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INDIA
Tour Triangolo del Nord e Varanasi
Dal 19 al 28 ottobre 2019 - 10 GIORNI / 08 NOTTI
“Storia, spiritualità, avventura, magia…un concentrato di emozioni vi aspetta in questo viaggio da sogno:
dal Taj Mahal ai palazzi rosa di Jaipur… ogni paesaggio è pronto ad entrare fra i vostri ricordi più belli”

1° GIORNO – 19 ottobre: ITALIA- DELHI
In tempo utile ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari stabiliti e trasferimento all’aeroporto di Milano
Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Delhi (diretto):
MILANO MALPENSA – DELHI
21:00 – 08:25 + 1
(operativo attuale)
Pasti ed intrattenimento a bordo.
2° GIORNO – 20 ottobre: arrivo a DELHI - Pensione completa.
Arrivo a Delhi in mattinata. Incontro con la guida-accompagnatore presente per tutto il tour e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Delhi, che fu capitale di diversi imperi
indiani del periodo medievale, e una delle più grandi città lungo le antiche rotte commerciali tra l'India e le regioni
nord-occidentali. Di quel periodo rimangono innumerevoli monumenti e siti archeologici. Visita della Moschea del
Venerdì (1650) ove possono pregare 25.000 persone, poi il Forte Rosso (visita esterna), cittadella e fortezza degli
imperatori della dinastia Moghul. Si va poi all’affollato mercato del Chandni Chowk. Quindi breve sosta al Raj ghat,
monumento funerario del Mahatma Gandhi. Prima di rientrare in hotel visita al Tempio Sikh Bangla Saheb per provare
la spiritualità del popolo Sikh. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – 21 ottobre: DELHI – JAIPUR - Pensione completa.
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Nuova Delhi, che inizia con un giro panoramico della zona coloniale
con il palazzo del Presidente Indiano (una volta residenza del Vice Re Inglese), India Gate (memoriale per i caduti
Indiani durante Prima Guerra mondiale) ed altri palazzi che ospitano uffici governativi. Si prosegue con la visita del
famoso Qutub minar, la Torre della Vittoria alta 72 metri del 13° secolo, e la vicina Moschea Quwwat-ul-Islam, una
delle prime moschee costruite dagli islamici in India.
Dopo la visita partenza per Jaipur con sosta per il pranzo lungo il percorso. Dopo un interessante viaggio su
“un’interessante autostrada Indiana” si arriva a Jaipur, capitale dello stato del Rajasthan, chiamata la Città Rosa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO – 22 ottobre: JAIPUR – Pensione completa
Prima colazione. Si va ad Amber (circa km 15) capitale Rajput prima della fondazione di Jaipur, per la visita
dell’impressionante forte di Man Singh, della fine del 16° secolo. Si sale al Forte, che è su una collinetta, su
dorso di elefante. Visita, rientro in città e pranzo in ristorante o in hotel. Poi visita del complesso del City Palace, con
la reggia, il museo, il cortile delle udienze, l’Osservatorio Astrologico di Jai Singh II e infine il magnifico Palazzo dei
Venti, tutto traforato per far passare la brezza durante la stagione calda. Cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO – 23 ottobre: JAIPUR – AGRA (via Abhaneri, Bharatpur e Fatehpur Sikri) – Pensione completa.
Prima colazione. Partenza in autopullman per Agra. Dopo km 100 si raggiunge il villaggio di Abhaneri, ove si visita un
monumento singolare: un pozzo-palazzo del 9° secolo, il Chand Baori, profondo 11 piani, con interessante decorazione
scultorea, presso le rovine del tempio Harsha Mata. Altri km 80, si pranza in un ristorante presso Bharatpur, poi si
raggiunge in km 24 Fatehpur Sikri, capitale imperiale di Akbar abbandonata per Lahore nel 1585. Mura, palazzi e
moschea sono in eccellenti condizioni di conservazione. Altri km 37, si arriva ad Agra, la Firenze dell’India (a causa
della decorazione ad intarsio di alcuni dei monumenti principali). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO – 24 ottobre: AGRA - Pensione completa.
Pensione completa. Mattino: si va al Forte di Agra, gigantesca costruzione del 1565 con mura alte più di 20 metri,
affacciata sul fiume sacro Jamuna, e al Mausoleo di Itimad-ud-Daulah, elegante monumento in marmo intarsiato di
“pietra dura”, costruito tra il 1622 e il 1626 per ordine dell’imperatrice Nur Jahan, per il padre, primo Ministro
dell’Imperatore Jahangir. Pomeriggio visita del Taj Mahal, l’edificio più famoso dell’India: una montagna di marmo di
Makrana in un bel giardino, costruito tra il 1632 e il 1648 per ordine del Gran Mogol Shah Jahan, in onore della moglie
Mumtaz Mahal, morta al 14° parto durante una campagna bellica nel Deccan.
7° GIORNO – 25 ottobre: AGRA – ORCHA – KHAJURAHO – Pensione completa
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria, treno Shatabdi Express per Jhansi alle 08.02. Arrivo alle
10.43. Prosecuzione per Orcha in autopullman, km 18, cittadina che nel 16° e 17° secolo era capitale di un vasto
stato dei Raja Bundela. Visita dei due grandi palazzi reali su di un’isola al centro del fiume Betwa. Pranzo in ristorante,
poi prosecuzione in autopullman per Khajuraho, nello stato di Madhya Pradesh, km 190.
Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO – 26 ottobre: KHAJURAHO – VARANASI (Benares)
Prima colazione. Poi visita dei templi del Gruppo Occidentale, costruiti dai sovrani Chandela dal 950 al 1100. I templi
sono dotati di sculture di qualità straordinaria, spesso di argomento erotico. Pranzo, poi trasferimento in aeroporto e
partenza con il volo delle 15.15 per Varanasi (Benares) con arrivo previsto per le 16.10.
Varanasi è la città santa per i seguaci del dio Shiva, sulla riva sinistra del Gange.
Si prende il risciò nella vecchia Benares e si va ai “Ghat”, gradini che scendono nel fiume, ove si assiste
alla cerimonia AARTI, che viene fatta tutte le sere all’ora del tramonto.
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO – 27 ottobre: VARANASI - DELHI
Prima che il sole sorga, trasferimento sui “Ghat”, dove ci si imbarcherà su una barca a remi sul Fiume
Sacro all’alba, osservando i pellegrini che compiono delle abluzioni e i palazzi dei maharaja sulla riva.
Sosta al Vishwanath Temple; proseguimento della visita di alcuni Templi della città.
Ritorno in albergo per la prima colazione. Pranzo in hotel.
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con il volo delle 16.50 per Delhi con arrivo previsto per le 18.25.
Trasferimento in hotel e cena.
10° GIORNO – 28 ottobre: DELHI/ITALIA
Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto a Delhi. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con il volo di linea per l’Italia (diretto):
DELHI – MILANO MALPENSA
14:20 – 18:30
(operativo attuale)
Pasti ed intrattenimento a bordo. Arrivo a Malpensa e trasferimento con il pullman riservato ai luoghi di origine.

