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 Maharaja, Maharajni e Tigri 

 
Cercate un Capodanno WOW? Passatelo come Maharaja e Maharajni, lungo il classico Triangolo d’oro, in un crescendo 
emozioni forti. Questa è l’India! Un susseguirsi ininterrotto di contraddizioni, scenografie stupefacenti e tradizioni 
ultramillenarie in un Paese modernissimo. Sarete dei Reali e contemporaneamente siederete in una famiglia indiana, dove 
apprenderemo alcuni segreti della loro cucina, rimarremo coinvolti dalla cultura e catturati dai monumenti e anche dalla 
lussureggiante natura durante il safari per l’osservazione delle tigri. E concluderemo in bellezza con il mistico Taj Mahal. 
Durante tutto il viaggio, la garanzia della presenza del nostro accompagnatore dall’Italia. 
 
 
GIORNO 1 LUNEDÌ 29 DICEMBRE     PARTENZA DA MILANO MALPENSA 
Incontro a Milano Malpensa e partenza con volo Etihad alla volta di Abu Dhabi, dove faremo scalo prima di proseguire per 
Delhi. 
Operativo voli Etihad 
EY 88 29 Dicembre Milano Malpensa 09:55 Abu Dhabi  18:50 5h55m  Boeing 787/900 
EY 218 29 Dicembre Abu Dhabi  21:40 Delhi   02:45 3h35m  Boeing 787/900 
Sono previsti pasti su entrambi i voli, orari e tipologia di aeromobile sono soggetti a variazioni 
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GIORNO 2 MARTEDÌ 30 DICEMBRE  ARRIVO A DELHI 
Arrivo a Delhi, dove si giunge il mattino. Incontreremo l’autista appena terminata la procedura di ingresso nel Paese e 
dopo il ritiro dei bagagli. Le camere saranno subito disponibili per permetterci di riposare qualche ora prima di iniziare la 
visita di Delhi dopo il pranzo.  
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. E’ divisa storicamente ed urbanisticamente in 
due parti molto diverse fra loro: da una parte 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. 
Iniziamo con un giro della vecchia Delhi a bordo di un risciò, un tour unico del suo genere attraverso i vicoli vibranti di 
Chandni chowk nella vecchia Delhi. In questo tour potete vedere monumenti, il più grande mercato delle spezie nell’Asia, 
negozi decorati, famosi ristoranti, bazar colorati e meraviglie dell’architettura del vecchia Delhi. Passiamo davanti al Forte 
Rosso e visitiamo Jama Masjid e il Raj Ghat. Potremo immortalare l’India gate, fare un breve giro panoramico tra i palazzi 
governativi, passando davanti al Rashtrapati Bhawane e al Palazzo del Parlamento. 
Chiuderemo con la visita del Qutub Minar la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno 
Hindu, prototipo anche di tutti i minareti dell’Indi. Si tratta di uno dei primi esempi di architettura.  Qutub Minar è la torre 
della vittoria alta 73 m costruita da Qutab-ud-Aibak. Da suoi cinque distinti piani, i primi tre paini sono fatti in arenaria 
rossa, e altri due paini sono fatti in arenaria e marmo. Ogni piano è contrassegnato con una balcone e l’intero esteriore è 
contrassegnato con incisioni dettagliati e versi dal corano. È circondato da diversi monumenti storicamente significativi, 
inclusa la famosa colonna di ferro di Delhi, Alai Darwaza e la tomba di Iltutmish. Rientriamo in hotel per la cena ed il 
pernottamento. Hotel Le Meridien 5* 
 
