India – Triangolo d’Oro

E’ un errore pensare all’India come un Paese. L’India è un continente: grande quasi come tutta l’Unione Europea, sono
riconosciute 22 lingue (in UE 24), 24 stati e 7 territori (27 stati in UE). Chi di noi penserebbe di fare un solo viaggio per
conoscere tutta l’Europa, con le sue diversità profonde e le differenze anche solo climatiche? Lo stesso per l’India, che
deve essere scoperta piano piano, quasi per capire se ci piace o no, perché l’India la ami oppure no, del tutto. Iniziamo
quindi con un piccolo passo, il circuito sicuramente più turistico, ma che già attraversa tre stati ed il territorio della
capitale, mescolando le origini indu e musulmana di questo immenso e meraviglioso Paese. Scusate… “quasi” continente.
I voli sono esclusi, mediamente, prenotando con largo anticipo, è possibile acquistare i biglietti con tariffe che possono
anche partire da sole 530/550€
Date previste di partenza da Delhi (generalmente il venerdì, quindi occorre partire il giovedì dall’Italia): 4 e 18 Settembre
2020, 9 e 23 Ottobre 2020, 6 e 20 Novembre 2020, 15 e 29 Gennaio 2021, 12 e 26 Febbraio 2021, 12 Marzo 2021.
Inoltre sono previste altre partenze in periodi di festività, che avranno quote differenti: 13 Novembre 2020 (Diwali), 23 e
30 Dicembre 2020 (Natale e Capodanno), 26 Marzo 2021 (Holi)
Minimo 2 partecipanti, massimo generalmente intorno a 20/25
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GIORNO 1
VENERDÌ
ARRIVO A DELHI
Consigliamo l’arrivo entro le 11, per poter prendere parte al programma del primo giorno fin dall’inizio. I clienti che
arrivano successivamente, raggiungeranno il gruppo durante l’escursione già iniziata.
Nel pomeriggio, si visiteranno il Qutub Minar e il tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib” (si accede al tempio a piedi
totalmente scaldi). Sosta fotografica all’India gate, e successivamente al Palazzo del Parlamento e alla casa del Presidente
dell’India, in perfetto stile britannico. Pernottamento e cena all’hotel Welcome Dwarka 4*
GIORNO 2
SABATO
DELHI – JAIPUR (CIRCA 5 ORE)
Al mattino visita della grande moschea Jama Masjid e a seguire tour in risciò della città vecchia, tra i vicoli del mercato
delle spezie. Vista panoramica esterna del Forte Rosso e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza
per Jaipur, distante circa 240km. Cena e pernottamento al’hotel Fortune Select Metropolitan 4*
Per la sera potreste aggiungere come opzione un incontro con gli elefanti, con possibilità di ddar loro da mangiare, fargli
il bagno o semplicemente giocare con loro. Comprende anche una cena tipica con prodotti bio coltivati in loco. € 95 per
persona, da prenotare prima della partenza
GIORNO 3
DOMENICA
JAIPUR
Al mattino visita del magnifico Forte Amber, con salita in auto. La visita proseguirà con una sosta fotografica all’Hawa
Mahal, il palazzo dei Venti, con le sue quasi mille finestre.
Nel pomeriggio si visita il City Palace, ovvero il palazzo del Maharaja ancora abitato dalla sua famiglia. Nelle sale aperte al
pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Si visita quindi il vicino Osservatorio Astronomico, Jantar Mantar.
In serata visita di un tempio indu per ammirare la preghiera serale, e a seguire camminata nella “città rosa” popolata dagli
gli artigiani. La cena sarà consumata presso una famiglia indiana, dove assisterete ad una parte della preparazione della
cena.
Potreste andare a cena con un vestito tradizionale indiano (un Saree o un Kurta Pyjama), che sarà consegnato a Jaipur:
€28 per abito
GIORNO 4
LUNEDÌ
JAIPUR –FATHEPUR SIKRI – AGRA (CIRCA 6 ORE)
Al mattino partenza per Agra (circa 240 Km), lungo la strada sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata in arenaria rossa,
subito dopo la sua costruzione, quando i pozzi si sono seccati, uno dei complessi archeologici più rappresentativi dell’arte
Moghul. All’arrivo ad Agra sistemazione in hotel
Visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo, descritto come la più stravagante opera d’amore mai
costruita.
A seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, con la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. Cena
e pernottamento all’hotel Clarks Shiraz 5*
GIORNO 5
MARTEDÌ
DELHI (CIRCA 4 ORE)
Mattinata libera e nel pomeriggio partenza per Delhi (circa 200 Km). All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento all’hotel Welcome Dwarka4*
Opzionale: Visita di Akshardham (dal 10 Aprile 2020)
In serata potreste visitare il tempio Swaminarayan Akshardham, la quintessenza della ricca eredità Indiana. € 40/persona
GIORNO 6
MERCOLEDÌ
Trasferimento in aeroporto

PARTENZA

QUOTE PER PERSONA
4 – 18 Settembre 2020
9 Ottobre 2020 – 12 Marzo 2021

Quota in doppia
€ 580
€ 635

Quota in singola
€ 730
€ 860
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Quota terzo letto
€ 520
€ 560

LA QUOTA COMPRENDE
- Visto d’ingresso elettronico
- Trasferimenti ed assistenza in arrivo e in partenza
- Pernottamento negli hotel indicati o similari
- Mezza pensione (prima colazione e cena)
- Una cena con lezione di cucina presso una famiglia locale a Jaipur
- Guida locale esperta parlante italiano
- Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita)
- Acqua a bordo del bus
- Ingressi ai monumenti indicati
- Esperienze e visite indicate
- Quota di iscrizione
- Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo
- Tasse locali
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Voli
- Trasferimenti e parcheggi in Italia
- Facchinaggio
- Mance (non obbligatorie ma molto gradite come segno di riconoscimento di un buon servizio ricevuto)
- Tutto quanto non citato come incluso
- Eventuali tasse o fee per permessi di fotografare o effettuare videoriprese con qualsiasi dispositivo
VISTO DI INGRESSO
E’ 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.
Il visto è di tipo turistico, con procedura elettronica, della validità massima di 30 giorni, per viaggiatori di nazionalità
italiana con passaporto ordinario valido almeno sei mesi e un giorno dalla data di ingresso in India.

A seguito della pandemia Covid-19, alla riammissione dei turisti stranieri in territorio indiano, potrebbe essere
richiesto il visto consolare anziché elettronico e una documentazione che comprovi di non essere affetti da
Covid-19 o di essere sottoposti a tampone all’arrivo. Tutto ciò potrebbe comportare un aggravio di costi anche
dopo la prenotazione del viaggio.

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
Sono applicate le seguenti penali alla quota del tour in caso di cancellazione
Cancellazione dal momento della prenotazione, fino a 40 giorni prima della partenza: 10% di penale
Cancellazione tra 39 e 29 giorni prima della partenza: 50% di penale
Cancellazione tra 28 e 10 giorni prima della partenza: 75% di penale
Cancellazione 9 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale
L’indicazione è in giorni di calendario
La quota dei voli, se richiesti, è generalmente soggetta a penale del 100% dal momento dell’emissione, salvo diversa
specifica al momento della quotazione
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PAGAMENTI
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, più l’eventuale del costo dei biglietti aerei. 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, Mastercard, American
Express) o con Ticket Welfare Edenred secondo le condizioni pubblicate sul sito Edenred.
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. Non
sono richieste vaccinazioni.
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.
In caso di acquisto degli abiti indiani in opzione, è richiesta la taglia e l’altezza.
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