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Delhi, la capitale;
Mandawa;
Bikaner;
Pushkar, la città delle rose;
Jaipur, la città rosa;
Il Parco del Ranthambore;
Agra;
Il Taj Mahal

Non vi stupirà sapere che questo viaggio inizia
con un volo aereo. E quindi saliamo in volo,
pronti per raggiungere l’India.

Finalmente atterriamo a Delhi: il nostro viaggio
in India inizia proprio qua, nel bordello della
capitale. Corriamo in hotel a mollare i bagagli e
lavarci le ascelle, e poi con un rishwa andiamo a
spasso per la città visitando la moschea di Jama
(non una a caso, è la moschea più grande d’Asia),
e poi il memoriale di Mahatma Gandi (vi dice
niente il nome?), il mercato delle spezie, il tempio
Sikh e… e poi belli cotti a puntino ci andiamo a
buttare in hotel. Cena e nanna. 

Questa mattina ci mettiamo in marcia,
spostandoci verso Mandawa, una cittadina
feudale in aperta campagna famosa per le sue ville
e affreschi britannici. Ma quello che ci piace di
Mandawa non sono tanto le ville, quanto i
villaggetti intorno! E allora andiamo a dare
un’occhiata. Le strade sono un casino di terra e
buchi: dobbiamo passare nei campi! E lo facciamo
con dei carri trainati da cammelli (true story). 
La sera, dormiamo in hotel.

V I A G G I O  I N  I N D I A

GIORNO 1 e 2
BENVENUTI IN INDIA

GIORNO 3
LA CITTADINA DI MANDAWA

Il programma e i dettagli
di questo PDF potrebbero
variare. Vi consigliamo di

seguire eventuali
aggiornamenti nella

versione ufficiale online

P R O G R A M M A  C O M P L E T O



E dalle rose, alla città rosa: ci spostiamo a Jaipur!
Un’altra perla della regione del Rajastan. Qui
rimarrete stupiti dalle fortezze su per le colline .
Oggi andiamo a visitare il tempio Galtaji, fatto
nella pietra rosa. Questo tempio è pieno zeppo di
scimmie! Scimmie che saltano, scimmie che
fanno cose, scimmie che rubano cose. Ma
nonostante questo, il tempio è dedicato al dio
Ganesha, il dio elefante.
Cenetta e poi nanna in hotel.

Oggi ci godiamo Bikaner lentamente... molto
lentamente! Perché useremo un Tuktuk. Andiamo
in giro per la città, su questa scatoletta su 3 ruote,
alla scoperta di tutti le vie e vicoletti: templi
scolpiti nella pietra gialla e rossa, palazzi storici...
qui si respira cultura indiana (e curry) in ogni
angol! Visitiamo anche il forte Jungarh,
circondato da mura lunghe 986 metri. La sera poi,
per non farci mancar nulla, ci spostiamo per...
mangiare nel deserto! Assistendo (speriamo) ad
un tramonto pazzesco, ci godiamo una cena a
base di cucina tipica del Rajasthan. 
Dopo cena ci godiamo ancora un po' le stelle,
prima di tornare dalle parti di Bikaner per passare
la notte.

Che dire, wow. Oggi davvero wow, perché la
prossima tappa è Pushkar. Tra le tante città
affascinanti che costellano l’India, Pushkar è
forse tra le più particolari. 
Situata sulla riva lago di Pushkar, la città è
punteggiata dai templi blu, Ghat e Ashram e da
signore che con turbanti e gonne colorate
rendono il panorama super suggestivo. 
Oggi facciamo un salto al tempio di Brahma (se
volete conoscere la leggenda di Brahma, la
trovate nel articolo qui sotto!) e poi ci
spacchiamo di visite ai bazar con prodotti
artigianali, tessuti, gioielli e prodotti in pelle del
Rajasthan.
Cena e nanna in hotel, sempre da queste parti. 

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

GIORNO 5

GIORNO 6

PUSHKAR, LA CITTÀ DELLE ROSE

JAIPUR, LA CITTÀ ROSA

GIORNO 4
VEDIAMO BIKANER

L'ordine delle tappe
dell'itinerario può variare e
non essere eseguito come
da ordine presentato da

programma. 

Questa mattina visitiamo il Forte Amber, uno
dei pezzi forti della città (ah-ah). Chi vorrà, potrà
effettuare la salita a dorso d’Elefante, oppure in
Jeep*. Andremo poi all’Hawa Mahal, conosciuto
come il palazzo dei Venti, con le sue 953 finestre.
E magari passando di lì, ci spiegheranno che se
ne facevano di tutte 'ste finestre...
Nel pomeriggio visita del City Palace, che
costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta
del palazzo del Maharaja, dove alcuni
appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia
dell’ultimo Maharaja. Proveremo a farci invitare
per un the, ma solo se avremo voglia di the. 

Questa sera poi andremo a visitare un tempio
indù per ammirare la preghiera serale, davvero
super suggestiva. 
Passiamo la notte qui, a Jaipur.

GIORNO 7
ANCORA JAIPUR

*Non vogliamo vietare la salita in elefante, perchè parte della
cultura indiana, ma nemmeno incoraggiarla se vediamo che gli
animali non sono trattati come dovrebbero. Lo capiremo
informandoci sul posto e ognuno sarà libero di fare le proprie
valutazioni.



