
  

 
 

 Programma di viaggio • Pag. 1/6 

INDIA 

HOLI FESTIVAL 2023 
VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 

Partenza: 1 marzo 2023 • Rientro: 12 marzo 2023 

Durata: 12 giorni • 10 notti 

 

ITINERARIO: 

DELHI / MANDAWA / BIKANER / JAISALMER /DECHU/ JODHPUR / PUSHKAR / JAIPUR /AGRA 

 

 

PROGRAMMA 

1° GIORNO 01 marzo 2023: ROMA/ DELHI 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea. 

Scalo intermedio.  

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO 02 marzo 2023: DELHI / MANDAWA 

Pensione completa. Arrivo all’aeroporto di Delhi. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli.  
Incontro con la guida e trasferimento al Welcome Dwarka hotel o simile. Pernottamento. 

 

Prima colazione, e partenza  in tarda mattinata per la visita della tomba-giardino di Humayun.  

Risalente al XVI secolo, fu commissionata in onore dell'imperatore Moghul Humayun nove anni dopo la 

sua morte ed è la prima struttura architettonica moghul in arenaria rossa e marmo di simili dimensioni.  

A seguire,  sosta fotografica alla Porta dell’India e prosecuzione in direzione di Mandawa.  
Arrivo a Mandawa e sistemazione presso il Vivaana Culture hotel o simile. Pernottamento. 
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3° GIORNO 03 marzo 2023: MANDAWA / BIKANER 

Pensione completa. Partenza per la visita della città di Mandawa.  

Passeggiando tra le vie della città si visitano le famose Haveli, residenze adornate da preziosi affreschi che 

testimoniavano la ricchezza dei commercianti indiani di un tempo.  

Dopo la  visita della città si prosegue per Bikaner.  

Oasi nel deserto del Thar e quarta città più grande del Rajasthan, Bikaner , un tempo importante rotta 

commerciale tra l’Asia centrale e la Gujurat Coast, rappresenta oggi il punto di fusione tra storia, cultura e 

regalità. Nel pomeriggio, si visita la mastodontica fortezza di Junagarh, una vera e propria opera d’arte 
realizzata in arenaria rossa; protetta da possenti mura circondate da un fossato, domina il centro della 

città. All'interno del forte di Junagarh si susseguono palazzi con sfarzose facciate, cortili dove non si è fatta 

economia sull'uso del marmo, padiglioni che ospitano musei e piccoli templi. Al suo interno custodisce la 

collezione privata di vestiti reali, armi, oggetti d’arte e affreschi appartenenti alla famiglia nobile.  
Dopo la visita trasferimento e sistemazione presso il Laxmi Niwas hotel o simile.  

Pernottamento. 

 

   
4° GIORNO 04 marzo 2023: BIKANER / JAISALMER 

Pensione completa. Partenza in direzione di Jaisalmer.  

La strada si snoda tra le steppe del deserto ed attraversa piccoli villaggi sperduti dove si potranno fare 

brevi soste. All’arrivo, sistemazione presso il Saira Fort Sarovar o simile.  

Nel tardo pomeriggio si raggiunge il piccolo lago artificiale di Gadisar, costruito nel 1156 d.C e contornato 

da tempietti induisti, di cui alcuni realizzati sull’acqua. Un tempo questa rappresentava una delle riserve 
idriche della città, oggi è un luogo di pace dove potersi rilassare in un’atmosfera mistica e spirituale. 

Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

5° GIORNO 05 marzo 2023: JAISALMER / DECHU 

Pensione completa.  Partenza per la visita della città alta fortificata interamente scolpita nell’arenaria 
gialla che le dona il nome di “città d’oro”. Jaisalmer sorge su un crinale di rocce gialle nel cuore del 
deserto e si snoda attraverso il suo dedalo di vicoli antichi, Haveli e Templi jainisti.  

Una volta valicata la porta della città si ha quasi l’impressione di intrufolarsi in un passato medievale, tra 
piccole botteghe artigiane e abili venditrici di cavigliere e braccialetti.  

Nel pomeriggio Partenza per Dechu, una piccolo villaggio nel cuore del deserto del Thar.  

All’arrivo, sistemazione presso il Thar Oasis o simile ,nelle tende riservate (le tende sono dotate di letti e 

servizi igienici all’interno) e partenza per un safari in jeep 4x4 per esplorare l’area semidesertica che 
caratterizza questa zona, con possibilità di osservare la fauna e la flora locali e interagire con le 

popolazioni locali. 

 Al termine, rientro al campo tendato e cena tipica con danze locali.  

