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Triangolo D’Oro 6 Giorni
5 Notti

1° Giorno Delhi
(cena) Accoglienza in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Delhi è la sede del governo della più grande 
democrazia liberale, copre un’area metropolitana che 
è la seconda più grande dell’India ed è considerata una 
delle capitali più belle al mondo. E’ divisa storicamente 
ed urbanisticamente in due parti assai diverse fra 
loro: la città vecchia, con viuzze molto trafficate ed 
edifici aggrappati gli uni agli altri, edificata dai Moghul 
alla confluenza di importanti vie carovaniere che 
collegavano l’India nord-occidentale alle pianure 
del Gange; dall’altra i quartieri moderni, progettati 
da Sir Edwin Lutyens all’inizio del XX secolo, che 
pianificò un’imponente area amministrativa centrale 
destinandola alle pretese imperiali britanniche.
Nel pomeriggio, visita della parte vecchia della città 
costruita dall’Imperatore Shahjahan dove le strette 
viuzze tortuose, meglio percorse da una risciò, 
ospitano alcuni dei più antichi abitanti e anche i più 
antichi centri commerciali della città. Visita della storica 
moschea Jama Masjid, la più vasta del paese e capace di 
ospitare fino a 20.000 fedeli, e al Forte Rosso, visitabile 
solo da fuori. Rientro in hotel, cena e pernottamento

2° Giorno Delhi » Jaipur
(prima colazione, cena) Prima colazione in hotel e 
partenza per la visita di Nuova Delhi, la città britannica 
fondata dagli Inglesi. Il famoso arco ‘India Gate’ ci 
narra la gloria dei soldati che hanno combattuto 
coraggiosamente nella prima guerra mondiale, e sono 
stati onorati con i loro nomi scritti su questo arco. La 
residenza ufficiale del presidente è un ottimo esempio 
di stile indo-saraceno dove visse l’ultimo vicerè 
britannico, Lord Mount Batten e dove oggi risiede 
l’onorevole presidente dell’India. Durante il tragitto 
visita di Qutub Minar una magnifica opera del 12° secolo 
d.C. che celebra la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il 
prototipo di tutti i minareti indiani. Ora è patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. 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.

3° Giorno Jaipur 
(prima colazione, cena) Prima colazione in hotel e 
partenza per l’escursione ad Amer Fort. Situata ad 
Amer, una città ad 11 km. da Jaipur, su una collina, è 
la principale attrazione turistica dell’area di Jaipur. Il 
forte è noto per i suoi artistici elementi in stile hindù 
e con le sue grandi mura e serie di porte e sentieri in 
ciottoli, domina il lago Maota che è la principale riserva 
idrica del Palazzo di Amber. Costruito in arenaria rossa 
e marmo, si sviluppa su quattro livelli, ognuno con 
un cortile. Amber ed il Forte Jaigarh, nella catena dei 
monti Aravalli, sono considerati un unico complesso 
essendo collegati da un passaggio sotterraneo 
(considerato una via di fuga in tempo di guerra ai 
membri della famiglia reale e agli altri abitanti). Il Forte 
è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO come parte del 
gruppo di fortezze collinari del Rajasthan. Al rientro in 
città, proseguimento per Hawa Mahal più noto come 
Palazzo dei Venti, ed il City Palace che comprende i 
palazzi del Chandra Mahal e del Mubarak Mahal, è un 
complesso di palazzi monumentali e fu la sede del 
Maharaja di Jaipur. Il palazzo del Chandra Mahal ospita 
ora un museo, ma la sua parte maggiore è tuttora una 
residenza reale. Ultima sosta prevista al Jatar Mantar, 
un complesso di architetture con funzione di strumenti 
astronomici costruito tra 1727 e 1734 è il più grande dei 
cinque ossservatori costruiti in India ed anche il meglio 
conservato. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Jaipur » Fatehpur Sikri » Agra
(prima colazione, cena) Prima colazione in hotel. 
In mattinata sosta fotografica al Palazzo dei Venti e 
successiva partenza alla avolta di Agra e lungo la strada 
vista alla città della Vittoria, Fatehpur Sikri ed Abhaneri, 
il famoso pozzo a gradini più profondo e più vasto 
di tutta l’India. Fatehpur Sikri fu costruita da Akbar 
perchè divenisse la nuova capitale dell’impero Moghul 
ed é oggi giustamente una delle principali attrazioni 
architettoniche indiane. Iniziata la sua costruzione 
nel 1571, i lavori proseguirono per circa 15 anni. Dopo 
la conquista nel 1576 del Gujarat il luogo assunse il 
nome di Fatehpur, fateh, vittoria e pur, città. Il luogo 
fu abbandonato e le ragioni di questo abbandono non 
sono state mai totalmente chiarite. Forse una grave 
carenza idrica, o forse la necessità di Akbar di spostare 
nuovamente la sua centrale operativa per fronteggiare 
la guerra contro Kabul, odierno Afghanisthan. Quasi 
perfettamente conservata, questa città restituisce 
appieno la visione dello stile di vita Moghul all’apice 
del loro potere. La città fu progettata secondo principi 
persiani, ma costruita e decorata secondo modelli 
indiani. Arrivo ad Agra e visita il famoso Taj Mahal 

