
 

INDIA 
LE MERAVIGLIE DEL NORD INDIA 

2020/2021 – DATE FISSE 
da € 2.350 

voli inclusi 

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 3 Maggio 2020 al 25 Aprile 2021 

 
Un viaggio alla scoperta delle città più affascinanti del nord India di quei luoghi imperdibili che lasciano il viaggiatore stupito e 
frastornato dalla struggente bellezza dei monumenti. Si arriva a Delhi, una rapida visita della città per comprendere sin 
dall’immediato la complessità di questo paese: terra di contrasti e di emozioni. Si prosegue via terra attraversando il grande  
deserto del Thar senza perdere la  sosta ad Agra con la visita del Taj Mahal, una delle sette  meraviglie  del mondo. Si visitano le  
città più importanti del Rajasthan  quelle  che  conservano le  fortezze  più imponenti e ed eleganti e  pernotteremo nell’ antico forte 
di Khimsar, dimora storica trasformata in hotel. Si vola infine a Mumbai, conosciuta come Bombay fino al 1995, per raggiungere 
infine la città di Aurangabad (estensione al tour) che custodisce, ai margini della periferia, due  gioielli dell’architettura indiana: le 
grotte  di Ajanta e di Ellora le  prime definite  come la Cappella Sistina dell’Asia le seconde annoverate tra gli esempi di arte 
rupestre più spettacolari al mondo. Il viaggio richiede un buono spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in auto e per 
il cibo che  può risultare speziato. 

Partenza di gruppo esclusive Go Asia, minimo due partecipanti 

La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica;  voli domestici in classe economica (franchigia bagaglio 15 
Kg);     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 come da  programma;     guida locale accompagnatore parlante italiano da 
Delhi a  Udaipur, guida locale parlante italiano a Mumbai;     guida locale parlante  inglese ad Aurangabad, guida  accompagnator parlante  
italiano su richiesta;      gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


