RARO IN TOUR

PROGRAMMA DETTAGLIATO

partenze garantite

RAJASTHAN:
SCRIGNO DI BELLEZZA
10 GIORNI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:
DELHI
JODHPUR
UDAIPUR

AGRA
JAIPUR

GIUGNO:
LUGLIO:
AGOSTO:
SETTEMBRE:
OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
GENNAIO:
FEBBRAIO:
MARZO:

07-14-21-28
05-12-19-26
02-09-16-23-30
06-13-20-27
04-11-18-25
01-08-15-22-29
06-13
10-17-24-31
07-14-21-28
06-13-20-27

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

2.500

per persona €
Suppl. singola € 350,00

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

• Suppl. volo alta stagione dal 20/07
al 20/08/19 p.p. € 250,00
• Suppl. tour in mezza pensione
p.p. € 170,00
• Suppl. tour in pensione completa
p.p. € 300,00
• Suppl. tour per partenze da Ottobre a
Marzo in camera doppia p.p. € 400,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Iata 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 medicobagaglio secondo quanto 		
indicato su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 390 p.p. ca.
• Visto d’ingresso p.p. € 100,00
(soggetto a variazione senza
preavviso)
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

1° giorno
ITALIA – DELHI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno
DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto
e trasferimento in hotel. Sistemazione
in camera e, più tardi, tour della capitale
dell’India moderna, commistione di
antichi monumenti ed affollati bazar,
palazzi medioevali e modernissimi
edifici, suddivisa in due parti, “Old” e
“New Delhi”, dove l’architettura della
parte vecchia contrasta con lo splendore
formale della nuova. Visita di uno dei
luoghi simbolo della vecchia Delhi, il
Raj Ghat, il memoriale del Mahatma
Gandhi eretto nel luogo dove venne
cremato, proseguendo per la moschea
Jama Masjid, il simbolo più opulento
dell’impero moghul, e il massiccio Forte
Rosso. Nella nuova Delhi visita dell’alta
ed elegante torre persiana Qutb Minar
e della tomba di Humayun, sepolcrogiardino in stile indo-persiano, precursore
della magnificenza del Taj Mahal. Il primo
giorno si conclude con la passeggiata in
macchina lungo l’India Gate, il Palazzo del
Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la
residenza presidenziale, prima del rientro
in hotel. RARO MOMENT: alla scoperta
del linguaggio, un’infarinatura sulle
origini e la storia della lingua locale con
l’apprendimento di qualche frase di uso
quotidiano per poter comunicare con gli
ospiti durante il tour!
3° giorno
DELHI - AGRA
(205 Km, 5 ore circa)
Prima colazione e trasferimento ad Agra,
nell’Uttar Pradesh, città simbolo dei
Mughal. Visita del Forte Rosso, circondata
dal fiume Yamuna, questa fortezza
monumentale che deve il suo nome al
materiale utilizzato per la costruzione,
l’arenaria rossa, stupisce con la
maestosità delle mura. Più tardi, quando
i raggi del sole cominciano a calare
avvolgendo ogni cosa di luce speciale,
tutta la magnificenza del Taj Mahal (chiuso
il venerdi), monumento all’amore fatto
erigere dall’Imperatore moghul Shah
Jahan in memoria dell’adorata moglie
perché di lei non si perdesse mai il ricordo.
Interamente costruito in marmo bianco
incastonato di pietre preziose, è uno
spettacolo che incanta ad ogni ora del
giorno e della notte e da ogni angolazione.
RARO MOMENT: verso il Taj Mahal a bordo
di un rickshaw riccamente decorato per
una visita al famoso monumento dedicato
all’amore durante la magica ora del
tramonto.
4° giorno
AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
(240 km, 5 ore circa)
Prima colazione e spostamento a Jaipur,
con visita lungo il percorso della splendida
e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva città
fantasma che ha la grandiosità di una