(rimane chiuso il venerdì), considerato una delle Sette 
Meraviglie del Mondo Moderno e riconosciuta dall’ 
Unesco come Patrimonio dell’Umanità. A seconda delle 
ore del giorno in cui lo si osserva, che lo si guardi nella 
luce eterea della luna piena o nella luce rosata dell’alba il 
marmo di Makrana con il quale è costruito prende tinte 
diverse. Simbolo di amore, non solo dell’uomo che l’ha 
fatto costruire per sua moglie, ma degli oltre 20.000 
uomini che ci hanno lavorato diligentemente per oltre 
17 anni, il Taj Mahal è uno spettacolo che incanta. Arrivo 
in hotel. Sistemazione nelle camere previste. Cena e 
pernottamento.

5° Giorno Agra » Delhi
(prima colazione, cena) Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita del Forte di Agra a 2.5 km a 
nord-ovest dal Taj Mahal, e patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO,conosciuto anche come Lal 
Qila, Fort Rouge e Forte rosso di Agra. La fortezza deve 
il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione: 
l’arenaria rossa. All’interno, palazzi e moschee di 
marmo bianco intarsiato con pietre preziose fatti 
erigere da Shah Giahan. Nel pomeriggio, partenza per 
Delhi . Arrivo, check-in in hotel. Serata libera. Cena e 
pernottamento.

6° Giorno Delhi
(prima colazione) Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
operazioni d’imbarco sul volo di rientro in Italia o altra 
destinazione.

La quota comprende:
pernottamenti negli hotel previsti (o similari di pari 
livello) - La guida accompagnatore parlante italiano 
- Mezza pensione - Incontro ed assistenza in arrivo e 
partenza dal rappresentante locale - Trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel e vice-versa - Visite, escursioni 
e trasferimenti via terra citati nel programma in auto / 
mini bus con l’aria-condizionata - L’ingresso ai luoghi di 
visita come citati nell’itinerario (soggetto a variazioni 
senza preavviso) - Facchinaggio solo in aeroporto.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 660 € 850

www.karismatravel.eu/tour/india

InDIa WWW.KARISMATRAVEL.EU
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QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 840 € 1260

www.karismatravel.eu/tour/india

Forti, Tigri & Taj 8 Giorni
7 Notti

1º Giorno Delhi
(cena) Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio visita dei principali luoghi 
di interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, in 
onore del Mahatma Gandhi, la bella moschea Jami 
Masjiid, la più vasta in India, il Qutb Minar, torre a cinque 
piani di proporzioni perfette. Una passeggiata nei 
pressi del Forte Rosso, dell’India Gate e del Parlamento 
prima del rientro in hotel e della cena.

2° Giorno Delhi » Agra
(prima colazione e cena) Prima colazione e 
spostamento ad Agra. All’arrivo sistemazione in 
hotel e nel pomeriggio visita del Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), candido monumento all’amore eterno, 
sogno di marmo voluto dall’imperatore Shah Jahan 
in memoria dell’amatissima sposa prematuramente 
scomparsa. A seguire il Forte Rosso, imponente 
cittadella dall’architettura raffinata nel cuore di Agra, 
sulle sponde del fiume Yamuna. Cena e pernottamento.

3° Giorno Agra » Fatehpur Sikri » Ranthambore
(prima colazione e cena) Al mattino proseguimento 
per Ranthambore con visita lungo il percorso della città 
fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico 
splendido e desolato. Al termine trasferimento a 
Ranthambore, scenografico lembo di natura al centro 
di un progetto per la salvaguardia della tigre, il “big cat”, 
il grande felino simbolo stesso della fauna indiana. Cena 
e pernottamento in hotel.