Pernottamento nelle tende. 
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6° GIORNO 06 marzo 2023: DECHU / JODHPUR 

Pensione completa. Partenza alla volta di Jodhpur, la seconda città più grande del Rajasthan, anche 

chiamata “città blu” per le sue case dipinte d’azzurro.  
Jodhpur e’ una grande e variegata città, sede di un principato del nome Marwar.  

All’arrivo, sistemazione presso il Radisson hotel o simile. 

Nel pomeriggio si visita il grande Forte Meharangarh, eretto a partire dal 1458, che domina la città dalla 

cima di un imponente rilievo roccioso. 

 Dopo le visite, tempo libero per passeggiare nel  caratteristico bazar della città vecchia. 

 Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

7° GIORNO 07 marzo 2023: JODHPUR / PUSHKAR / JAIPUR 

Pensione completa. Partenza per Jaipur, capitale del Rajasthan, anche conosciuta come la “città rosa” per 
il colore rosa dell’arenaria utilizzata per costruire le case.  

Lungo la strada sosta per la visita di Pushkar, piccola perla del Rajasthan, città santa in cui è custodito 

l’unico tempio dedicato al Dio Brama. 
All’arrivo, ci si incammina a piedi per raggiungere i Ghat, le caratteristiche scalinate disposte intorno alle 

rive del lago sacro dove gli induisti si riversano per celebrare i loro riti religiosi. 

 Si passeggerà nel coloratissimo bazar della città. 

Dopo la visita si prosegue per Jaipur. 

 All’arrivo sistemazione presso Alsisar hotel o simile e pernottamento. 

 

8° GIORNO 08 marzo 2023: JAIPUR 

Pensione completa. Oggi è la giornata della celebrazione della  festa di Holi, un vero e proprio inno alla 

vita, alla felicità per celebrare la vittoria del bene sul male. Questa festa, molto sentita in India, ha radici 

antiche e celebra anche l’avvento della primavera, il passaggio dal freddo inverno al fiorire della natura.  

 Si raggiunge il sito dove hanno luogo i festeggiamenti . Si  viene accolti dalle musiche tradizionali, canti e 

balli indiani e verranno serviti drink analcolici. Si giocherà con i colori, sporcandosi a vicenda con le polveri 

colorate, in segno di buon augurio. 

Al  temine dei festeggiamenti , rientro in hotel e tempo a disposizione per cambiarsi.  

Nel pomeriggio partenza  per  la visita del  sito religioso di Galta ji ,  costituito da una serie di templi 

costruiti in una stretta fessura nell'anello di colline che circonda Jaipur. Una sorgente naturale emerge in 

alto sulla collina e scorre verso il basso, riempiendo una serie di sacri kund  in cui i pellegrini si bagnano 

per purificarsi. 

Rientro in hotel.  Pernottamento. 

 

9° GIORNO 09 marzo 2023: JAIPUR 

Pensione completa. Partenza per Amber, la vecchia capitale del Maharaja di Jaipur.  

Lungo la strada breve sosta al Palazzo dei venti, costruito nel XIX secolo per permettere alle donne di 

corte assistere ai cortei. Giunti ad Amber, si scende dal pulmino per salire sul dorso dei maestosi elefanti 

o sulle jeep che vi condurranno fino al Forte, un massiccio palazzo del ‘700 che sovrasta il lago Maota e 

che rappresenta un tipico esempio di architettura indo-islamica. Visita del Palazzo del Maharaja e di 

Jantar Mantar, un complesso di architetture con funzione di strumenti astronomici 

costruito nel XVIII.  

Rientro in hotel. Pernottamento. 
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10° GIORNO 10 marzo 2023: JAIPUR / AGRA 

Pensione completa. Partenza alla volta di Agra. Lungo la strada sosta per la visita del piccolo villaggio 

millenario di Abhaneri che custodisce il prezioso Pozzo palazzo Chand Baori, ed il Tempio di Harshat Mata.  

Si prosegue per Fatehpur sikri, l’ex capitale dell’imperatore Akbar, costruita nel 1571 e abbandonata dopo 

appena quindici anni per la mancanza dell’acqua.  
Proseguimento per Agra. 

 All’arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

11° GIORNO 11 marzo 2023: AGRA / DELHI 

Pensione completa. Partenza  per la visita del Taj mahal, il più prezioso monumento d’amore dell’India, 
Patrimonio dell’UNESCO dal 1983 e dal 2007 inserito fra le sette meraviglie del mondo, questo mausoleo 

è da sempre considerato una delle più notevoli bellezze dell’architettura musulmana in India. 

 Si prosegue con la visita del Forte rosso di Agra, ex palazzo fortificato dei Mughal, una costruzione 

interamente realizzata in arenaria rossa e marmo bianco.  