Nota: L’ordine delle visite può cambiare in ragione dei giorni di chiusura dei siti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: con minimo 16 partecipanti

€ 2.380,00

La quota comprende:
 Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa;
 Trasporto aereo con volo di linea da e per MILANO MALPENSA in classe turistica + voli interni;
 Franchigia bagaglio di 20 kg per persona + bagaglio a mano;
 Tasse aeroportuali pari a € 350,00 circa (calcolate alla data attuale e soggette a riconferma)
 Trasferimenti da e per l’aeroporto in loco con pullman riservato;
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati in HOTEL DI CAT. 4/5 STELLE;
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma;
 Tour in pullman con aria condizionata e GUIDA LOCALE specializzata parlante italiano presente per tutto il tour
da Delhi a Delhi (ATTENZIONE! Capienza massima bus 35 POSTI)
 Ingressi ai siti menzionati in programma;
 Treno Agra-Jhansi in classe executive;
 Assistenza in loco di personale specializzato parlante italiano;
 Materiale informativo ed omaggio Agenzia;
 VISTO INDIA con procedura non urgente (secondo le normative attuali);
 Assicurazione annullamento viaggio DIRITTO DI RECESSO. Copre solo malattie improvvise e/o infortunio,
non malattie pre-esistenti. Al rimborso viene applicata una franchigia del 20% sul totale del viaggio.
 Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance salvo casistiche derivate da malattie pre-esistenti (massimali spese
mediche di € 5.000,00 – bagaglio € 750,00) - franchigia fissa di € 35,00.
La quota NON comprende;
Bevande; Eventuali adeguamenti VALUTARI e TASSE AEROPORTUALI e/o introduzione di nuove tasse
GOVERNATIVE; Tassa per filmare e/o fotografare; Extra di carattere personale; Facchinaggi; Mance; Assicurazioni
facoltative integrative; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