4° Giorno Ranthambore
(pensione completa) Intera giornata dedicata ai safari 
mattutini e pomeridiani all’interno del parco: paesaggio 
emozionante, contatto ravvicinato con la natura 
selvaggia, sensazioni forti.
Nota: Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre le aree 
1-5 del Parco Nazionale di Ranthambore saranno 
off limits per i visitatori causa censimento animali e 
ripopolamento. Normalmente agibili le zone 6-10.

5° Giorno Ranthambore » Jaipur
(prima colazione e cena) Prima colazione e partenza per 
Jaipur, capitale del Rajasthan, nota come la città rosa 
perché le sue costruzioni, tutte in pietra arenaria rossa, 
le conferiscono una gamma incredibile di colorazioni 
nelle varie ore del giorno. All’arrivo sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno Jaipur » Amber Fort 
(prima colazione e cena) Prima colazione in hotel 
e partenza per l’escursione ad Amber, fortezza che 
conobbe un periodo di grande splendore in epoca 
moghul. Una salita a dorso di elefante ed ecco nel 
loro inalterato splendore gli edifici racchiusi al suo 
interno: sale decorate, specchi, gemme, trafori e tutta 
l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro a 
Jaipur e visita dell’osservatorio astronomico all’aperto 
Jantar Mantar, risalente al 1716 e tuttora funzionante, 
del City Palace, splendido palazzo in parte adibito a 
museo, del celeberrimo “Hawa Mahal” o ‘Palazzo dei 
venti’, magnifica facciata di 5 piani intarsiata con oltre 
950 finestre. Cena e pernottamento.

7° Giorno Jaipur » Delhi
(prima colazione e cena) Una calma prima colazione 
e tempo a disposizione prima del rientro a Delhi. 
Sistemazione in hotel all’arrivo, cena e pernottamento.

8° Giorno Delhi
(prima colazione) Prima colazione in hotel e successivo 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

La quota comprende: Voli Intercontinentali - 
Pernottamenti in camera doppia negli alberghi 
previsti dal programma o similari di pari categoria con 
prima colazione e cena (mezza pensione) ovunque 
ad eccezione di Ranthambore (pensione completa) - 
tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria 
condizionata e autista – ACCOMPAGNATORE LOCALE 
PARLANTE ITALIANO GARANTITO DA MINIMO 4 
ISCRITTI (base 2/3: guide locali parlanti inglese, italiano 
dove possibile, o escort guide con il supplemento) - gli 
ingressi ai siti archeologici e monumentali - assistenza 
del corrispondente locale - assicurazione medico 
bagaglio.

WWW.KARISMATRAVEL.EU InDIa
WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Triangolo d’Oro & Varanasi 8 Giorni
7 Notti

1° Giorno Delhi
(cena) Accoglienza in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Più tardi tour della capitale dell’India moderna, 
cuore del paese, metropoli verde e gradevole, 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.

2° Giorno Delhi » Agra
(prima colazione e cena) 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.

3° Giorno Agra
(prima colazione e cena) Le visite odierne hanno inizio 
dalla tomba di Itmad-ud-Daulah, il bellissimo “scrigno 
di marmo” dalle delicate decorazioni floreali. 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, le anticamere dei bagni 
reali adorni di specchi. Più tardi, all’ora del tramonto, 
quando i raggi rosati lo avvolgono di un velo di irrealtà, 
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, candido e irreale, leggiadro 
e lieve nonostante l’imponenza, 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 prematuramente 
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.

4° Giorno Agra » Fatehpur Sikri » Jaipur
(prima colazione e cena) Dopo la prima colazione 
partenza da Agra. Visita 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, 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.

5° 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 che conobbe 
un periodo di grande splendore in epoca moghul: 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 su ordinanza amministrativa) 
ed ecco nella loro inalterata magnificenza gli edifici 
racchiusi all’interno della fortezza: sale decorate, 
specchi, gemme, trafori e tutta 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.

6° Giorno Jaipur » Varanasi
(prima colazione e cena) Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo a destinazione 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.

7° Giorno Varanasi » Delhi
(prima colazione e cena) Al chiarore dell’alba, 
nell’aria rarefatta, 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, donne, bambini. 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.

8° Giorno Delhi
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia.

La quota comprende: 7 pernottamenti in camera 
doppia negli alberghi previsti della categoria prescelta 
(o similari di pari livello) - mezza pensione (prima 
colazione e cena in hotel) - i voli interni Jaipur/Varanasi/
Delhi in classe economica - tutti i trasferimenti e le 
visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
- GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANO - ingressi ai siti 
archeologici e monumentali - facchinaggio (2 bagagli 
a persona) e assistenza del corrispondente locale 
– ghirlanda di benvenuto all’arrivo a Delhi – mezzi 
di trasporto particolari menzionati nel programma 
(rickshaw, elefante o jeep, barca).

