TRIANGOLO D'ORO CON VARANASI
- INDIA CLASSICA Il Triangolo d’oro con Varanasi è un tour classico che consente un primo approccio all’India anche a chi
dispone di un tempo limitato, ovvero a partire da 10 giorni.
Con questo breve tour in India del Nord avrete modo di visitare la capitale moghul, Delhi, la città
emblema dell’amore eterno Agra, e la capitale del Rajasthan, Jaipur, nota come la città rosa e la città
sacra per eccellenza, Varanasi.
Resterete affascinati sia dall’architettura imponente di forti, palazzi reali e templi di ogni religione, ma
ancora di più dal popolo indiano, dai vivaci mercati, dove visiterete – o acquistare, se vorrete –
coloratissimi tessuti, abiti, saree, spezie di ogni tipo ed ancora incensi, saponi, creme dalle ricercate
fragranze, assaggiare lo street food locale, osservare le cerimonie ed i riti sacri sulle scalinate che
portano al Gange, il fiume sacro.

PANORAMICA
•

TAPPE
Delhi – Jaipur – Agra – Varanasi – Delhi

•

DURATA
10 giorni

1 GIORNO | ITALIA – DELHI
Al vostro arrivo all’aeroporto di Delhi, accoglienza da parte di un nostro responsabile e con il vostro
autista. Trasferimento in hotel, tempo a disposizione per rinfrescarsi. Incontro in hotel con il vostro
accompagnatore ed inizio della visita della città.
I monumenti classici da visitare sono suddivisi nella parte vecchia, chiamata Old Delhi, ed in quella
nuova, New Delhi. Il mercato di Chandni Chowk, caotico, chiassoso, ma imperdibile, che
esploreremo in rickshaw a pedali, la Jama Masjid, ovvero una delle Moschee musulmane più grandi
al mondo.
Sempre a Old Delhi, visiteremo il Forte Rosso – Lal Qila: costruito durante l’impero Mogul, tra il
1638 ed il 1648, in arenaria rossa.
Pernottamento a Delhi

2 GIORNO | DELHI

Dopo colazione, visiteremo il Qutub Minar: il complesso interamente in arenaria rossa, si trova nella zona di
Mehrauli, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed ospita il più alto minareto in pietra del
mondo, quasi 73 metri. All’interno dello stesso complesso vi è poi la Colonna di Ashoka, costruita
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interamente in ferro ed intatta da oltre 1600 anni. La Tomba di Humayun, sovrano Moghul, risalente al XVI
secolo.
Connaught Place è uno dei luoghi più noti di Delhi: intitolata al duca di Connaught, questa parte del centro
cittadino fu costruita alla fine degli anni Trenta. È uno dei distretti commerciali più importanti della città e
un’area di grande valore per i viaggiatori che qui possono trovare qualsiasi cosa.
Rajpath significa “La strada dei Re” è il boulevard cerimoniale per l’India. Si dirama da Rashtrapati Bhavan,
attraversa Vijay Chowk e India Gate fino allo stadio nazionale ed il viale è fiancheggiato da prati con file di
alberi e stagni.
Pernottamento a Delhi

3 GIORNO: DELHI | JAIPUR

Di mattina, trasferimento per Jaipur (5 ore)
Jaipur capitale del Rajasthan è conosciuta come la “città rosa”, famosa anche per le sue pietre
preziose. Poco prima di entrare in città, vi è un bel tempio da visitare, Galta ji, conosciuto come
tempio delle scimmie.
Pernottamento a Jaipur

4 GIORNO: JAIPUR

La visita di oggi comprende il forte di Amber, al quale si può accedere a dorso di elefante,
l’imponente City Palace, dove tuttora vivono i reali di Jaipur, e l’Hawa Mahal, detto il Palazzo dei
Venti con le sue centinaia di finestre e balconcini da cui le donne di corte guardavano, non viste, la
vita cittadina. Visita del Jantar Mantar, un osservatorio astronomico del XVIII secolo.
Pernottamento a Jaipur

5 GIORNO: JAIPUR | AGRA
In mattinata, partenza per Agra, (circa 5 ore). Sosta a Fatehpur Sikri, che fu per un breve periodo la
capitale dell’impero Moghul, ma successivamente abbandonata per la mancanza di acqua. All’arrivo
verrete accolti ed accompagnati in albergo per il check in.
Pernottamento ad Agra

6 GIORNO: AGRA
Di mattina visita del Taj Mahal[1], il meraviglioso e il più famoso monumento simbolo dell’India. A
seguire, visita dal Forte di Agra.
Al termine delle visite con guida, potete visitare altri monumenti in autonomia prima di prendere il
treno [2]notturno per Varanasi
Pernottamento a bordo treno.
[1] Attenzione: il Taj Mahal è chiuso il venerdi, quindi il programma andrà ricontrollato una volta acquistati i voli
internazionali.
[2] Attenzione: laddove non fosse possibile prendere il treno, si ritornerà su Delhi da cui prenderemo il volo per Varanasi

7 GIORNO: AGRA | VARANASI
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All’arrivo alla stazione di Varanasi, verrete accolti dal nostro corrispondente ed accompagnati in
albergo per le operazioni di check-in. All’ora stabilita, incontrerete la guida in albergo e vi recherete
sui ghat per la gita sul fiume tra i ghat e per assistere alla cerimonia dell’Aarti.
Pernottamento a Varanasi

8 GIORNO: VARANASI

Visita di Varanasi e Sarnath.
All’alba, Con l’escursione in barca sul fiume Gange, vedrete migliaia di pellegrini e devoti in
adorazione del sole che sorge. Fedeli induisti provenienti da ogni angolo dell’India per vivere la loro
fede sulle rive della Madre Ganga. Rientro in albergo per la colazione.
A seguire, escursione a Sarnath a circa 15 km da Varanasi ed importante centro di pellegrinaggio e
città sacra buddhista famosa perché il Buddha vi tenne il suo primo discorso dopo aver raggiunto
“l’Illuminazione”. Oltre al “Parco dei cervi” e al suo stupa vi sono anche numerosi templi buddhisti
di diversa tradizione: cinese, giapponese, tibetano. Al termine rientro su VaranasI.
Pernottamento a Varanasi

9 GIORNO: VARANASI - DELHI

Al mattino, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 10,20 con arrivo a Delhi
alle ore 11,55. All’arrivo verrete accolti ed accompagnati in albergo. Tempo libero per relax,
shopping, ecc
Pernottamento a Delhi

10 GIORNO: PARTENZA DA DELHI
Circa tre/quattro ore prima del vostro volo internazionale verrete accompagnati all’aeroporto
internazionale di Delhi per il volo che vi porterà a casa.
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