GIORNO 3 MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE  ALSISAR (Circa 6 ore) / HAVELI 
Partiamo abbastanza presto per raggiungere Alsisar: avremo già conosciuto il traffico caotico di Delhi e saremo colpiti 
anche dal caos dei viaggi al di fuori delle grandi città. Raggiungeremo Alsisar dopo circa 6 ore, appena in tempo per il 
pranzo.  
La storica città di Alsisar che si trova nel distretto di Jhunjhunu nella regione Shekhawati. Questa regione è famosa per i 
suoi haveli dipinti a mano, ed è una galleria d'arte all'aperto. Alsisar è una piccola città con un patrimonio ricco, meraviglie 
architettoniche ed un ambiente tranquillo. 
Il remoto principato feudale di Mandawa, nato nel 1755 nel deserto come punto di sosta fortificato sulla via delle rotte 
carovaniere tra Vicino ed Estremo Oriente e trasformato successivamente grazie ai proventi dei commerci in una città 
fiabesca di palazzi meravigliosamente dipinti e istoriati, che visiteremo nel pomeriggio. 
La sera festeggeremo l’arrivo del nuovo anno nella magnifica cornice del nostro hotel, l’Alsisar Mahal Heritage 
 
GIORNO 4 GIOVEDÌ 1 GENNAIO   JAIPUR (Circa 4 ore) 
Raggiungiamo Jaipur, la capitale dello stato principesco del Rajasthan, la sempre bellissima, la città rosa. 
Jaipur, la città dotata di fortezze invincibili, magnifici palazzi, dune di sabbia e splendidi laghi.  Nessuna altra regione 
dell’India raccoglie tanti contrasti e ricchezze. Il Rajasthan è di gran lunga la regione più colorata dell’India. Jaipur, 
circondata da aspre colline, ognuna coronate da formidabili fortezze, bei palazzi, ville e giardini sparsi in tutto il perimetro.  
Luoghi d'altri tempi che furono testimoni di processioni reali e fastose celebrazioni. Fatta eccezione per il traffico caotico 
di biciclette, automobili e autobus, poco sembra essere cambiato.  C'è una qualità senza tempo per il bazar di Jaipur e il 
suo popolo.  Con il suo passato storico, Jaipur fa rivivere le leggende del Rajputs antica.  Gli abiti delle donne e i turbanti 
degli uomini aggiungono colore a questa città affascinante.  
 
Dopo il pranzo visita del tempio Lakshmi Narayan, costruito con un approccio moderno. Il tempio è popolarmente 
conosciuto come Laxmi Narayan Temple che è costruito sulla base delle colline Moti Dungari nella parte inferiore del Forte 
Dungari di Jaipur. Il Mandir è costruito dalla famiglia di Birla che sono collegati con la storia sociale e industriale indiana. 
Questi templi sono molto famosi per la sua architettura e il disegno con la migliore qualità di marmi bianchi.  
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È stato costruito nel 1988, dedicato a Vishnu e Dea della ricchezza, Laxmi, dove gli idoli sono formati da un'unica pietra di 
marmo. Arricchito con l'idolo trasparente di Lord Ganesha sopra l'architrave, il Mandir si illumina vivacemente di notte. 
L'edificio è costruito con tre cupole che rappresentano diverse religioni dell'India secolare.  
Il magnifico santuario permette i visitatori per leggere le citazioni della Bhagavad Geeta e delle Upanishad che sono 
scolpite sul muro all'interno del tempio. I rrandi pannelli marmorei all'interno dell'edificio sono incisi con straordinarie 
sculture che descrivono vari eventi e temi mitologici. Il tempio è stato progettato con un esterno di classe in cui sono 
raffigurati personaggi mitologici e personaggi riguardanti tutte le religioni. 
Ceniamo infine al ristorante 1135 AD al forte di Amber, ammirando la bellezza di Jaigarh Fort. Il menu è elaborato e 
personalizzato, cibo che viene dal varie cucine reali della regione servita nel piatto di argento. 
Pernottamento all’hotel Hilton Jaipur 5* 
 