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 925 € 1150

www.karismatravel.eu/tour/india

InDIa WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Speciale Rajasthan 10 Giorni
9 Notti

1° Giorno Delhi
Nel pomeriggio visita di Old Delhi e della Moschea 
del venerdì. Alla fine un giro in risciò, divertente e 
suggestivo, negli stretti vicoli di Old Delhi. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Delhi » Ajmer » Pushkar
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Delhi e partenza per per Ajmer 
in treno. All’arrivo ad Ajmer, incontro, assistenza e 
trasferimento a Pushkar. Il “Theertha Raaj Pushkar” 
(il re dei pellegrinaggi), una città santa Hindu, legata 
a un lago sacro per i devoti che dovrebbero visitare 
almeno una volta nella loro vita. È il luogo dove si trova 
il famosissimo e affollato tempio del Dio Brahma, il 
creatore del cosmo. Molto famosa anche per “la fiera 
del bestiame” che cade ogni anno nel mese di Kartik del 
calendario Hindi basato sulla luna (generalmente in ott/
nov).  All’arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio visita 
del tempio induista Brahma Temple e Pushkar Lake. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno Pushkar » Udaipur
Dopo la prima colazione partenza per Udaipur. Detta 
“Venezia d’oriente”, la città Bianca, la città dei laghi, 
la città romantica. All’arrivo check-in in hotel. Nel 
pomeriggio visita del Maharana Palace, il Jagdish 
Temple, un tempio induista e in seguito un giro in barca 
sul lago Pichola. Cena e pernottamento in hotel

4° Giorno Udaipur » Jodhpur
Dopo la prima colazione partenza per Jodhpur e nel 
tragitto visita del tempio giainista a Ranakpur. Il tempio 
giainista chiamato anche Il Chaturmukha (quattro 
facce) di Ranakpur è un capolavoro dell’architetto 
Deepa. Rappresenta la bellezza dell’intaglio in marmo 
ed è una imponente costruzione. Proseguimento per 
Jodhpur, la città del sole, la città blu, la seconda città 
più grande del Rajasthan dopo Jaipur. Nota per il suo 
forte inespugnabile e maestoso ‘Mighty Mehrangarh’. 
All’arrivo check-in in hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno Jodhpur » Bikaner
Dopo la prima colazione visita al Mehrangarh Fort 
e Jaswant Thada. Jaswant Thanda, è un cenotafio 
reale del Maharaja Jaswant Singh II. Un esempio 
dello splendore architettonico in India. I marmi sono 
estremamente sottili e lucidi e il risultato conferisce 
alla superficie esterna del monumento una luce calda 
quando i raggi solari la illuminano. Proseguimento per 
Bikaner. La città “Red City” è stata rinominata per il 
colore dei suoi imponenti palazzi reali ed edifici pubblici 

ed è un’oasi nel deserto del Thar. Gli imponenti palazzi, 
i templi di pietra in arenaria rossa e gialla mostrano 
alcune delle più belle creazioni della civiltà Rajput. 
All’arrivo check-in in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno Bikaner » Jaipur
Dopo la prima colazione in hotel visita al forte Junagarh 
e in seguito un giro in tuk-tuk nella parte vecchia della 
città. Passando attraverso tutte le porte con la curva a 
gomito per difendere la fortezza, si ha la sensazione di 
partecipare ad un corteo reale. Un giro in tuk-tuk nella 
parte vecchia di Bikaner permette di vedere meglio le 
caratteristiche di questo luogo. Le Haveli magnifiche 
(le grandi e belle case di Marwari, commercianti di 
gioielli, tessuti, spezie, ecc) ben scolpite e progettate. 
Proseguimento per Jaipur, la città rosa fondata circa 
300 anni fa è ben organizzata, attraente e colorata. 
La città, recintata, è divisa in sette porte con strade 
perpendicolari. Jaipur nel suo passato ricorda le 
leggende del Rajput. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7° Giorno Jaipur 
Dopo la prima colazione visita alla fortezza Amber 
con salita a dorso d’elefante / in jeep (soggetta a 
disponibilità). Amber Fort è a solo 7 miglia a nord di 
Jaipur. Una fortezza-palazzo nel monte Aravalli che può 
essere raggiunta a dorso di elefante. È stata descritta 
come “la bella addormentata del Rajasthan”. La parte 
esterna nasconde la ricchezza degli appartamenti 
reali, specialmente la Camera degli Specchi. La Sala 
della Vittoria presenta una galassia di arti decorative 
- pannelli di alabastro con raffinati lavori di intarsio dai 
colori più teneri. Nel pomeriggio visita del City Palace, 
il palazzo reale del Maharaja di Jaipur. Un ricchissimo 
museo di tessuti, armi e molto altro. Si procede 
all’osservatorio astronomico ideato dal grande 
astronomo dei tempi di Maharaja Sawai Jai Singh II che 
è ancora perfettamente funzionante e preciso. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno Jaipur » Agra
Dopo la prima colazione, sosta fotografica al Hawa 
Mahal, un palazzo con una grande facciata di centinaia 
di finestre, molto colorata, costruita nello stile puro 
del Rajasthan con apice d’oro sulla parte superiore. 
Partenza per Agra e nel tragitto visita a Fatehpur Sikri. 
Costruita dall’imperatore Mughal Akbar il Grande, 
dedicata al santo sufi Sheikh Salim Chisti e capitale 
Mughal per 15 anni, patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Proseguimento per Agra: sulla riva del fiume sacro 
Yamuna considerata la sorella del fiume Gange o Ganga, 

