
 

INDIA 
RAJASTHAN & FIERA DI PUSHKAR 
da € 1.390 

voli inclusi 

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 20 Novembre 2020 al 1 Dicembre 2020 

 
Un viaggio alla scoperta del Rajasthan, tra gli Stati più grandi e affascinanti del Nord India, in occasione di una  fiera 
al quanto inconsueta. La fiera dedicata agli  animali, in particolare ai cammelli:  la  fiera  di Pushkar.  Questa  piccola 
cittadina, situata nel deserto del Thar,  sorge sulle rive di un piccolo lago sacro, che si racconta, sia sgorgato da un 
fiore di loto caduto dalle mani di Brahma: ed è qui che si trova l’unico tempio eretto in suo onore in tutta l’India.  Ogni 
anno, la settimana prima del plenilunio di Kartika, l’ottavo mese del calendario lunare hindu, migliaia di pellegrini e 
allevatori provenienti dal Rajasthan e da tutta l’India del Nord, convergono a Pushkar: i primi quattro giorni sono 
dedicati al mercato del bestiame e gli ultimi quattro sono dedicati alle cerimonie e alle processioni in onore di 
Brahma. Quest’anno la Fiera di Pushkar si terrà dal 22 al 30 novembre. Il viaggio è in esclusiva Go Asia, con guida 
locale accompagnatore parlante italiano.  Richiede un buono spirito di adattamento per i lunghi trasferimenti su 
strade non sempre in ottime condizioni e per il cibo che può risultare molto speziato e per la sistemazione in campo 
tendato durante la fiera. 
 

Viaggio di gruppo in esclusiva Go Asia / Minimo 4 partecipanti – massimo 10 

La quota comprende: Volo intercontinentale 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 + 3 pranzi 
inclusi come da  programma;     trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;     guida locale 
accompagnatore parlante italiano; gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;     l’assicurazione per l’ 
assistenza medica fino a € 15.000, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


