
11PROGRAMMA DETTAGLIATO

 8° giorno
VARANASI - DELHI  
Prima colazione e cena.
Al chiarore dell’alba, si scivola in barca 
lentamente sul sacro Gange. Sullo 
sfondo, la città che si risveglia al suono 
dei flauti del tempio di Shiva, e poi 
sacerdoti, mendicanti, santoni, pellegrini, 
fedeli in cerca di purificazione. Dopo il 
sorgere del sole una passeggiata tra 
vacche sacre e botteghe, santuari e 
vicoli affollati della cittadina con visita 
di alcuni templi. Rientro in hotel, prima 
colazione e tempo a disposizione sino al 
trasferimento in aeroporto e al volo per 
Delhi. Sistemazione in camera all’arrivo, 
cena e pernottamento.

 9° giorno
DELHI - MALDIVE  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per le Maldive con 
volo di linea Emirates. Arrivo, disbrigo 
delle formalità d’ingresso. Incontro con 
il nostro assistente per il trasferimento 
all’isola prescelta. Sistemazione in 
camera riservata con trattamento di 
mezza pensione. Pernottamento.

 Dal 10° al 13° giorno
MALDIVE
Trattamento di mezza pensione 
(bevande escluse). Giornate a Vs. 
disposizione da dedicare al mare e al 
relax.

 14° giorno
MALDIVE – DUBAI - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia via Dubai. 
Pasti e pernottamento a bordo.

 15° giorno
ITALIA  
Arrivo e fine dei ns. servizi.

 1° giorno
ITALIA – DELHI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti 
e pernottamento a bordo.

 2° giorno
DELHI
Accoglienza in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Più tardi tour 
della capitale dell’India moderna, cuore 
del paese, ricca di testimonianze del 
passato, interessante commistione di 
antichi monumenti e affollati bazar, 
palazzi medioevali e modernissimi 
edifici. Visita di uno dei luoghi simbolo 
della Vecchia Delhi, il Raj Ghat, il 
memoriale del Mahatma Gandhi 
eretto nel luogo dove venne cremato, 
proseguendo poi per la vasta moschea 
Jama Masjid, la più solenne d’India, e il 
massiccio Forte Rosso che si ammirano 
dall’esterno. A seguire una passeggiata 
in macchina lungo l’India Gate, il 
Palazzo del Parlamento e il Rastrapathi 
Bhawan, la residenza presidenziale, 
per terminare nella nuova Delhi con la 
visita dell’alta ed elegante torre Qutb 
Minar prima del rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

 3° giorno
DELHI - AGRA (205 km, 5 ore circa)
Dopo la prima colazione trasferimento ad 
Agra, nella regione dell’Uttar Pradesh, 
sede di due superbi monumenti ammirati 
in tutto il mondo, il Taj Mahal e il Forte 
Rosso, nei quali si manifesta a pieno la 
genialità della progettazione dei palazzi e 
dei giardini moghul. Sistemazione in hotel 
all’arrivo e tempo a disposizione per relax 
e attività individuali prima della cena in 
hotel. Pernottamento.

 4° giorno
AGRA
Prima colazione. Le visite odierne hanno 
inizio dalla tomba di Itmad-ud-Daulah, 
il bellissimo “scrigno di marmo” dalle 
delicate decorazioni floreali, mausoleo 
fatto costruire dall’imperatrice Nur 
Jahan a memoria imperitura del padre. 
A seguire il Forte, trionfo di arenaria 
rossa per un irripetibile capolavoro di 
architettura mughal. Vasta cittadella 
dai tratti architettonici raffinatissimi, 
circondata dal fiume Yamuna, questa 
fortezza monumentale stupisce con la 
maestosità delle mura, i padiglioni di 
marmo bianco, i soffitti azzurro e oro. 
Più tardi, all’ora del tramonto, visita 
dello stupefacente Taj Mahal (chiuso il 
venerdi), il misterioso “palazzo di perla 
tra i giardini e i canali” che si raggiunge a 
bordo di un rickshaw decorato. Perfetto 
da qualsiasi angolatura, è un monumento 
all’amore eterno: fu infatti fatto erigere 
nel 17° secolo dall’imperatore moghul 
Shah Jahan in memoria dell’adorata 
moglie Mumtaz Mahal scomparsa perché 
di lei non si perdesse mai il ricordo e 
richiese 22 anni di lavoro, 20.000 uomini 
e 1000 elefanti per il trasporto dei 
preziosi materiali. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

 5° giorno
AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
(240 km, 5 ore circa)
Prima colazione e cena. 
Dopo la prima colazione partenza da 
Agra. Visita della splendida e desolata 
Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma. 
Finemente disegnata con palazzi, sale, 
logge, colonne, padiglioni, giardini, cortili 
e una scintillante moschea, fu presto 
abbandonata per motivi non del tutto 
chiari, forse per mancanza d’acqua o per 
mossa strategica dell’imperatore Akbar 
nei suoi piani di conquista territoriale.
Al termine della visita proseguimento 
per Jaipur, esotica e colorata capitale del 
Rajasthan fondata dal re astronomo Sawai 
Jai Singh II e rinomata per l’armonica 
disposizione urbanistica, i bei palazzi, le 
gemme. Sistemazione in hotel, cena e 
perottamento.

