Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

INDIA
Rajasthan e festival di Holi
con voli di linea Air India da Roma
partenza di gruppo con guida/accompagnatore indiano parlante italiano
hotel 4*/ 4*S / Heritage
Holi, la Festa dei Colori nel mese indù di Phalguna celebra con antichissimi riti la
primavera e la rinascita, la vittoria del bene sul male, della luce sull’oscurità. Ci si risveglia
per colorare la vita e tutto intorno diventa arcobaleno di gioia e allegria sullo sfondo delle
meravigliose città del deserto del Rajasthan

14 giorni / 12 notti
partenza di gruppo garantita min. 8

quota per persona in camera doppia

21 MARZO

1.890

supplemento singola € 525 - visto d’ingresso non urgente € 90
tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’effettiva emissione da € 365
quota individuale di gestione pratica € 70, € 25 bambini

quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/india/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook https://www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

INDIA
Rajasthan e festival dei colori “Holi”
con voli di linea Air India da Roma
Tour 14 giorni / 12 notti - partenza di gruppo - hotel 4*/4*S/Heritage

PROGRAMMA

1° giorno ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo di linea.
2° giorno DELHI
Mezza pensione. Accoglienza, trasferimento e sistemazione. Visita
della capitale tra le contrastanti architetture della vecchia e nuova
Delhi. Sosta al cenotafio del Mahatma Gandhi, alla grande moschea
Jama Masjid, al complesso che include lo splendido minareto persiano
Qutb Minar. La visita termina con una panoramica delle aree
monumentali della città in cui trovano sede Parlamento e dimora
presidenziale ed il famoso India Gate, simbolo di Delhi.
3° giorno DELHI/UDAIPUR (in volo)
Mezza pensione. In tarda mattinata trasferimento e partenza con volo
per Udaipur, città di grande atmosfera con i suoi vicoli quieti, i palazzi
da favola e le fortezze arroccate. Una gita pomeridiana in barca sulle
placide acque del lago Pichola, permetterà di ammirarne la maestosa
bellezza.
4° giorno UDAIPUR
Pensione completa. E’ il giorno di Holi, festa della primavera e dei
colori, della vittoria del bene sul male. In ogni famiglia, in ogni strada,
nuvole di polvere colorata e acqua trasformano tutto e tutti. Il nostro
programma prevede una panoramica in bus tra le vie del centro e la
festa procederà poi in ambiente sicuro: ciascuno avrà in dono una
“kurta payjama” e colori vegetali che, tra musica e festeggiamenti,
renderanno partecipi di questo rito millenario. Nel pomeriggio
escursione ai templi di Eklingji e Naga, a 22 km da Udaipur, dedicati a
Shiva
5°. UDAIPUR/RANAKPUR/JODHPUR (290 Km 6 ore )
Pensione completa. Prima di partire per Jodhpur visita del City Palace,
imponente labirinto di gallerie affrescate, padiglioni, templi e giardini.
Partenza per Jodhpur con sosta a Ranakpur per la visita all’imponente
tempio giainista Chaumukha o “delle quattro facce”. All’arrivo a
Jodhpur sistemazione e visita della superba città fortificata che ci fa
ammirare in tutta la loro pienezza i colori del Rajasthan. Tra i siti
d’interesse il Forte Mehrangarh, maestoso su una distesa di case
bianche e azzurre, il Jaswant Thada, imponente mausoleo in marmo
bianco, simbolo della città, il mercato locale.
6° giorno JODHPUR/OSIAN/KHIMSAR (290 Km / 6 ore)
Pensione completa. Partenza per Khimsar con sosta a Osian, nel
deserto del Thar, piccola città ma grande centro del bramanesimo e
del giainismo con il più grande complesso di templi indù e giainisti del
Rajasthan. Arrivo a Khimsar, dominata dal forte del XVI secolo con
belle finestre scavate nella roccia. Pernottamento a Khimsar.

7° giorno KHIMSAR/JAISALMER (280 Km/6 ore)
Pensione completa. Escursione in jeep nel deserto con visita di un
villaggio Bishnoi: fondati dai Maharaja di Jodhpur per accogliere i
visitatori stranieri, contribuendo allo stesso tempo al sostegno degli
abitanti locali, questi villaggi sono dediti per dottrina religiosa al
rispetto della natura e alla sua difesa. Pernottamento a Jaisalmer.
8° giorno JAISALMER
Mezza Pensione. Visita di Jaisalmer, la “città d’oro” dalle mura di
arenaria gialla, affascinante per l’intrico di vicoli e cortili, ricca di
templi, torri, palazzi finemente decorati. Visita del Forte e delle più
belle antiche case dei mercanti del deserto, gli haveli, veri gioielli
architettonici. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel
deserto del Thar per lo spettacolo del tramonto.
9° giorno JAISALMER / BIKANER (310 Km/7 ore ca)
Pensione completa. Partenza per Bikaner. Sistemazione e visita della
città, dove spicca per importanza lo splendido forte Junagarh, in
arenaria color ocra. Completamento delle viste della città con il
mercato locale.
10° giorno BIKANER/NAWALGARH/JAIPUR ( 320 Km/ 7 ORE ca )
Pensione completa. Intera giornata dedicata al trasferimento a Jaipur
con sosta a Nawalgarh per la visita di alcuni haveli tipici del luogo,
ricco di interessanti affreschi. Arrivo a Jaipur, sistemazione in hotel.
11° giorno JAIPUR
Mezza Pensione. Escursione alla cittadella fortificata di Amber con le
sue incantevoli sale e gli appartamenti dei maharaja. Nel pomeriggio
visita di Jaipur, la “città rosa” con sosta all’antico osservatorio
astronomico all’ aperto Jantar Mantar, al City Palace e al “palazzo dei
venti”, straordinaria facciata occhieggiante di finestre da cui le
cortigiane potevano osservare senza essere viste.
12° giorno JAIPUR/AGRA (250 km /5 ore)
Pensione completa. Partenza per Agra. Lungo il percorso sosta a per la
visita della splendida e desolata Fatehpur Sikri, vera città fantasma che
ha la suggestione di un sogno. Inizio delle visite di Agra con il Forte
Rosso, cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, sul fiume
Yamuna.
13° giorno AGRA/DELHI (220 km / 5 ore)
Pensione completa. Visita del Taj Mahal, simbolo della città,
interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre preziose.
La sua vista incanta ad ogni ora del giorno e della notte. Partenza per
Delhi, dove si arriverà in serata.
14° giorno DELHI/ITALIA In tempo utile trasferimento all’aeroporto
per partenza con volo per l’Italia
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