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Il Programma di Viaggio
6 OTTOBRE
MILANO - DELHI
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di linea
prenotato verso l’India. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
7 OTTOBRE
DELHI – AGRA
Arrivo a Delhi nelle prime ore della giornata. Disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese.
Accoglienza ed incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Prima colazione, tempo a
disposizione per il relax e nel primo pomeriggio trasferimento ad Agra.
8 OTTOBRE
AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
In mattinata visita di Agra, la città del “Taj Mahal” (chiuso il venerdi), monumento all’amore
fatto erigere dall’Imperatore moghul Shah Jahan in memoria dell’adorata moglie
prematuramente scomparsa perché di lei non si perdesse mai il ricordo. Interamente costruito in
marmo bianco incastonato di pietre preziose, è uno spettacolo che incanta ad ogni ora del giorno
e della notte e da ogni angolazione, che lo si guardi alla luce eterea della luna o ai primi raggi
rosati dell’alba, ammirato direttamente o riflesso negli specchi d’acqua del giardino. Più tardi
visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici raffinatissimi, e proseguimento
per Jaipur, con visita lungo il percorso della splendida e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva
città fantasma che ha la grandiosità di una capitale e la suggestione di un sogno. Cena e
pernottamento a Jaipur
9 OTTOBRE
JAIPUR
In mattinata escursione alla città fortificata di Amber: all’interno la sala delle udienze dai
delicati trafori, la sala degli specchi, gli appartamenti del maharaja. Nel pomeriggio Jaipur, la
“città rosa”, con sosta al Jantar Mantar, l’antico osservatorio astronomico all’aria aperta ancora
perfettamente funzionante, al city palace e all’Hawa Mahal o “palazzo dei venti”, straordinaria
facciata occhieggiante di finestre utilizzata dalle cortigiane per osservare l’esterno senza essere
viste. Cena e pernottamento a Jaipur.
10 OTTOBRE
JAIPUR-PUSHKAR-BIKANER
Una sosta a Pushkar, cittadina sacra a Brahma e importante centro di pellegrinaggi hindu, e
proseguimento per Bikaner che, situata sulle rotte delle carovane, conserva intatto il fascino di
un borgo medioevale.
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11 OTTOBRE
BIKANER
Visita dello splendido forte Junagarh, in arenaria color ocra, del Lalgarh Palace e
di un allevamento di cammelli (chiuso la domenica). Nel pomeriggio escursione in
jeep a Katariasar, tipico villaggio rajasthano situato a circa 45 chilometri: qui le
minoranze etniche dei Jasnathji mantengono in vita le antiche tradizioni di
danzatori del fuoco, allevatori di bestiame e produttori di generi caseari. La
sensazionale vista del sole che tramonta sulle dune, una caratteristica cena nel
deserto e il rientro a Bikaner concludono la giornata.
12 OTTOBRE
BIKANER–MANDAWA
Spostamento nella regione dello Shekhawati, caratterizzata dalle haveli, le
dimore dei ricchi mercanti locali interamente affrescate, e per questo non a
caso definita il “museo all’aria aperta” del Rajasthan: inimitabile lo stile e
disparati e coloratissimi i soggetti dei dipinti che illuminano il paesaggio
desertico. Cena e pernottamento a Mandawa.
13 OTTOBRE
MANDAWA-DELHI
Al mattino trasferimento a Delhi e nel pomeriggio breve visita della Città.
Pernottamento in hotel.
14 OTTOBRE
DELHI-MALE’
Prima colazione. Trasferimento di buon mattino in aeroporto in tempo utile per il
volo per Malè via Bangalore. Arrivo a Malè. Accoglienza e trasferimento in
idrovolante verso il resort prescelto e sistemazione nella villa sulla spiaggia
prenotata.
15-20 OTTOBRE
MALDIVE
giornate libere, dedicate al relax in spiaggia e allo snorkeling nell’oceano Indiano.
21 OTTOBRE
MALE’ – ITALIA
Prima colazione e rilascio della villa sulla base della regolamentazione alberghiera.
Nel pomeriggio trasferimento in idrovolante verso l’aeroporto ed imbarco sul volo di
rientro verso l’Italia. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
22 OTTOBRE
MILANO MALPENSA
Arrivo in mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.
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