è famosa per il Taj Mahal, una delle sette meraviglie del 
mondo moderno, simbolo dell’ amore. Orgoglio del 
potente imperatore Mughal Shahjahan, era l’antica 
capitale della dinastia Moghul, oggi è una delle città più 
visitate in India. All’arrivo check-in in hotel. Resto della 
giornata libero. Cena e pernottamento in hotel

9° Giorno Agra » Delhi
Prima colazione in hotel e visita Taj Mahal (chiuso 
il venerdì) e al forte di Agra. La più grande storia 
d’amore mai raccontata. Alla morte della sua amata 
moglie Mumtaz Mahal, Shahjehan fece costruire 
questo monumento dedicato a lei. 20.000 uomini 
hanno lavorato per più di 17 anni per costruire questo 
patrimonio di marmo bianco e pietre preziose. Agra 
Fort – con i suoi palazzi di arenaria rossa, ci racconta 
le battaglie degli imperatori Mughal. La parte più 
impressionante del Forte sono i palazzi Dewan-e-Am, 
dove l’imperatore si sedeva sul suo trono per incontrare 
i suoi sudditi ed Dewan-e-Khas dove riceveva dignitari 
stranieri. Tutti i monumenti più importanti della città 
sono stati costruiti dagli imperatori Mughal in un 
periodo di 100 anni tra 16esimo e 17esimo secolo d.C. 
Un esempio misto dell’architettura Indo-Persiana. Nel 
pomeriggio partenza per Delhi. arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento

10° Giorno Delhi
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in 
aeroporto di Delhi per il volo di rientro.

La quota comprende: Pernottamenti negli hotel indicati 
con servizio di pernottamento e prima colazione, guida 
accompagnatore per tutto il viaggio parlante italiano, 
incontro ed assistenza all’arrivo / partenza dal nostro 
rappresentante locale (di lingua inglese) Trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel e vice-versa, Visite, escursioni e 
trasferimenti via terra citati nel programma, trasporto 
in veicoli con aria condizionata, gli ingressi ai siti 
come citati nell’itinerario (soggetto a variazioni senza 
preavviso), Facchinaggio solo in aeroporto.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1280 € 1650

www.karismatravel.eu/tour/india
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Tamil Nadu & Kerala 11 Giorni
10 Notti

1° Giorno Chennai
Arrivo all’aeroporto di Chennai, incontro ed assistenza 
di un nostro rappresentante locale. Trasferimento 
in hotel. Chennai (ex Madras) la capitale del Tamil 
Nadu, si trova lungo la costa del Golfo del Bengala, ed 
è nata dopo il 1639, quando la Compagnia Britannica 
delle Indie Orientali (East India Company) fondò una 
fortezza e un porto. Si è sviluppata attorno alla fortezza 
di St. George. Molti edifici ancora ricordano il regno 
Coloniale. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Chennai » Kanchipuram » Chennai
Dopo la prima colazione, escursione a Kanchipuram. 
Kanchipuram è una delle sette città sacre dell’India 
antica, un tempo capitale della dinastia Pallava. Il 
Kailashnath, dedicato a Shiva, è uno dei più antichi 
santuari della dinastia Pallava, risalente al VIII secolo. 
Pomeriggio, visita della città con i suoi monumenti. 
Visita al museo The National Art Gallery che ha una 
collezione di statue di bronzo tra cui la famosissima 
statua di Nataraja della dinastia Chola e il dio Shiva. 
The Government Museum, un museo pubblico (chiuso 
il venerdì), che contiene interessanti reperti di scultura 
e di architettura. Il tempio Kapaleswara, uno dei più 
famosi templi di Shiva nel Sud e in seguito visita alla 
cattedrale Santhome Cathedral. Proseguimento per 
la spiaggia, la Marina, la seconda spiaggia più lunga del 
mondo. Rientro in hotel e pernottamento.

