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Rajastan: la porta dell'India
Il Rajastan è un mosaico
di paesaggi mutevoli, ciascuno dotato di bellezza
propria, dove la terra è
celebrata con il massimo
splendore, che sorprende il
viaggiatore per i colori
dei vestiti delle donne,
eleganti e regali anche
quando camminano in
mezzo alla polvere e per i
colori delle città, ognuna
caratterizzata da una cromia particolare per via

dell'intonaco delle case o
della pietra con cui sono
state costruite.
Luoghi che ricordano i
fastosi tempi dei Maharaja e dei fieri principi Rajput.
Il Rajastan è la terra delle
spezie e della musica dei
suonatori del deserto, è il
luogo dove si fondono
perfettamente culture e
religioni diverse tra loro.

Spostarsi in questa Terra
significa percorrere un
viaggio nella storia e nella
leggenda in uno dei luoghi
più affascinanti del nostro
pianeta.
Difficoltà

Facile, adatto a tutti.

Punti forti dell’itinerario
La cultura e la gente

Il deserto

Le città e i colori

Un viaggio nel cuore delle
ricchezze culturali dell’India, dove la gente è ospitale nonostante condizioni
di vita non sempre facili.

Le escursioni e le notti nel
deserto del Thar.

Le città racchiudono tesori
fantastici nei templi,
palazzi, gli Haveli,
residenze private
riccamente decorate.
Jodhpur, la città blu, con
le sue case dipinte di
indaco e turchese; Jaipur,
la città rosa, Jaisalmer,
città d’oro, dal colore
dell’arenaria locale.

Architetture testimonianza
dello splendore della cultura Rajput , mescolanza
di religioni, danze e musiche per celebrare le feste e
venerare i numerosi dei,
Krishna al primo posto.

Al ritmo delle antiche
carovane, per cogliere
appieno la vita di un
tempo, con i colori
cangianti del deserto, che
regalano emozioni per
tutte le ore del giorno e
della notte.

Giorno per giorno
Giorno 1: Italia - Delhi
Partenza dall’Italiacon volo di linea per
Delhi. Arrivo a Delhi, trasferimento in hotel.
In funzione dell’orario di arrivo del volo
intercontinentale, visita alla città vecchia e
nuova.
Giorno 2: Delhi - Nawalgarh
Partenza per Nawalgarh (261 km), via
Jhunjhunu, nella regione di Shekhawati,
visita a Castelli e Haveli (residenze private
riccamente decorate di affreschi di fine ‘800
inizio ‘900). Notte in hotel. Pernottamento e
prima colazione.
Giorno 3: Nawalgarh - Mukandgarth - Bikaner
In mattinata visita di Nawalgarh, conosciuta
per le sue centinaia di Haveli, antiche e
recenti. Trasferimento a Mukandgarth
(15km), attraverso di campi di grano e colza.
Visita al forte. Nel pomeriggio trasferimento
a Bikaner (224 km). Pernottamento e prima
colazione.
Giorno 4: Bikaner - Shainsar (Deserto del Thar)
Visita alla città di Bikaner, con il forte di

15 giorni - 13 notti
Junagarh e il tempio Bhandasar Jain.
Trasferimento a Shainsar (95km), nel cuore
del deserto del Thar, visitando, lungo il
percorso, il “tempio dei topi”.
Accampamento nel deserto. Pernottamento e
prima colazione
Giorno 5 e 6: Deserto del Thar
Trekking nel deserto, al ritmo delle antiche

Il Rajastan in breve
• Il Rajastan è poco più grande dell’Italia
(342mila km2)
• Prevalentemente induisti, jaini e animisti,
con una presenza sostanziale di musulmani e cattolici
• Il deserto del Thar, con le alte dune sabbiose, è il confine con il Pakistan
• In estate le temperature superano i 50°C.
Tutte le altre stagioni sono adatte per la
visita.
• Il clima è secco, tranne nella breve stagione dei monsoni
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Giorno per giorno
princilale fonte d’acqua per la città.
Pernottamento e prima colazione
Giorno 9: Jaisalmer - Jodhpur
Prima colazione in hotel. Partenza per la
“Città Blu” (308 km). Pomeriggio libero.
Pernottamento e prima colazione
Giorno 10: Jodhpur
visita della città: il maestoso Meheranghar
Fort, con il complesso di fastosi palazzi,
cortili e l'interessante museo, e il
mausoleo Jaswant Thada in marmo
bianco. Nel pomeriggio trasferimento per
Jaipur . Pernottamento e prima colazione
carovane, con i cammelli utilizzati
unicamente come trasporto dei bagagli. La
sera canti sotto le stelle attorno al fuoco.
5h trek al giorno in media. Pensione
completa
Giorno 7: Deserto del Thar - Jaisalmer
Colazione e partenza . Mezza pensione,
cena libera
Giorno 8: Jaisalmer
La città si trova in posizione strategica tra
l’India e l’Asia Centrale. Visita alla città
con il forte del 1156, con i suoi
meravigliosi bastioni, da cui gode di uno
spettacolare panorama, i templi, i palazzi
signorili e haveli riccamente decprato a
testimonianza della ricchezza del passato,
e Gadsisar tank, per molto tempo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale: su richiesta
Adeguamenti del prezzo come da
condizioni generali di contratto.

