
 
 

RAJASTAN E FIERA DI JAISALMER 
13 – 24 FEBBRAIO 

 
13 Febbraio 2019 ROMA → INDIA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino e partenza con volo Alitalia alle 14:30.   
 
14 Febbraio 2019 DELHI 
Arrivo in aeroporto a Delhi alle 02:20, trasferimento in Hotel e pernottamento. Dopo la colazione, tour 
nella Vecchia Delhi. Visita esterna del Forte Rosso, costruito nel 1639 dall’imperatore Mogul Shah Jahan e 
patrimonio UNESCO. Visita della Jama Masjid, imponente moschea del 1656. Passaggio nel mercato di 
Chandni Chowk del 17° secolo. Visita del Raj Ghat, dove fu cremato Gandhi nel 1948. Prosecuzione per la 
Nuova Delhi fino al quartiere governativo. Sosta all’India Gate, arco a ricordo dei soldati indiani che 
perirono combattendo per gli inglesi nella prima guerra mondiale. Visita del complesso del Qutub Minar, 
una alta torre di 73 metri, incisa da versi del Corano, costruita nel 1193 da Qutab-ud-din Aibak, Cena e 
pernottamento in Hotel. 
  
15 Febbraio 2019 DELHI → MANDAWA 
Nuova Delhi: appare ai visitatori come un tesoro dell'architettura classica mista di elementi indiani; è fatta 
di ampi viali e spettacolari edifici governativi, residenze maestose, verdi parchi e giardini. Si visita il Kutab 
Minar, torre commemorativa del X secolo che fu voluta dal primo conquistatore musulmano di Delhi; alla 
sua base si trova la prima moschea dell'India. partenza per Mandawa e visita della città. Si tratta di una 
piccola città nella regione del Rajasthan Shekhawati con un singolare fascino medioevale, antico luogo di 
sosta per le carovane provenienti dalla Cina e dal Medio Oriente. Le strade sono caratterizzate da case 
riccamente dipinte: è una città brulicante di attività. Ritorno in hotel, pernottamento. 
  
16 Febbraio 2019 MANDAWA → BIKANER (167 km - 3h40) 
Dopo colazione partenza per Bikaner, arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita di Bikaner, città 
fortificata nel deserto, posta sulle antiche vie carovaniere che provenivano da Africa e Asia occidentale, oggi 
centro che conserva antiche tradizioni e una bellezza di altri tempi, non toccata dalla modernità. Ritorno in 
hotel e pernottamento. 
  
17 Febbraio 2019 BIKANER → JAISALMER (330 Km - circa 5 ore) 
Colazione e visita di Jaisalmer, nel deserto del Thar, su un costone di arenaria giallastra, sovrastata da una 
fortezza che ospita il palazzo e numerosi templi Jainisti. Intorno, interminabili colline di sabbia. 
Caratterizzata da antichi vicoli, splendidi templi e “havelis”, Jaisalmer fu fondata nel 1156 dal Rajput Rawal 
Jaisal. Chiamata “l’isola del deserto” perché luogo di sosta e passaggio di carovane che percorrevano la Via 
della Seta, conserva le havelis, bellissimi palazzi scolpiti nell’arenaria gialla costruiti da principi e mercanti 
che le attribuirono il nome di “città d’oro”. Visita di due templi jainisti del 1100 o di un villaggio. 
Pomeriggio, escursione a Sam o a Khuri, per ammirare il tramonto sulle dune. Cena e pernottamento in 
CAMP. 
  