GIORNO 5 VENERDÌ 2 GENNAIO   JAIPUR 
Proseguiamo la visita della magnifica Jaipur. 
Mattina dedicata all’ escursione alla famosa fortezza di Amber, la cui costruzione iniziò nel 1592: ha una facciata solenne 
ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati. Il forte è stato costruito dal Raja Man Sight nel 16 secolo 
ed è stato completato dal Maharaja Sawai jai Singh nel 18 secolo. Con grandi bastioni, le serie di porte e sentieri lastricati, 
il forte si affaccia sul Lago Maota. 
Gli edifici popolari del forte sono: Diwan-i-Aam, Diwan-i-Khas, Sheesh Mahal (palazzo dello specchio), Jai Mandir e Sukh 
Niwas. Successivamente ci si sposterà in città davanti all’Hawa Mahal per fare le foto, meglio conosciuto come il palazzo 
dei Venti.  
Nel pomeriggio sosta al City Palace, che costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta del Palazzo di Corte, con alcuni 
appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja, ovviamente non visitabili. Nelle sale aperte al 
pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Il palazzo e sua struttura è stata progettata combinando gli elementi 
architettonici dei Mughal, Europa, Rajput e Shilpa shastra dell’India. Adesso la maggior parte del palazzo comprende il 
museo Maharaja Sawai Man Singh II. Le strutture più importanti e più visitate del complesso sono Chandra Mahal, 
Mubarak Mahal, Mukut Mahal, Palazzo Maharani e Tempio Shri Govind Dev. 
Accanto al City Palace sorge l’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, progettato dal Re Sawai Jai Singh nel XVIII 
secolo, vantando una collezione di 19 strumenti astronomici ed architettonici. L’osservatorio presenta il più grande 
orologio solare del mondo fatta in pietra ed è un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il monumento presenta strumenti 
fatti in muratura, pietra ed ottone che sono stati costruiti utilizzando l'astronomia e i principi della progettazione degli 
strumenti nel antichi testi sanscrito-indù. 
La visita della città si conclude con i mercati serali 
Dalla sua creazione nel 1727, le famiglie reali e nobili di Jaipur abitualmente hanno frequentato gli artigiani della città. 
Questa tradizione continua anche oggi e di conseguenza la moderna Jaipur è considerata da tanti come il capoluogo 
dell’artigianato in india. I metodi tradizionali sono ancora in uso per produrre gli oggetti di alta qualità. Usando le abilità 
che sono state tramandate attraverso le generazioni, anche oggi questi artigiani possono essere visti nelle zone di Ghat 
Darwaza e Vishveshwar ji. In questa affascinante camminata potete avere l’opportunità di parlare con gli abitanti e di 
gustare alcune delle delizie culinarie: provate Pakoras, aloo tiki, samosa e dolci dai negozi famosi della città. Osservate gli 
artigiani locali mentre stanno lavorando nelle botteghe di gioiellieri e argentieri. L’iconico Hawa Mahal, chiamato palazzo 
dei venti, è il punto finale di questa camminata. 
In serata assistiamo alla dimostrazione di cucina tradizionale e cena con una famiglia Indiana. La “cooking lesson” sarà 
condotta personalmente dalle signore della famiglia Peelwi che vi accoglieranno nella loro cucina. Vi verrà mostrato come 
viene preparato ogni piatto e i padroni di casa descriveranno le spezie e gli ingredienti utilizzati per preparare questi piatti 
meravigliosi. Mentre aspettate che il cibo venga cucinato, avrete la possibilità di conoscere davvero la famiglia Indiana.  
 
GIORNO 6 SABATO 3 GENNAIO   JAIPUR – RANTHAMBORE (Circa 4 ore) 
Lasciamo la Città Rosa alla volta del Parco Nazionale di Ranthambore. 
Ranthambore National Park è uno dei più grandi parchi nazionali nel nord dell'India. È considerato uno dei posti migliori 
per vedere la potente e maestosa tigre indiana nella giungla. Il Parco è la principale attrazione turistica della fauna 
selvatica e attira l'attenzione degli amanti della natura e dei fotografi. Il parco è circondato dalla catena montuosa di 



 

Compagnia dei Viaggiatori di Gabriel Srl, Via Oslavia 21, Monza Tel 039 9468726 

Vindhya e Aravali e la riserva delle tigri di Ranthambore si estende su un'area di circa 1400 km², compresi il nucleo e l'area 
tampone che lo separa dall’esterno del Parco. 
Alloggeremo al Nahargarh Ranthambhore Hotel 4*, che sembra sorgere dalla foresta come misterioso ed antico palazzo 
reale.  
 
