INDIA
TOUR RAJASTHAN CLASSICO
da €

1.350

voli inclusi

14 giorni / 13 notti
Partenze: Dal 7 Settembre 2021 al 15 Aprile 2022

Tour del Rajasthan. Terra dei re, dalle imponenti fortezze e deserti sconfinati. Una terra ricca di cultura e di arte, di musiche e
danze, di tradizioni e folclore. Vi proponiamo un tour nel Rajasthan, in un luogo che conserva un fascino d’altri tempi, dall’aura
fiabesca. Siamo nel nord – ovest dell’India al confine con il Pakistan. Viaggeremo su strada per tredici giorni alla scoperta dei
luoghi più suggestivi del Rajasthan. Dalle antiche città carovaniere a quelle che conservano imponenti forti, perfettamente
conservati anche se posti su crinali di rocce scoscese. Attraverseremo la regione dello Shekwati dalle antiche haveli, fino a
raggiungere le dune del Thar passeggiando nel deserto a dorso di cammello. Tra le maggiori attrattive del Rajasthan visiteremo: Il
forte Junagarh a Bikaner, Jaisalmer, la città d’oro ed i templi jainisti, Il Forte Meherangarh di Jodhpur, I Templi di Ranakpur,
Udaipur, Il lago sacro di Pushkar, Il forte di Amber, Il palazzo di Jaipur. Ma il tour non termina qui. Visiteremo Agra con il
maestoso Taj Mahal, dalla perfezione impeccabile e dalla bellezza sublime. Inoltre sarà possibile effettuare delle esperienze
particolari. Potremmo osservare il ricco patrimonio culturale di Udaipur, rivivendo alcuni momenti dell’epoca d’oro, passeggiando
in bicicletta al mattino presto per le vie della città. Oppure potremmo assistere a delle vere e proprie lezioni di cucina indiana per
poi consumare il pranzo in famiglia. Sarà un’ occasione da non perdere per immergersi pienamente nella cultura indiana. Il tour in
Rajasthan richiede un buono spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in auto e per il cibo speziato. Viaggio in
condivisione.
Partenze a date fisse dall’Italia, minimo due partecipanti
La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica; Hotel menzionati, o se non disponibili altri della
stessa categoria, su base camera doppia standard; Trattamento come da programma mezza pensione; Trasferimenti, visite e
ingressi; Escursioni come indicato in programma; Guida locale accompagnatore parlante italiano durante l’intero viaggio;
Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed
il danneggiamento al bagaglio; Connessione Wifi durante i trasferimenti (soggetto alle condizioni di connettività della zona.