3° Giorno Chennai » Mahabalipuram » Pondicherry
Dopo la prima colazione partenza per Pondicherry. Nel 
tragitto visita ai templi indù di Mahabalipuram. Visita 
ai magnifici templi rupestri indù di Mahabalipuram. 
I Templi sulla spiaggia sono circondati dai giardini 
progettati secondo le descrizioni della pianta originale 
dei templi antichi e costruiti in pietra arenaria. 
Proseguimento per Pondicherry, conosciuta località 
balneare e spirituale. All’arrivo check-in a hotel. 
Nel pomeriggio visita al Sri Aurobindo Ashram. 
L’ashram, fondato da Sri Aurobindo nel 1926, ha una 
fama internazionale. In esso si uniscono lo yoga e la 
scienza ed è molto popolare anche all’estero. Visita 
al museo, la chiesa Church of Sacred Heart of Jesus. 
Pernottamento in hotel.

4° Giorno Pondicherry » Chidambaram
 Gangaikondacholapuram » Darasuram
 Kumbakonam 
Dopo la prima colazione, partenza per Chidambaram, 
la città dei templi indù. Chidambaram è un importante 
centro di pellegrinaggio per i Shivaiti (seguaci del Dio 
Shiva) e nota per il suo famoso tempio Nataraja che è 

stato eretto durante il regno di Vira Chola Raja (927-
997 DC). Proseguimento a Gangaikonda Cholapuram, 
Tempio Hindu. Proseguimento a Kumbakonam e 
check-in hotel all’arrivo. Nel tardo pomeriggio, visita 
ai templi indù di Darasuram e Kumbakonam. Visita al 
tempio Sarangapani. Si crede che ogni 12 anni l’acqua 
del Gange fluisca nel Mahamakham Tank (serbatoio) ed 
è il momento in cui si celebra il festival. All’arrivo check-
in a hotel.

5° Giorno Kumbakonam » Thanjavur
Dopo la prima colazione partenza per Thanjavur. 
Arrivo e check-in a hotel. Nel pomeriggio visita al 
tempio Brihadeeswara che vanta dei gopuram alti più 
di 27 metri e scolpiti meravigliosamente. I membri 
della ex famiglia reale di Thanjavur occupano ancora 
appartamenti nella parte interna ma, il palazzo viene 
ora utilizzato principalmente come una galleria d’arte.

6° Giorno Thanjavur » Trichy » Thanjavur
Dopo la prima colazione escursione a Trichy e 
nel tragitto visita a Srirangam. Tiruchirappalli, 
universalmente nota come Trichy o Tiruchi, ha un 
bazar affollato ed alcuni importanti templi. Visita 
al tempio indù di Sri Ranganathaswamy. Situato su 
un’isola chiamata Srirangam sul fiume Cauvery, si 
trova in un complesso affascinante costruito nel 10 ° 
secolo. In serata rientro a Thanjavur e check-in a hotel. 
Pernottamento.

7° Giorno Thanjavur » Madurai
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Madurai. 
Una delle città più antiche dell’India del sud, è stata 
un centro di insegnamento e di pellegrinaggio Hindu 
per secoli. La sua storia si riferisce ad un’epoca prima 
di Cristo. All’arrivo check-in a hotel. Nel pomeriggio 
visita alla città di Madurai: il tempio Meenakshi, 
Tirumalai Nayak Palace e il museo di Gandhi. In serata 
partecipazione alla cerimonia notturna al tempio di Sri 
Meenakshi. Pernottamento in hotel.

8° Giorno Madurai » Periyar
Dopo la prima colazione partenza per Periyar. Il 
panorama cambia e ci si trova in mezzo alla natura, 
colline, piantagioni rigogliose e giardini di spezie 
profumate. All’arrivo check-in a hotel. Nel pomeriggio 
visita al Periyar Wildlife Sanctuary dove si farà un giro 
in barca sul lago Periyar (soggetta alle condizioni 
atmosferiche). Pernottamento in hotel.