GIORNO 7 DOMENICA 4 GENNAIO  SAFARI 
Dedichiamo la giornata ai safari per la ricerca e l’osservazione delle tigri. 
Il parco è uno dei posti migliori per avvistare le tigri in India. Le tigri di Ranthambore possono essere viste nella fitta 
foresta, vicino ai laghi o riposando all'ombra dei monumenti abbandonati. Oltre alle tigri potrete vedere cervi, leopardi, 
scimmie, scoiattoli, manguste, cinghiali selvatici, coccodrilli e molte altre specie di uccelli. 
La vegetazione del Ranthambore è di tipo tropicale a foglie caduche e tropicali a causa della sua pista collinare, l'acqua è 
confinata dalle valli strette e alcuni laghi. Ci sono diversi laghi nel parco che sono conosciuti come Padam Talab, Raj Bagh 
Talab e Malik Talab. Il Ranthambore National Park è probabilmente il posto migliore al mondo per vedere le tigri indigene 
nel suo unico habitat naturale deciduo e secco. Ranthambore è anche conosciuto per il famoso sito archeologico con le 
rovine e del Forte. È una casa per diverse specie di animali e uccelli. Tra le molte famose tigri di Ranthambore, la "Machli" 
era la tigre più famosa del mondo, ma a causa di una malattia prolungata, è diventata debole e poi è morta nell'agosto 
2016, ma ha lasciato molte leggende delle sue giornate giovanili. Il potere ha ispirato molti documentari sulla fauna 
selvatica, film e spettacoli televisivi. Vedremo questi animali selvatici a breve distanza nel loro ambiente naturale e 
durante il safari nella giungla è davvero un'esperienza indimenticabile della fauna selvatica. 
 
GIORNO 8 LUNEDÌ 5 GENNAIO   FATHEPUR SIKRI – AGRA (Circa 6 ore) 
Lungo la strada verso Agra, sostiamo alla città fantasma di Fatehpur Sikri.  
Fatehpur Sikri - la città abbandonata in arenaria rossa -  fu costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua 
capitale nel 16 ° secolo.  E' stata abbandonata subito dopo la sua costruzione, quando i pozzi si sono seccati. Ancora oggi 
è quasi nelle stesse condizioni di oltre 300 anni fa. All’origine della sua costruzione c’erano tantissimi palazzi e moschee 
ed era grande quanto la città di Londra dell’epoca. Ora è un luogo straordinario per passeggiare e godere di una grandiosa 
atmosfera antica. Proseguimento per Agra.  
Domani sarà il nostro ultimo giorno in questo Paese, toccando l’apice della magnificienza con il Taj Mahal. Diamo un 
“Arrivederci” all’India durante la speciale Farewell Dinner. Hotel Doubltree by Hilton Agra 4* 
 
GIORNO 9 MARTEDÌ 6 GENNAIO   AGRA – TAJ MAHAL – DELHI (Circa 4 ore e mezza) 
Visiteremo il Taj Mahal la mattina presto, per vederlo letteralmente sorgere dalla nebbia 
Se dovessimo spiegare, con un esempio, il concetto di Meraviglie del Mondo, quasi certamente parleremmo del Taj Mahal, 
e ci renderemmo conto che le parole sono poveri suoni se messe a confronto con la bellezza di questo monumento 
all’amore. E’ per questo che è stato voluto da Shahjahan in memoria dell’amatissima moglie Mumtaz Mahal, mancata in 
giovane età. L’atmosfera che si vive durante la visita, soprattutto la prima volta, è totalizzante: si prova persino timore a 
parla ad alta voce quando ci si trova davanti a questo spettacolo che tutti abbiamo sognato di vivere! 
Dopo la visita del Taj Mahal piacevole passeggiata al Taj Yamuna View point, punto di osservazione previlegiato per 
fotografare il mausoleo più famoso al mondo. 
Visitiamo successivamente la Fortezza di Agra, costruita dall’imperatore Akbar nel 1565. L’alto monumento in pietra 
rossastra si estende per circa un miglio e mezzo. Il palazzo è particolare per il suo delicato miscuglio di stili architettonici 
Indù e dell’Asia centrale. Terminiamo la visita avventurandoci nei mercatini e negozietti di Agra e dopo il pranzo partiamo 
alla volta dell’aeroporto di Delhi. 
Operativo volo Etihad 
EY 223 6 Gennaio Delhi    21:05 Abu Dhabi  23:50 4h15m Airbus 321 Neo 
Sono previsti un pasto, orari e tipologia di aeromobile sono soggetti a variazioni 
 
