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Programma di viaggio 
 

1° giorno        Italia - Dubai; 
Partenza da Venezia con Volo Emirates alle ore 15:50 per Dubai, dove 
l’arrivo è previsto per le ore 23:35. coincidenza con volo Turkish Airline TK 
716 alle ore 19:45 per Nuova Delhi. Pasti e pernottamento in volo. 

  

2° giorno         arrivo a Nuova Delhi;              
Coincidenza con volo Emirates  alle ore 04:35 per Nuova Delhi, dove 
l’arrivo è previsto per le ore 09:25, disbrigo delle formalità doganali e di 
polizia, incontro con il personale del nostro ufficio corrispondente e 
trasferimento a nella camera riservate dell’hotel di Nuova Delhi. Pasti e 
pernottamento in volo. Arrivo a Nuova Delhi previsto per le ore 04:45, 
disbrigo delle formalità doganali e di polizia, quindi incontro con il 
personale del nostro ufficio corrispondente e trasferimento alla 
sistemazione di Nuova Delhi. Pomeriggio giro orientativo dei Nuova Delhi, 
rientro in hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno         Nuova Delhi - Mamdawa;            (Km 286 – 6 ore) 
Prima colazione in Hotel, quindi di prima mattina inizio del vostro tour, 1° 
destinazione Mandawa, arrivo e sistemazione nelle camere riservate del 
Castle Mandawa (Heritage). Pernottamento. 

 
 

4° giorno         Mandawa - Bikamer;               (188 km – 4 ore)  
Prima colazione in hotel, quindi partenza da Mandawa alla volta di Bikaner, 
arrivo e sistemazione all’hotel Laxmi Niwas Palace (Heritage). Visita nel 
pomeriggio di Bikaner City. Pernottamento. 

 

  
 

5° giorno         Bikaner - Jaisalmer ;               (333 km – 8 ore)  
Prima colazione in hotel, quindi si lasciate Bikaner alla volta di Jaisalmer, 
all’arrivo check-in al Fort Rajwadain hotel. Il pomeriggio è libero da 
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impegni per visite a vostra discrezione. Pernottamento. 

 
 

6° giorno         Jaisalmer;         
Prima colazione in hotel, nel mattino visita turistica di Jaisalmer City. Nel 
pomeriggio escursione tra le dune del Deserto Sam, a 40 km da Jaisalmer. 
Pernottamento. 

  
 

7° giorno         Jaisalmer - Jodhpur;                (km 308 - 8h)  
Prima colazione in hotel, quindi partenza ad Jaisalmer alla volta di Jodhpur, 
all’arrivo check-in al Vivanta By Taj Hari Mahalin hotel. Nel pomeriggio 
visita di Jodhpur City e Jaswant Thada. Pernottamento. 

  

8° giorno         Jodhpur - Udaipur;               (km 268 - 4h  30m)  
Prima colazione in hotel, lasciate Jodhpur alla volta di Udaipur, all’arrivo e 
check-in al Sheraton Palace Resort. Nel pomeriggio visita di Udaipur. 
Pernottamento. 
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9° giorno         Udaipur - Jaipur;               (km 415 - 5h 45m) 
Prima colazione in hotel, lasciate Jodhpur alla volta di Jaipur; arrivo e 
sistemazione all’hotel Jai Mahal Palace. Pernottamento. 

  
 

10° giorno        Jaipur 
In mattinata visita, in sella agli elefanti, della fortezza di Amer, nel 
pomeriggio visita di Jaipur City, Jantar Mantar, l’osservatorio, e Hawa 
Mahal, palazzo dei venti. Pernottamento. 

    
 

11° giorno         Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra;           (km 245 - 4h 30m)  
Prima colazione e partenza da Jaipur alla volta di Agra, lungo il percorso 
visita di Fatehpur Sikri. Dopo la visita, continuate il Vostro viaggio verso 
Agra. Arrivo sistemazione all’hotel Jaypee Palace e pernottamento. 

  
 

12° giorno         Agra - Delhi;                 (km 216 - 2h 30m)  
Prima colazione, visita organizzata di Agra City. Dopo la visita lasciate Agra 
alla volta di Delhi arrivo e sistemazione all’hotel Le Meridien e 
pernottamento. 

  

13° giorno         Nuova Delhi; 
Nel pomeriggio, visita turistica combinata della Vecchia Delhi e della Nuova 
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Delhi. Pernottamento. 
  

14° giorno         Nuova Delhi; 
Prima colazione in hotel, ultimo giorno a Nuova Delhi, in tarda serata, dopo 
la cena trasferimento in aeroporto.  

 

15° giorno         Delhi - Italia; 
Disbribo delle formalità doganali e di polizia, quindi imbarco sul volo 
Emirates e partenza alle ore 04:15 per Dubai, dove l’arrivo è previsto per le 
ore 06:10, coincidenza con volo Emirates alle ore 09:50 per Venezia, dove 
l’arrivo è previsto per le ore 14:05. Fine dei servizi 

 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia            Euro      1.575,00  
 

Tasse aeroportuali                        Euro         326,86  
Spese visto India                         Euro         125,00 
Iscrizione Assicurazione                      Euro           55,00 
 

Supplementi: 
Pranzi per persona (11 pranzi)                    Euro         223,00 
Cene per persona (11 cene)                     Euro         256,00 
 

Le quote comprendono: 
· Volo di linea Turkish Airlines. 
· Sistemazione con prima colazione in hotels cat. Dlx/Heritage; 

· Trasferimenti da e per gli aeroporti; 
· Tour con auto privata con A/C e autista in lingua italiana/inglese; 
· Visite ed ingressi come indicate in programma;  
. Camel ride a Jaisalmer; 
. Elephant ride a Jaipur; 
. Escursione in barca al lago Pichola “Udaipur” 
. Entrate ai monumenti e ai musei; 
· Tasse di soggiorno al momento vigenti ma soggette a variazione 

senza preavviso. 
· Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance;

Le quote non comprendono: 
· Tasse aeroportuali (indicate separatamente nel prospetto costi; 
· Visto d’ingresso; 
· Mance; 
· I pasti (riportati alla voce supplementi); 
· Le bevande; 
· Quanto altro non indicato alla voce: “le quote comprendono”. 

  