SUPPLEMENTI:
- Camera singola per intero periodo (disponibilità limitata)
€ 430,00 circa
- Mance obbligatorie € 60,00 circa a persona
- Assicurazione annullamento individuale integrativa ALL RISK (facoltativa) costa il 6,90%
dell’importo del viaggio. Copre anche malattie preesistenti. Da richiedere SOLO contestualmente
all’iscrizione. Al rimborso può essere applicata una franchigia. INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN AGENZIA
- Assicurazione medica integrativa per alzare i massimali di spese mediche fino a 200.000 euro 90,00 circa a
persona (stipulabile anche individualmente fino a 15 giorni prima della partenza)

*************************************************************************************
DOCUMENTI: Per l’ingresso in India è necessario il passaporto FIRMATO, con validità di almeno 6 mesi dopo la
conclusione del viaggio e 03 pagine libere consecutive.
Dal 03 aprile 2017 il visto si può ottenere on-line, dietro presentazione dei seguenti documenti:
- fotocopia a colori della prima pagina del passaporto
- fototessera recente (FORMATO 5X5) a fondo bianco e a colori
- modulo di richiesta fornito dalla nostra Agenzia debitamente compilato e firmato
Per l’inoltro della richiesta tramite il Ns ufficio tutta la documentazione deve pervenirci almeno 40
giorni prima della data di partenza.
CAMBIO APPLICATO: La quota è stata calcolata sulla base Euro 1,00= INR 80,40
N.B.: Qualora si verificassero sostanziali aumenti nel mercato dei cambi o variazioni del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco), la quota verrà adeguata 21 giorni
prima della data di partenza.
LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE ALLE TARIFFE AEREE E TAX AEROPORTUALI ATTUALMENTE IN VIGORE E
STIMATE PER IL PERIODO RICHIESTO. EVENTUALI MODIFICHE DELLE TARIFFE E/O DELLE TAX AEROPORTUALI
E/O INCREMENTO DEL COSTO DEL CARBURANTE, COMPORTERANNO ADEGUAMENTI DELLA QUOTA.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO 2019 ( salvo disponibilità di posti )
CON ACCONTO DI € 800,00 – SALDO ENTRO IL 19 SETTEMBRE 2019
ALLA PRENOTAZIONE PREGHIAMO FORNIRE COPIA CHIARA DEL PASSAPORTO

IMPORTANTE:
*Per i viaggi in aereo, se permesso dal vettore ed entro i tempi indicati, in caso di cambio nome verrà applicata la
relativa penale.
*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità dei propri documenti. Elite Viaggi non è
responsabile per documenti di espatrio scaduti o errati. Penalità verranno applicate a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio.
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.
*I partecipanti di nazionalità NON italiana, devono contattare la Questura/il proprio Consolato o
Ambasciata per ottenere le corrette informazioni per l’espatrio.
*Preghiamo segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso, nonchè
particolari esigenze alimentari ( intolleranze, allergie etc … Vegetariano … )
Per i medicinali salvavita (che devono essere trasportati nel bagaglio a mano) serve il certificato medico
originale con traduzione in inglese.
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO(da calcolare sull’intera quota di partecipazione):
Dal computo vanno esclusi i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
- dal giorno della conferma a 60 giorni prima della partenza 10% di penale
- dal 59° giorno a 30 giorni prima della partenza 25% di penale + costo del visto
- dal 29° giorno a 15 giorni prima della partenza 50% di penale + costo del visto
- dal 14° giorno a 04 giorni prima della partenza 75% di penale + costo del visto
- dal 3° giorno al giorno della partenza 100% di penale
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che
parte è tenuto al pagamento del supplemento singola.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl Viale Trento 111 - 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Fondo di Garanzia Filo Diretto Assicurazioni Polizza nr. 6006000864/G. Presentato per visione
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza.

