7ore].  
Nel tragitto si effettuerà una breve sosta per visitare Om Banna, un recente e per alcuni bizzarro tempio 
dedicato ad una motocicletta.  
A circa 100km da Udaipur sosta per visitare Ranakpur, un complesso di templi hindu del XV secolo, 
capolavoro d'intarsio nel marmo bianco. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // UDAIPUR 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita della splendida Udaipur, la romantica “città dei laghi”; visita del City Palace, del suo museo 
e allo spettacolare Sahelion Ki Bari (che significa “Giardino delle Dame”), riservati alle dame reali che un 
tempo vivevano nel palazzo.  
In serata giro in barca sul lago Pichola.  
Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // UDAIPUR / PUSHKAR 
Prima colazione in hotel e partenza per Pushkar [circa 5ore]. 
All’arrivo, vista della piccola cittadina dedicata al dio Brahama.  
Il cuore della città è l’omonimo lago, uno dei più sacri dell’India, su cui affacciano ben 52 ghats. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // PUSHKAR → DELHI 
Prima colazione in hotel. 
Giorno 10 Pushkar/Delhi (con treno Shatabdi Express)  
Colazione in hotel e mattinata libera. 
Nel primo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria Ajmer per prendere il treno in direzione Delhi   
[circa 7ore].  
All’arrivo a Delhi, trasferimento in hotel. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // DELHI 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 

 

NOTE: 

1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 

2. Taj Mahal chiuso il venerdì 
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ATTIVITA’ OPZIONALI 

GIORNO 3 - AGRA 
• Visita al giardino Mehtab Bagh poco prima del tramonto con vista privilegiata sul Taj Mahal. 
• Spettacolo dal vivo “The making of Taj” presso il centro culturale Kalakriti. 

GIORNO 4 - JAIPUR 
• Visita alla farm degli Elefanti che include una gita a dorso di un pachiderma.  
• Visita del Galtaji, conosciuto come “Il tempio delle scimmie”.  

GIORNO 6 - JODHPUR 
• Incontro con una famiglia di Bramini per imparare come si prepara il tè indiano. 

GIORNO 8 - UDAIPUR 
•Tour in bici della città la (mattina presto). 
•Visita del museo Bagore Ki Haveli per godere lo spettacolo di danza culturale.  

GIORNO 10 - PUSHKAR 
• Yoga: sessione mattutina in hotel (1 ora - disponibile solo in inglese). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Meet&Greet ns assistente locale all’arrivo 
• Alloggi in hotel cat. Superior o Deluxe 
• Pasti elencati in programma 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto/minivan privata A/C a disposizione per tutto il tour 
• Treno Shatabdi Express (Pushkar —> Delhi) 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Salita al Forte Amber in jeep 
• Guida/Accompagnatore parlante ITALIANO 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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