Ci siamo. Oggi è il grande giorno! Ci svegliamo
all’alba per entrare al Taj Mahal, una delle 7
meraviglie del mondo! E appena lo vedrete, non
farete fatica a capire il perchè: centinaia e centinaia
di pietra presione incastonate nel marmo bianco
brilleranno sotto i vostri occhi con i primi raggi del
sole. Uno spettacolo pazzesco. 
Nel pomeriggio visiteremo anche l’Agra Fort,
proprio per non farci mancare nulla. E poi ci
mettiamo in marcia versi Delhi, dove passeremo la
nostra ultima notte indiana.
Notte in hotel.

Oggi non c’è niente di bello, perchè si torna a
casa. Orgogliosi della puzza di curry e di altre
spezie sconosciute che ci è rimasta addosso,
saliamo sull’aereo che ci porterà in Italia. Sigh. 
Arriviamo a casa. Il nostro viaggio in India finisce
qui! Namasté.
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GIORNO 10 GIORNO 11
IL TAJ MAHAL, UNO SPETTACOLO UNICO SI TORNA A CASA

L’obiettivo di oggi è quello di fare una bella
traversata e raggiungere Agra... ma nel mentre ci
fermiamo ad Abhaneri, un piccolo villaggio, dove
vedremo Chand Baori. Chand è un mega pozzo a
gradini, progettato più di mille anni fa, unico nel
suo genere. Vale la pena farci un salto!
E sempre di passaggio, ci fermiamo anche a
Fatehpur Sikri, la città abbandonata. 
Verso sera arriviamo ad Agra. Prepariamoci:
domani saremo di fronte ad una delle 7 meraviglie
del mondo. 

GIORNO 9
IN VIAGGIO VERSO AGRA

Al mattina partiamo presto per raggiungere il Parco
Nazionale del Ranthambore. È qui che faremo un
safari (sì, facciamo i safari anche in India!). Questo
parco infatti è famoso per le sue tigri ed è uno dei
posti migliori del paese per vedere questi predatori
a strisce! E allora ci proviamo. Nel pomeriggio,
andiamo alla ricerca delle tigri. Mentre la sera, cena
e svacco in hotel.

SAFARI NEL PARCO DEL RANTHAMBORE
GIORNO 8



Ingressi a templi (pochi euro ciascuno)
gestiti con la cassa comune;
Eventuali attività facoltative extra al
viaggio (vedi scheda attività extra);
Il visto turistico, ma possiamo
occuparcene noi!;
Tutto quanto non espressamente
indicato ne: “il prezzo include”;

NON INCLUSO NEL PREZZO

VOLO INTERCONTINENTALE incluso da/per l’Italia
con partenza da Milano, con scalo. È possibile partire
da altri aeroporti con una quotazione aggiuntiva.
Noleggio van con driver locale e benzina;
Hotel 3*/4* per tutte le notti;
Giro in risciò nel vecchia Delhi;
Visita di Bikaner nel Tuk Tuk;
Chi vorrà farla, salita a dorso d’elefante all’Amber
Fort a Jaipur (altrimenti in jeep)
Safari nel parco del Ranthambore;
Ingresso per la visita del Taj Mahal;
Assicurazione medico/bagaglio per tutto il viaggio;
Caposquadra Sto Gran Tour;
Un’esperienza incredibile in uno dei posti più belli
del mondo;
IVA e tasse incluse! Gestione organizzativa, logistica
e direzione tecnica del Tour Operator Sto Gran
Tour;

P R E Z Z I  E  D A T E

INCLUSO NEL PREZZO

Prezzo a partire da:

3490€

CAPOSQUADRA

Per questo viaggio di gruppo sono previsti 15
partecipanti a gruppo e 1 caposqaudra. 

Dormiremo in hotel di buon livello. Saranno
sistemazioni in camera doppia con bagno privato e,
potrebbe capitare, anche una tripla. Il letto non
mancherà mai, promesso.

Faremo tutto il giro dell'India con un van da 9
posti. L'India è un paese difficile, per cui avremo
un autista con noi.  

Ogni persona avrà a disposizione un bagaglio a
mano, ma sarà possibile aggiungere anche quello
da stiva. Meglio non usare trolley! Uno zaino è più
gestibile e pratico. 

D E T T A G L I  D I  V I A G G I O

TRASPORTI

BAGAGLIO

ALLOGGI



A T T I V I T A '  E X T R A

Visita guidata dei mercati
serali di Jaipur.

M E R C A T I  D I  J A I P U R

3 0 €

S P E C I F I C H E  A T T I V I T A '  E X T R A

Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte
pazzesche). Non essendo Sto Gran Tour il diretto fornitore delle attività, ma lavorando in collaborazione
con gestori locali, ci teniamo a specificare che:

Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi
giorni prima della data dell'attività, o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività; 
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio
iniziato;
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione, lo staff di Sto Gran Tour proverà a riprogrammare l'attività durante
il viaggio solo se la riprogrammazione non comporta problemi allo svolgimento del
programma di viaggio restante.

Trovate l'alternativa
alle attività extra alla
voce "Attività extra"

sulla pagina del viaggio

+34 699 86 26 72

C O N T A T T I