9° Giorno Periyar » Alleppey
Dopo la prima colazione partenza per Alleppey 
(Alapuzha). Si chiama la Venezia d’Oriente per le sue 

reti di canali. Ogni anno si svolge qui la famosa corsa 
delle barche a forma di serpente, Snake Boat Race. 
All’arrivo check-in in House Boat (la casa galleggiante). 
Pernottamento in House boat con pensione completa.

10° Giorno Alleppey » Kochi
Dopo la prima colazione sbarco dalla House Boat e 
proseguimento per Kochi. Kochi era un centro antico 
di commercio con l’antica Roma di prodotti come pepe 
e perle, sete preziose, cotone, mussola, miele, olio, 
betel, guscio di tartaruga, foglie di cannella, pepe nero, 
zenzero e indaco. Per secoli, Kochi è stato il campo di 
battaglia delle potenze europee per la padronanza del 
lucroso commercio della costa occidentale indiana. 
All’arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio visita alla 
città antica The Mattancherry Palace, conosciuto anche 
come Dutch Palace; e la città ebraica con la sinagoga 
ebraica Jewish Synagogue - la sinagoga più antica nelle 
nazioni di commonwealth (ex colonie britanniche). In 
serata si vedrà uno spettacolo di danza “Kathakali”, una 
famosa forma di danza che racconta storie dagli antichi 
poemi epici indù - Ramayana e Mahabharata. I ballerini 
raccontano la storia attraverso le espressioni facciali 
e gesti intricati, con balzi improvvisi, rotazioni ed 
equilibri e, ognuno indossa costumi fantastici e trucchi 
elaborati. Pernottamento in hotel.

11° Giorno Kochi
In tempo utile per il trasferimento in aeroporto e per il 
volo di rientro. 

La quota comprende: Assistenza del nostro 
corrispondente in loco, trasferimenti da e per gli 
aeroporto, 10 notti negli hotel indicati in camera 
doppia, trattamento di pernottamento e prima 
colazione ad eccezione dell’houseboat che è in pesione 
completa, guida accompagnatore parlante italiano, 
visite, escursioni e trasferimenti via terra citati nel 
programma, utilizzo di veicoli con ’aria condizionata, 
ingresso ai siti come indicato nell’itinerario (soggetto a 
variazioni senza preavviso)

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1855 € 2435

www.karismatravel.eu/tour/india
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Triangolo d’Oro & Maldive 12 Giorni
11 Notti

1° Giorno Delhi
(cena) Accoglienza in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. Delhi è la sede del 
governo della più grande democrazia liberale al mondo, 
copre un’area metropolitana che è la seconda più grande 
dell’India ed è considerata una delle capitali più belle al 
mondo. È divisa storicamente ed urbanisticamente 
in due parti assai diverse fra loro: la città vecchia, 
con viuzze molto trafficate ed edifici aggrappati gli 
uni agli altri, edificata dai Moghul alla confluenza di 
importanti vie carovaniere che collegavano l’India 
nord-occidentale alle pianure del Gange; dall’altra i 
quartieri moderni, progettati da Sir Edwin Lutyens 
all’inizio del XX secolo, che pianificò un’imponente 
area amministrativa centrale destinandola alle pretese 
imperiali britanniche. Nel pomeriggio, visita della parte 
vecchia della città costruita dall’Imperatore Shahjahan 
dove le strette viuzze tortuose, meglio percorse da 
una risciò, ospitano alcuni dei più antichi abitanti e 
anche i più antichi centri commerciali della città. Visita 
della storica moschea Jama Masjid, la più vasta del 
paese e capace di ospitare fino a 20.000 fedeli, e al 
Forte Rosso, visitabile solo da fuori. Rientro in hotel e 
pernottamento.

2° Giorno Delhi » Jaipur
(prima colazione e cena) Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita di Nuova Delhi, la città britannica 
originariamente fondata dagli Inglesi subito dopo 
portando la capitale da Kolkata (Calcutta) a Delhi. Il 
famoso arco ‘India Gate’ ci narra la gloria dei soldati 
che hanno combattuto coraggiosamente nella 
prima guerra mondiale, e sono stati onorati con i loro 
nomi scritti su questo arco. La residenza ufficiale 
del presidente è un ottimo esempio di stile indo-
saraceno dove visse l’ultimo vicerè britannico, Lord 
Mount Batten  e doverisiede nel presente l’onorevole 
presidente dell’India. Durante il tragitto visita di 
Qutub Minar una magnifica opera del 12° secolo d.C. 
per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il 
prototipo di tutti i minareti indiani. Ora è patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. 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.

