
 

INDIA 
SPECIALE CAPODANNO –  

RAJASTHAN, TEMPLI, FORTEZZE E TIGRI 

da € 1.950 
voli inclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 26 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020 
 

 
Un viaggio di 12 giorni alla scoperta del Rajasthan, uno degli stati più grandi e affascinanti del Nord India.  Terra di 
deserti e di giungla, di carovane di  cammelli e di tigri noto per i suoi grandiosi palazzi-fortezze, 
antichi  templi,  donne di rara bellezza ed  una cultura  molto vivace. L’itinerario che vi proponiamo si snoda in lungo 
e in largo da ovest verso est attraversando il grande deserto del Thar fino a raggiungere la   giungla  selvaggia  che 
ammanta il parco nazionale  Ranthambore, il parco delle tigri. Un tuffo nel passato per ammirare i palazzi di Udaipur 
che  si specchiano nel  lago Pichola, l’imponente forte Mehrangarh  che  si affaccia sulla distesa blu delle  case  di 
Jodhpur, la  fortezza di sabbia  dorata  di Jaisalmer, le  haveli che  punteggiano lo Shekhawati. Immancabile la  visita 
del forte di Amber a  dorso di elefante e del Taj Mahal ad Agra, una delle sette meraviglie al mondo la cui bellezza 
trascende ogni descrizione. Il viaggio richiede un buono spirito di adattamento per i lunghi trasferimenti su strada. 
 

Partenza  di gruppo in esclusiva  Go Asia con accompagnatore locale parlante italiano. 

La quota comprende: Volo intercontinentale British dall’Italia in classe economica a tariffa speciale concordata; volo domestico 
Udaipur-Delhi in classe economica (15 Kg). Tasse incluse; hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, nella 
categoria di camere indicata; trattamento come da programma: mezza pensione (incluso un pranzo nel parco nazionale); 
trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma; 2 safari  in condivisione nel parco nazionale; guida locale 
accompagnatore parlante  italiano parlante italiano (che  soggiorna in hotel diversi dal resto del gruppo); gadgets, etichette 
bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio; polizza viaggi rischio zero. 

 
 


