
INDIA CLASSICA 

 

Programma 
1° Giorno 

ITALIA - DELHI 

Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Delhi in tarda serata. Pasti a bordo. Arrivo e sistemazione in 
albergo. 

2° Giorno - DELHI 

Pensione completa. Nel pomeriggio visita guidata della città, parte moderna: il Mausoleo di Humayun, esempio 
di architettura moghul del XIV secolo, l’osservatorio astronomico detto Jantar Mantar e la zona commerciale di 
Connaught Place che si estende nei dintorni della gigantesca piazza. Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno - DELHI - AGRA 

Pensione completa. In mattinata visita guidata della Old Delhi: l’animato bazaar della Via dell’Argento, 
l’imponente Red Fort, cinto da bastioni di arenaria rossa, la colonna di Ashoka, e la Jama Masjid, la più grande 
moschea dell’intera India. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Agra. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

4° Giorno - AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 

Pensione completa. In mattinata visita del Taj Mahal, lo 
spettacolare edificio che pare quasi levitare nelle calde 
luci dell’aurora. Proseguimento della visita città con il 
Forte Rosso, la Moschea delle Perle ed altri interessanti 
edifici di architettura moghul del XV secolo. Pranzo in 
corso di visite. Proseguimento per la disabitata città di 
Fatehpur Sikri, un tempo residenza imperiale, ricca di 
edifici in stile moghul. Arrivo a Jaipur e sistemazione in 
albergo nelle camere riservate. Pernottamento. 

 



5° Giorno - JAIPUR 

Pensione completa. Al mattino trasferimento alla vicina cittadella fortificata di Amber, con pittoresco ultimo 
tratto da percorrere a dorso d’elefante. Visita dei palazzi e padiglioni principeschi, ricchi di raffinate 
decorazioni. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città comprendente il celebre Palazzo dei Venti, il Museo e 
l’Osservatorio astronomico di Jai Singh II. Pernottamento. 

6° Giorno - JAIPUR - MANDAWA 

Pensione completa. In mattinata partenza per Mandawa. Visita del Palazzo di Mandawa. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

7° Giorno - MANDAWA - DELHI 

Pensione completa. Trasferimento alla volta di Delhi. Proseguimento delle visite alla città. In tarda serata, 
trasferimento in aeroporto ed inizio delle pratiche di imbarco e doganali. 

8° Giorno - DELHI - ITALIA 

Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

Trasporto:  

Voli di linea da Milano, Roma - Partenza da altre città su richiesta. 

 

Alberghi:  

Quattro stelle e tre stelle a Mandawa (classif. locale) - Pensione completa 

 

QUOTE PARTECIPAZIONE 

(gruppo minimo 10 persone) 

19 maggio       € 1.020 

16 giugno        € 1.020 

4 luglio             € 1.155 

8 agosto           € 1.155 

22 settembre  € 1.020 

10 ottobre       € 1.120 

16 novembre  € 1.120 

7 dicembre      € 1.120 

 

Supplementi: 

Camera singola (salvo disp. locale) € 245 - Visto e-visa indiano (non urgente) € 70 - Tasse aeroportuali 

(indicative) € 356 /418. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 0543 090678 – 3407226225 

info@womtravel.it  www.facebook.com/womtravel 
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