
DAL  2 5  FEBBRA IO  AL  6  MARZO  20 20

I n  c ompagn i a  d i  B r u n e l l a

I ND I A  DE L  NORD  E

RA JAS THAN

1° Giorno - Martedì 25 Febbraio - BOLOGNA – DELHI
Partenza con volo di linea alle 11:30 per Roma Fiumicino. Arrivo previsto alle 12:30 e proseguimento con volo alle
14:30 per Delhi.
 
2° Giorno - Mercoledì 26 Febbraio - DELHI
Arrivo a Delhi previsto alle 02:20 e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita della capitale dell’India: visita al
Qutub Minar fatto costruire dal re musulmano Qutub-ud-Din Aibek nel 1199, e alla Tomba Humayun.
 
3° Giorno - Giovedì 27 Febbraio - DELHI – AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita del ”sogno di marmo”, il Taj Mahal.
 
4° Giorno - Venerdì 28 Febbraio - AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
Pensione completa. Visita del Forte Rosso, antica residenza imperiale dell’imperatore Moghul Shah Jahan e del
Mausoleo di Etimad-ud-Daula. Partenza per Jaipur nel pomeriggio, con sosta per la visita di Fatehpur Sikri, città
abbandonata, costruita dal più grande imperatore della dinastia Moghul, Akbar.
 
5° Giorno - Sabato 29 Febbraio - JAIPUR
Pensione completa. Jaipur, che divenne la città-stato più forte del Rajasthan intorno al 1500, è detta la "Citta' Rosa".
Escursione a dorso d’elefante ad Amber, cittadella fortificata. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Jaipur e sosta
all'Osservatorio Astronomico all’aperto, al City Palace e al “Palazzo dei Venti”.
 
6° Giorno - Domenica 1 Marzo - JAIPUR - PUSHKAR
Pensione completa. Partenza per Pushkar. Seconda colazione lungo il tragitto. Visita di Pushkar, centro di
pellegrinaggio sacro per gli Hindu, che si estende sulle sponde di un piccolo lago.
 
7° Giorno - Lunedì 2 Marzo - PUSHKAR - UDAIPUR
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Udaipur. Nel pomeriggio, gita in barca sull'incantevole lago
Pichola con sosta all'isola Jagmandir.
 
8° Giorno - Martedì 3 Marzo - UDAIPUR
Pensione completa. Visita della "citta' dell'aurora": l'imponente City Palace con la sua miriade di edifici, sale e cortili
finemente decorati che ospitano un museo di oggetti d'epoca e pregiate miniature.
 
9° Giorno - Mercoledì 4 Marzo - UDAIPUR - DELHI
Prima e seconda colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Delhi (1 ora e 30 minuti). Visita alla città della
vecchia Delhi (Shahajahanabad): "Via dell'Argento", stazione ferroviaria, Forte Rosso e Jama Masjid. Visita del Raj Ghat,
luogo della cremazione del Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru.



Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella
Via Gramsci 14/A – Argenta - 0532 800765 / Via Bentivogli 4 – Molinella  - 051 881698

www.tolomeoviaggi.it info@tolomeoviaggi.it

10° Giorno - Giovedì 5 Marzo - DELHI
Pensione completa. Giornata a disposizione per attivita' individuali.
 
11° Giorno - Venerdì 6 Marzo - DELHI - BOLOGNA
Trasferimento in aeroporto a Delhi e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea AZ 769 alle
04:10 per Roma Fiumicino. Arrivo previsto alle 08:30 e proseguimento con volo AZ 1311 alle 09:45 per Bologna.
Arrivo previsto alle 10:45 e fine dei servizi.
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione.
 
Sistemazione in hotel a 5 stelle, eccetto a Pushkar dove è previsto un 4 stelle
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 

Min. 10 partecipanti: € 2.380,00
Min. 15 partecipanti: € 2.230,00
Min. 20 partecipanti: € 2.150,00

 
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica): € 266,00
Visto e-visa indiano (compresa assicurazione spese mediche fino a € 30,000): € 100,00
Assicurazione integrazione spese mediche fino a € 100.000 e annullamento viaggio (facoltativa,
fortemente consigliata): € 160,00; in singola € 185,00
Supplemento singola: € 650,00

 
Prenotazioni entro il 27/09/19 (poi fino ad esaurimento posti)

con acconto di € 1.000,00 e saldo entro il 23/01/20
 

Il pacchetto dei servizi è acquistato in rupie indiane. Il cambio applicato è 1 INR = 0,0127 €
Tutti i prezzi indicati sono per persona

 
LE QUOTE COMPRENDONO

 
Trasporto in pullman da Argenta, Molinella, Ferrara • Trasporto aereo con volo di linea da Bologna • Bagaglio in stiva
20kg  • Trasporti interni come indicato nel programma • 10 pernottamenti in camera doppia con sistemazione in hotel 4/5
stelle (classif. loc.) • Pasti come da programma, bevande escluse • Visite ed escursioni con guida/tour escort locale
parlante italiano indicate nel programma • Borsa da viaggio in omaggio
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
 
Tasse aeroportuali • Visto consolare (incluse assicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000) • Facchinaggio •
Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • Mance (da pagare in loco all'arrivo, € 30 per persona) • Bevande • Extra
personali in genere • Tutto quanto non espressamente indicato in "le quote comprendono"
 

PER RICHIEDERE IL VISTO E' NECESSARIO
 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
I passaporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati dal passaporto precedente o da una
dichiarazione (in inglese) che specifichi dov'è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato dalla Questura, ecc.)
Due fototessere recenti a colori, biometriche 5x5 cm su fondo bianco

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o
fallimento dell'agenzia (Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa tel. 800 894123)

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI – REGOLAMENTO PRIVACY E CONTRATTUALE IN AGENZIA