Al termine delle visite, partenza per l’aeroporto internazionale di Delhi, in tempo per il volo di rientro in 

Italia.  

Partenza con volo di linea alle ore 20h50. Scalo intermedio. 

 

12° GIORNO 12 marzo 2023: ROMA 

Ripartenza per Roma Fiumicino. Pasti e pernottamento a bordo. 

Arrivo alle 06:20. FINE DEI SERVIZI  

 

 

   
 

Quota di partecipazione in doppia                            € 2.390,00 p.p 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione                                  € 80,00 p.p 

Assicurazione rischio annullamento (fino a € 3.000 di spesa)               € 90,00 p.p 

 

La quota comprende: 

 Voli di linea EY in classe economica. 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio. 

 Accompagnatore dall’Italia con min. 10 partecipanti. 

 Partecipazione all’Holi Festival. 
 Visite e ingressi come indicato da programma. 

 Trattamento di pensione completa. 

 Assicurazione Sanitaria e Bagaglio. 

 Assistenza in loco. 

 Gadget Graffiti. 
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La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali - da riconfermare all'emissione. 

 Assicurazione rischio annullamento. 

 Visite e attività facoltative. 

 Pasti non menzionati. 

 Visto d’ingresso. 
 Mance € 50,00  
  bevande durante i pasti ed extra in genere. 

 Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende". 
 

 

NOTE:  

Per causa di forza maggiore o altre cause non dipendenti dalla nostra volontà, le visite potranno subire 

variazioni nell’ordine o essere sostituite con altre di pari interesse.  
Sarà nostra cura garantire il corretto svolgimento del viaggio.  

 

 

ASSICURAZIONI E FONDO DI GARANZIA: 

Per informazioni sulle garanzie del viaggiatore, assicurazioni e il Fondo Garanzia Viaggi fare riferimento 

al link ASSICURAZIONI & GARANZIE 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI: 

Per informazioni su termini, condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio fare riferimento al 

link TERMINI & CONDIZIONI 

 

 

PIANO VOLI: 

EY    01MAR FCOAUH  09:20 18:25 

EY    01MAR AUHDEL  22:10 03:00 (+1) 

EY    11MAR DELAUH  20:50 23:20 

EY    12MAR AUHFCO  03:00 06:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio applicato 

1 euro = 84,4 rps 

 

 

https://top-graffiti.trekksoft.com/it/termsconditions/assicurazioni
https://top-graffiti.trekksoft.com/it/termsconditions/assicurazioni
https://store.topgraffiti.com/it/termsconditions
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INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO: 

  
 
INDIA: SCOPRI 

  
 
INDIA: METEO 

 

INDIA: REQUISITI DI VIAGGIO 

 

Viaggiare Sicuri 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

Consulta i requisiti di viaggio e le regole per 

la partenza, la permanenza e il rientro in 

Italia. Le regole sono in continuo mutamento 

e le indicazioni sono soggette a modifiche. 

 

 

INDIA: REGISTRA IL TUO VIAGGIO 

 
Dove siamo nel mondo 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

La registrazione del viaggio servirà a 

comunicare la partenza verso la destinazione 

estera al fine di essere rintracciati e di ricevere 

informazioni utili in caso di emergenza. 

 

 
PARTENZA GARANTITA E IN SICUREZZA 

 
 

PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffiti Sotto la Lente di Ocean Travel S.r.l. • Ph. +39 0640801412 
Sede legale: Viale Ettore Franceschini 53B - 00155 Roma - Licenza n.690 del 03/03/2000 
P. IVA 14695291006 - CCIA RM-1539172 - CCV Unipol Sai Assicurazioni Spa polizza n. 107361069 
 

www.topgraffiti.it • info@topgraffiti.it SEGUICI ANCHE SU: 
     

 

https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://weather.com/weather/today/l/32355ced66b7ce3ab7ccafb0a4f45f12e7c915bcf8454f712efa57474ba8d6c8
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/IND
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://store.topgraffiti.com/it/codice-etico-covid-19
mailto:info@topgraffiti.it?subject=INDIA%20-%20FIERA%20DEI%20CAMMELLI
https://www.facebook.com/graffiitisottolalente
https://www.instagram.com/graffiti_touroperator/
https://www.linkedin.com/company/graffiti-sotto-la-lente/
https://www.youtube.com/channel/UCfGo2mYC6uu5TcPfJEHbSUg
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://weather.com/weather/today/l/32355ced66b7ce3ab7ccafb0a4f45f12e7c915bcf8454f712efa57474ba8d6c8
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://store.topgraffiti.com/it/codice-etico-covid-19