GIORNO 10 MERCOLEDÌ 7 GENNAIO  ARRIVO IN ITALIA 
In nottata coincidenza per Milano Malpensa. Operativo volo Etihad 
EY 81 7 Gennaio Abu Dhabi  02:45 Milano Malpensa 06:40 6h55m Boeing 787/900 
Sono previsti un pasto, orari e tipologia di aeromobile sono soggetti a variazioni 
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QUOTE PER PERSONA 
Quota in camera doppia € 2.550 
Quota in camera singola € 3.090 
  
LA QUOTA COMPRENDE 
 Biglietti aerei indicati in classe economica 
 Tasse aeroportuali, fino a 190€ (Tasse esistenti al momento della stesura del programma) 
 Visto d’ingresso elettronico  
 Pernottamento negli hotel indicati o similari 
 Pensione completa escluse bevande (prima colazione, pranzo, cena), dal pranzo del giorno di arrivo in India fino 

al pranzo del giorno di partenza dall’India 
 Accompagnatore di Compagnia dei Viaggiatori, dalla partenza da Malpensa all’arrivo a Malpensa 
 Guida locale esperta parlante italiano, dal secondo al nono giorno 
 Trasporto in minibus 
 Acqua a bordo del bus 
 Ingressi ai monumenti indicati 
 Esperienze indicate  
 2 Safari 
 Pacchetto documenti spedito con corriere espresso  
 Assicurazione multirischio con protezione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Tutto quanto non citato come incluso 
 Eventuali tasse o fee per permessi di fotografare o effettuare videoriprese con qualsiasi dispositivo 

 
NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
Il minimo dei partecipanti è 8 persone, l’organizzatore potrà cancellare il viaggio se non sarà raggiunto il minimo indicato 
fino a 60 giorni prima della partenza, con totale restituzione della somma versata in acconto. Il numero massimo dei 
partecipanti è di 15 persone. L’accompagnatore non è conteggiato nel numero dei partecipanti minimo e massimo. 
 
TASSE AEROPORTUALI E VISTI DI INGRESSO 
Nella quota sono incluse le tasse aeroportuali fino alla somma indicata ne “Le quote comprendono”, eventuali differenze 
saranno comunicate prima della data del saldo. Altresì è inclusa la quota del visto di ingresso elettronico, attualmente 
pari a 26USD: in caso di variazione del costo o della procedura, sarà comunicata la differenza prima della data del saldo. 
 
ASSICURAZIONE 
E’ inclusa l’assicurazione medica con assistenza, copertura fino a 1.000.000€ ed illimitata in caso di necessità di rimpatrio 
sanitario. Inoltre è inclusa l’assicurazione annullamento per la copertura delle penalità di cancellazione per oltre 35 cause 
previste. 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le penali per cancellazioni sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota. 
Le penali applicate in caso di cancellazione da parte dei Clienti sono le seguenti: 
Cancellazione 35 o più giorni prima della partenza: penale del 25% 
Cancellazione tra 34 e 29 giorni prima della partenza: penale del 35% 
Cancellazione tra 28 e 15 giorni prima della partenza: penale del 60% 
Cancellazione 14 o meno giorni prima della partenza: penale del 100% 
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PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di 600€ per persona in camera doppia, 750€ per persona in singola. 
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. I documenti vengono inviati con corriere espresso 10-15 giorni prima 
della partenza. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa o Mastercard). 
 
DOCUMENTI 
E’ richiesto il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e un giorno dalla data di ingresso. E’ richiesto il visto 
d’ingresso, ottenibile con procedura E-Visa, che sarà curata dall’organizzatore, previa compilazione di un modulo ed il 
rispetto della procedura “covid free”. 
 
PRENOTAZIONE 
Al momento della prenotazione è necessario comunicare cognome e nome, esattamente come scritto sul passaporto, 
indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale. Sarà inoltre richiesto l’invio successivo 
della copia del passaporto, di una foto in formato jpg/jpeg e del modulo visto compilato in ogni sua parte.  