 6° giorno
JAIPUR
Prima colazione e cena. 
Dopo la prima colazione escursione 
ad Amber, cittadella fortificata a pochi 
chilometri da Jaipur, complesso fatto di 
trafori, specchi, pietre dure, miniature 
e decori, Amber fa rivivere le leggende 
d’amore e di battaglie degli antichi 
Rajput. Una salita a dorso di elefante (in 
jeep, in caso di sospensione del servizio 
su ordinanza amministrativa) ed ecco 
nella loro inalterata magnificenza gli 
edifici racchiusi all’interno della fortezza: 
l’atmosfera di un luogo dove la storia è 
di casa. Rientro alla “città rosa” e sosta 
di fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo dei 
venti’, alta facciata intarsiata di finestre 
attraverso le quali le cortigiane potevano 
guardare senza essere viste. A seguire 
il City Palace, intrigante complesso 
architettonico nel cuore della città 
vecchia, e la visita del sorprendente 
Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico 
all’aperto voluto nel 1728 dal sovrano 
Jai Singh e ancor oggi perfettamente 
funzionante. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

 7° giorno
JAIPUR - VARANASI
Prima colazione e cena.
Trasferimento in aeroporto per il volo a 
Varanasi nella regione dell’Uttar Pradesh, 
una delle città più sacre del paese, nota 
anche come Benares e Kashi. All’arrivo 
escursione alla vicina Sarnath, luogo 
storico di culto e uno dei maggiori siti 
buddhisti al mondo: quello che è visitabile 
oggi sono le rovine del vecchio monastero 
e il museo, ricco di interessanti 
testimonianze di arte religiosa. Rientro 
in hotel e, più tardi, partecipazione alla 
suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera 
collettiva che si svolge di sera alla luce 
tremula dei lumini ad olio posti nei templi, 
sulle venerate acque del Gange e sui 
“ghats”, le ampie gradinate che scendono 
verso il fiume. 
L’atmosfera del luogo è davvero unica e 
regala emozioni indimenticabili.

TOUR INDIA 
UP-GRADE IN PENSIONE 
COMPLETA CON MINIMO 4 
PARTECIPANTI 

IL MEGLIO DELL’INDIA
7 NOTTI
(triangolo d’oro e Varanasi)

GUIDE LOCALI 
PARLANTI ITALIANO 
GARANTITE

TOUR MALDIVE 
TRATTAMENTO DI MEZZA 
PENSIONE IN HOTEL

RARO IN TOUR
partenze garantite 10

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

APRILE: 05-12-19-26
MAGGIO: 03-10-17-24-31
GIUGNO: 07-14-21-28
LUGLIO: 05-12-19-26
AGOSTO: 09-16-23-30
SETTEMBRE: 06-13-20-27
OTTOBRE: 04-11-18-25

ANTICHI 
RACCONTI INDIANI & MALDIVE

 1 5  G I O R N I   

DELHI

AGRAJAIPUR

VARANASI

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali da Roma, Milano, 

Venezia e Bologna con Emirates in 
classe economica

• Sistemazione in camera doppia 
• Pasti ed escursioni come da programma
• Tutti i trasferimenti necessari per 

l’itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria 
 € 60 (inclusa assicurazione medico-

bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa 
 (assicurazione annullamento ed 
 estensione massimali medico-bagaglio 
 secondo quanto indicato su 
 www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 490 p.p. ca.
• Visto d’ingresso € 100,00 p.p.
 (soggetto a variazione senza preavviso)
• Tutto quanto non specificato ne
 “La quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR

 p.p. € 2.850
Suppl. singola € 750,00

HOTEL CATEGORIA DELUXE

 p.p. € 4.350
Suppl. singola € 1.800,00

Suppl. tour per partenze ad Ottobre in 
camera doppia cat. SUPERIOR p.p. € 180
Suppl. tour per partenze ad Ottobre in 
camera doppia cat. DELUXE p.p. € 420

Suppl. tour in pensione completa 
p.p. € 100
Suppl. volo alta stagione dal 20/07 
al 20/08/19 p.p. € 250

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU 
WWW.RARO.TRAVEL

Quote garantite fino a 30 giorni 
data partenza.

PLUS DEDICATI
RARO IN TOUR