capitale e la suggestione di un sogno.
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 e sistemazione in hotel.
RARO MOMENT: 60 minuti di massaggio
nella spa del vostro hotel per il massimo
del relax.
5° giorno
JAIPUR
Dopo la prima colazione escursione
ad Amber, cittadella fortificata a pochi
chilometri da Jaipur, complesso fatto di
trafori, specchi, pietre dure, miniature e
decori con le sue superbe sale riccamente
adornate, 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) ed ecco
nella loro inalterata magnificenza gli
edifici racchiusi all’interno della fortezza.
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, seguita dalla visita
del City Palace, intrigante complesso
architettonico nel cuore della città vecchia,
e del sorprendente Jantar Mantar,
l’osservatorio astronomico all’aperto
voluto nel 1728 dal sovrano Jai Singh e
ancor oggi perfettamente funzionante.
Rientro in hotel al termine delle visite.
RARO MOMENT: un affascinante tatuaggio
all’hennè, esotico, trendy e…a prova di
pentimento!
6° giorno
JAIPUR - JODHPUR
(320 km, 7 ore circa)
Prima colazione e spostamento a Jodhpur,
imponente città fortificata dove si possono
ammirare in tutta la loro pienezza i colori
del Rajasthan: circondati da enormi
bastioni, gli impressionanti edifici di
Jodhpur sono in ammaliante contrasto
con l’oro del vicino deserto del Thar. Visita
del dominante Mehrangarh Fort, con i
molteplici palazzi dagli interni sfarzosi e
una magnifica vista sulla distesa di tetti blu
della città, e dei Mandore Gardens, a pochi
chilometri da Jodhpur, ampio spazio verde
con bei templi e cenotafi finemente scolpiti
in memoria dei regnanti: tutt’intorno,
scimmie, scoiattoli, laghetti, ponticelli,
fontane e quiete. RARO MOMENT: tra i
colori e i profumi del bazar in tonga (la
tipica carrozza a cavalli).
7° giorno
JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
(260 km, 6 ore circa)
Prima colazione. Sosta a Ranakpur,
candido gioiello dell’arte jainista, uno dei 5
templi più sacri d’India dalle 1444 colonne
una diversa dall’altra che sorreggono
intricate sculture. Proseguimento per
Udaipur, la “Venezia dell’Est” fondata nel

1568 dal Maharana Udai Singh, cittadina
deliziosa nota per i suoi laghi e per gli
incantevoli angoli di interesse storico.
Sistemazione in hotel.
RARO MOMENT: 60 minuti di massaggio
nella spa del vostro hotel, una carezza per
il corpo e per la mente.
8° giorno
UDAIPUR
Palazzi da favola, fortezze arroccate che
ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici,
atmosfera romantica: questa la bella
Udaipur. La visita ha inizio dopo la prima
colazione con il Palazzo di Città edificato
sul lago Pichola, un trionfo di marmo,
granito, mosaici, vetri, finestre decorate,
labirinti di cortili, porte ornamentali, sale
affrescate, in un’eccezionale composizione
artistica. Più tardi un piacevole giro
in barca a motore sulle calme acque
del lago dal quale si può ammirare la
maestosità della città e la bellezza del Jag
Mandir, incantevole palazzo al centro del
lago; al termine rientro in hotel. RARO
MOMENT: cooking class, con libro di
ricette in omaggio, seguita dall’esperienza
irripetibile di una ricca cena con una
famiglia locale.
9° giorno
UDAIPUR - DELHI
Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e volo per Delhi.
NOTA: sulle tratte domestiche in India è
consentito l’imbarco del bagaglio per un
massimo di 15 kg. a persona, bagaglio a
mano 7 kg.
Sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per un’ultima visita individuali,
shopping o relax. RARO MOMENT: una
sessione di yoga (un’ora) in hotel. Dove se
non in India, luogo nel quale questa antica
disciplina è nata.
10° giorno
DELHI - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia. Pasti e pernottamento e
bordo. Arrivo e fine dei ns. servizi.

RARO IN TOUR

PLUS DEDICATI

TOUR SU BASE PRIVATA
UNICO ACCOMPAGNATORE
DEDICATO PER TUTTO IL
TOUR

ATTENTA SELEZIONE
DI STRUTTURE 5*

RARO MOMENT

ESPERIENZE GIORNALIERE
INDIMENTICABILI

