Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

INDIA
Tour Triangolo d’Oro
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
7 giorni/5 notti - hotel 4*S/5* - guida/accompagnatore indiano parlante italiano

DELHI - JAUPUR - AGRA

PARTENZE DI GRUPPO ESCLUSIVE

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
MIN. 4 PARTECIPANTI

MIN. 10 PARTECIPANTI

970
970
970
970

940
940
940
940

23 OTTOBRE 2018 - 13, 27 NOVEMBRE
4 DICEMBRE
15, 22 GENNAIO 2019
5, 12, 26 FEBBRAIO

supplemento singola € 240
visto d’ingresso : e-visa online circa 80 USD - pagabile direttamente con carta di credito
tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria da € 318/455 a seconda del vettore prescelto
quota individuale di gestione pratica € 80

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

http://www.metamondo.it/destinazioni/india/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/
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PROGRAMMA

1° giorno ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo nelle prime ore del
mattino.
2° giorno: DELHI
Mezza pensione. Arrivo a Delhi dopo, trasferimento e
sistemazione in hotel. Giornata di visite a Delhi: Raj Ghat,
memoriale del Mahatma Gandhi, sorto nel luogo in cui venne
cremato, l’imponente moschea Jami Masijd, il Forte Rosso
(esterno) monumento all’opulenza moghul. Proseguimento con
la tomba di Humayun, bell’esempio di sepolcro-giardino, e il
Qutb Minar, splendida torre svettante. Giro panoramico in auto
nell’area del famoso Indian Gate e del Parlamento.
3° giorno: DELHI / JAIPUR (250 km, 6 ore ca)
Pensione completa. Partenza per Jaipur, l’esotica capitale del
Rajasthan, la ‘città rosa’. Fondata dal re astronomo Sawai Jai
Singh II, è rinomata per l’armonica disposizione urbanistica, i bei
palazzi, l’atmosfera, le gemme. Pomeriggio, visita degli edifici
che compongono il Palazzo di Città. Passeggiata nell’animato
bazar tra negozi di stoffe, argenti e pietre.
4° giorno: JAIPUR
Mezza pensione. Escursione ad Amber, cittadella fortificata a
pochi chilometri da Jaipur, bel complesso fatto di delicati trafori,
specchi, pietre dure incastonate, miniature e decori. Con le sue
splendide sale riccamente adornate di smalti e dipinti, Amber fa

rivivere le leggende d’amore e di battaglie degli antichi Rajput.
Rientro a Jaipur e sosta al sorprendente osservatorio
astronomico all’aperto, al city palace, al ‘palazzo dei venti’, bella
facciata intarsiata di finestre, attraverso le quali le donne del
sultano potevano guardare senza essere viste.
5° giorno: JAIPUR / ABHANERI /FATEHPUR SIKRI / AGRA
(238 km, 6 ore ca)
Pensione completa. Partenza per Agra, con sosta al pozzo di
Abhaneri o “Chand Bahori”, 8° secolo: 3500 scalini per 65 piedi di
profondità ne fanno il più noto e profondo dell’India (60 Km da
Jaipur). Dopo il pranzo a Bharatpur prosecuzione per Fatehpur
Sikri, affascinante e immota città fantasma nel deserto , antica
capitale moghul di Akhbar il Grande. Arrivo ad Agra in sera
6° giorno AGRA /DELHI (260 km – 5 h)
Mezza pensione. Visita del Forte di Agra, in arenaria rossa e del
celebre Taj Mahal, il luminoso mausoleo in marmo bianco,
simbolo dell’India, monumento all’amore fatto erigere
dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata
moglie prematuramente scomparsa; nel pomeriggio partenza
per Delhi. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno DELHI/ ITALIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.
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