3° Giorno Jaipur
(prima colazione e cena) Partenza per l’escursione ad 
Amer Fort. È la principale attrazione turistica dell’area 
di Jaipur. Il forte è noto per i suoi artistici elementi 
in stile hindù e con le sue grandi mura e serie di porte 
e sentieri in ciottoli, domina il lago Maota che è la 
principale riserva idrica del Palazzo di Amber. Costruito 
in arenaria rossa e marmo, si sviluppa su quattro livelli, 
ognuno con un cortile. Amber Insieme al Forte Jaigarh, 
nella catena dei monti Aravalli, sono considerati un 
unico complesso, essendo collegati da un passaggio 
sotterraneo: considerato una via di fuga in tempo di 
guerra, per consentire ai membri della famiglia reale e 
agli altri abitanti. Al rientro in città, proseguimento per 
Hawa Mahal più noto come Palazzo dei Venti, ed il City 
Palace che comprende i palazzi del Chandra Mahal e del 
Mubarak Mahal, è un complesso di palazzi monumentali 
e fu la sede del Maharaja di Jaipur.  Il palazzo del Chandra 
Mahal ospita ora un museo, ma la sua parte maggiore 
è tuttora una residenza reale. Ultima sosta prevista 
al Jatar Mantar, un complesso di architetture con 
funzione di strumenti astronomici costruito tra 1727 
e 1734 è il più grande dei cinque ossservatori costruiti 
in India ed anche il meglio conservato. Pernottamento 
in hotel.

4° Giorno Jaipur » Fatehpur Sikri » Agra
(prima colazione, cena) In mattinata sosta fotografica al 
Palazzo dei Venti; successiva partenza alla volta di Agra 
e lungo la strada vista alla città della Vittoria, Fatehpur 
Sikri ed Abhaneri, il famoso pozzo a gradini più profondo 
e più vasto di tutta l’India. . Quasi perfettamente 
conservata, questa città restituisce appieno la visione 
dello stile di vita Moghul all’apice del loro potere. 
La città fu progettata secondo principi persiani, ma 
costruita e decorata secondo modelli indiani. Arrivo 
ad Agra e visita il famoso Taj Mahal (rimane chiuso il 
venerdì), considerata una delle Sette Meraviglie del 
Mondo Moderno  e riconosciuta dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. A seconda delle ore del giorno 
in cui lo si osserva, che lo si guardi nella luce eterea 
della luna piena o nella luce rosata dell’alba il marmo di 
Makrana con il quale è costruito prende tinte diverse. 
Simbolo di amore, non solo dell’uomo che l’ha fatto 
costruire per sua moglie, ma degli oltre 20.000 uomini 
che ci hanno lavorato diligentemente per oltre 17 anni, 
il Taj Mahal è uno spettacolo che incanta. Arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere previste. Pernottamento.

5° Giorno Agra » Delhi
(prima colazione e cena) Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita del Forte di Agra a 2,5 km a 
nord-ovest dal Taj Mahal, e patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO,conosciuto anche come Lal 
Qila, Fort Rouge e Forte rosso di Agra. La fortezza deve 
il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione: 
l’arenaria rossa. All’interno, palazzi e moschee di 
marmo bianco intarsiato con pietre preziose fatti 
erigere da Shah Giahan. Nel pomeriggio, partenza per 
Delhi. Arrivo, check-in in hotel. Serata a disposizione e 
pernottamento.

6° Giorno Delhi » Male
Partenza molto presto per l’aeroporto in tempo per 
il volo per Male. Arrivo e, dopo il ritiro del bagaglio, 
incontro con un incaricato del corrispondente locale 
per il trasferimento al resort. Sistemazione nella 
camera riservata ed inzio del soggiorno.

7°-11° Giorno Maldive
Giornate a completa disposizione da dedicare al relax 
in servizio di mezza pensione o pensione completa in 
base alla soluzione scelta)

12° Giorno Maldive
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro per l’Italia.

La quota comprende: Incontro ed assistenza all’arrivo / 
partenza dal rappresentante del locale corrispondente 
(anglofono), Trasferimento dall’aeroporto all’hotel 
e vice-versa, pernottamenti negli hotel indicati e 
trattamento come indicato,  la guida accompagnatore 
parlante italiano,  Visite, escursioni e trasferimenti 
via terra citati nel programma, utilizzo di auto con aria 
condizionata, ingresso ai luoghi di visita come citati 
nell’itinerario (soggetto a variazioni senza preavviso), 
facchinaggio solo in aeroporto.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1250

www.karismatravel.eu/tour/india
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