
 

INDIA 
ROMANTICO RAJASTHAN 

da € 1.830 
voli inclusi 

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2020 al 30 Aprile 2021 

 
Un viaggio di dieci giorni alla scoperta del Rajasthan e dei luoghi più romantici e affascinanti  del nord India. Che sia 
una luna di miele o la ricorrenza dell’ anniversario di nozze, questa  proposta  di viaggio è ideata per vivere 
intimamente l’esperienza indiana. Accompagnati da  una guida locale esperta, vi condurremo alla  scoperta dei luoghi 
più emblematici del Rajasthan che conservano ancora oggi l’antico splendore dell’epoca moghul. Si visiterà quindi la  
romantica Udaipur navigando sulle cangianti acque del lago Pichola e, a partir da qui, vi proponiamo una serie di 
attività singolari per vivere ancor più intensamente il vostro viaggio. Un pernottamento presso l’esclusivo forte di 
Sardargarh con safari notturno nel mezzo della fitta foresta che lo circonda. Un pranzo presso una  famiglia  locale a  
Jaipur con possibilità di apprendere arte e segreti culinari. La sposa potrà ricevere il rito del Mehndi, che consiste  
nell’applicazione dell’henne sulle proprie mani come segno di prosperità e fertilità. Il viaggio richiede un buono 
spirito di adattamento per alcuni trasferimenti lunghi. 

La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica;    volo domestico Delhi – Udaipur in 
classe economica (15 Kg);     hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia; 
trasferimento all’arrivo con auto decorata;    torta, bouquet di fiori e  una bottiglia  di vino in hotel la  prima notte a  
Delhi;     trattamento come da programma: mezza pensione, incluso un pranzo con famiglia locale  a  Jaipur; 
trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;     guida locale accompagnatore  parlante italiano;     
safari notturno nei pressi di Sardargarh;     foto ricordo romantica con sfondo sul Taj Mahal;   gadgets, etichette 
bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