Altre spese obbligatorie
Spese ottenimento visto d’ingresso: 50 €
presso il consolato indiano di Milano o
l’ambasciata a Roma
Diritti di iscrizione: 50 €
Mance da regolarsi in loco
Tasse aeroportuali pagabili all’uscita:
circa 20 €
Sistemazione
Alberghi a 3 stelle/Heritage hotels, secondo la classificazione indiana. Tenda a due
posti durante il trekking.
Mezzi di trasporto
Bus o altro mezzo con aria condizionata in
funzione del numero di partecipanti.

Giorno 11: Jaipur
Giornata intera dedicata alla visita della
città rosa. i cui maggiori punti di interesse
sono l'Osservatorio Astronomico, il
Palazzo dei Venti con la sua monumentale
facciata, il Palazzo di Città e il Johari
Bazar, meravigliosa la vista della città alla
sera. Pernottamento e prima colazione

dopo colazione, scoperta del Taj Mahal, il
“palazzo della corona”. Simbolo dell'arte
Moghul, fu eretto dall’imperatore Sha
Jehan in memoria della sua adorata sposa.
In seguito visita al forte rosso di Acra,
emblema della potenza dell’impero di un
tempo. Nel pomeriggio partenza per Delhi
(201km).
Giorno 14: Delhi
Dopo colazione, mezza giornata di visita
alla città vecchia e nuova, con il forte
rosso e la mosche, l’animato mercato di
Chandny Chowk. Nel pomeriggio, tempo
libero per gli ultimi acquisti e, in funzione
dell’orario del volo, trasferimento
all’aeroporto per il volo di rientro in Italia
Giorno 15: Rientro in Italia

Giorno 12: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Dopo colazione partenza per Agra
(232km), che si raggiunge nel tardo
pomeriggio. Durante il viaggio visita a
Fatehpur Sikri, città fantasma pianificata
per essere al centro dell’impero.
Pernottamento e prima colazione
Giorno 13: Agra
Colazione in hotel. Al mattino presto,
La quota comprende
Tutti i trasferimenti interni in bus privati o
vetture, forniti di aria condizionata - Pensione completa durante il trek, bed &
breakfast durante tutti gli altri giorni Sistemazione come indicata in programma
- Guida locale parlante inglese - Visite ed
escursioni come da programma Assicurazione sanitaria e bagaglio (Vedi
condizioni di polizza)
La quota non comprende
Volo aereo intercontinentale - Tasse
aeroportuali pagabili unicamente in loco Assicurazione facoltativa contro le
penalità di annullamento (Vedi condizioni
di polizza) - Eventuali sovrapprezzi dovuti
all’aumento dei prezzi dei carburanti Tutti i pasti, salvo durante il trekking Ingressi a musei, monumenti e siti - Tasse
governative - Bevande, mance, spese di
carattere personale e quanto altro non
espressamente indicato
Documenti, visti e avvertenze sanitarie
Visto individuale: passaporto con validità
6 mesi dalla data del rientro e almeno due
pagine libere, 2 foto tessera e moduli
compilati, ritirabili in loco o scaricabili da
www.indianembassy.it.

Profilassi e vaccinazioni: al momento
della redazione della presente scheda
tecnica non era richiesta nessuna
profilassi. Si consiglia di consultare il sito
del ministero degli affari esteri –
Viaggiaresicuri e/o il centro della
Medicina dei Viaggi dell’ASL di
appartenenza per le info più aggiornate.
Le vaccinazioni antitetanica e antitifica
sono sempre consigliate.
PARTENZE
Possibile tutti i giorni, tranne la
domenica.
Partenze garantite verranno indicate sul
sito, in base al calendario
Per info più aggiornate si veda
www.anthora.it.

Per le condizioni generali, le informazioni utili sulla destinazione e gli
adempimenti a carico del
viaggiatore, si rimanda a quanto riportato nel sito www.anthora.it