18 Febbraio 2019 JAISALMER 
Il Desert Festival o Festival del deserto a Jaisalmer è un sorta di carnevale che dura tre giorni e che mette in 
risalto la ricca eredità culturale di Jasialmer ma del Rajasthan in particolare, e per l’occasione l’intera città è 
ricca di euforia e saluta e accoglie tutti i suoi visitatori a braccia aperte. Il festival inizia il primo giorno con 
una processione al mattino dal forte di Jaisalmer fino allo stadio. La gente locale indossa per l’occasione i 
colorati e brillanti costumi tradizionali e cantano, ballano portando in scena le tragedie e le realizzazioni del 
deserto. La danza del fuoco Gair è il punto saliente di questa giornata, eseguita da artisti nomadi i Kalabaz o 
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Nat che sono popolari per le loro acrobazie ed esercizi di ginnastica, accompagnati dalla musica e ballate dei 
Langha e dei Manganiar altra popolazione nomade originari di Bhopal. Cena e pernottamento in CAMP. 
  
19 Febbraio 2019 JAISALMER → JODHPUR (319 km - 6h) 
Prima colazione in albergo e partenza per Jodhpur, arrivo nel pomeriggio. Visita della città, che sorge 
proprio ai limiti del deserto del Thar; è una splendida città fortificata, circondata da 10 km di alte mura; è 
detta la "città blu" per il colore con cui sono state dipinte le sue case, inizialmente perché il blu era il colore 
sacro delle residenze dei brahmani, in seguito per tradizione. Le mura quattrocentesche della città vecchia 
sono intatte e racchiudono stretti vicoli in cui si continuano attività tradizionali. Al tramonto il paesaggio 
desertico e il forte offrono uno spettacolo indimenticabile. Visita di Jaswant Thada, un monumento 
sepolcrale in marmo candido risalente a fine Ottocento, dal quale si gode una splendida vista. 
Pernottamento in albergo. 
  
20 Febbraio 2019 JODHPUR → PUSHKAR → JAIPUR (350 km – 5h30) 
Prima colazione in albergo e partenza per Jaipur passando per Pushkar, sede dell’annuale fiera dei cammelli, 
che ospita centinaia di templi, tra cui quello celebre dedicato a Brahma. Si raggiunge Jaipur, la città rosa 
capitale del Rajasthan. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
  
21 Febbraio 2019 JAIPUR 
Colazione in hotel; in mattinata visita (con ascesa sull'elefante o in jeep) del Fort Amber, un meraviglioso 
esempio di architettura Rajput a 11 km da Jaipur, con le sue terrazze e bastioni riflessi nel lago sottostante. 
Pomeriggio visita di Jaipur: tra l’altro si potrà visitare il Jantar Mantar (osservatorio) e il Hawa Mahal 
(Palazzo dei Venti), il City Palace Museum e il mercato. Ritorno in hotel, pernottamento. 
  
22 Febbraio 2019 JAIPUR → SIKRI → AGRA (232 km - 5h) 
Prima colazione e in seguito partenza per Agra, con sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in arenaria 
rossa costruita dal grande imperatore Moghul, Akbar come sua capitale nel XVI secolo. È stata abbandonata 
subito dopo la sua costruzione, quando i pozzi iniziarono a prosciugarsi. Ancora oggi si conserva più o meno 
nelle stesse condizioni di oltre 300 anni fa. Proseguimento verso Agra. All’arrivo sistemazione in hotel.  
  
23 Febbraio 2019 AGRA → DELHI 
Colazione in hotel; in mattinata visita della città di Agra, conosciuta nel mondo per il Taj Mahal. Edificato 
tra il 1631 ed il 1653 da Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal è costruito in marmo bianco, 
con pregevoli intarsi di pietre preziose. Le altre visite previste sono il Forte Rosso. In serata, partenza per 
Delhi. Cena e Trasferimento all'aeroporto e volo per l'Italia. 
  
24 Febbraio 2019 INDIA → ITALIA 
Partenza da Delhi alle 0410 con arrivo in Italia alle 08:30. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1600,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 600,00 
QUOTA ISCRIZIONE € 70,00 
 
La quota comprende: volo aereo in classe economica di andata e ritorno - pensione completa in hotel 4* 
stelle dall’arrivo fino al 23 febbraio sera - due notti in CAMPO TENDATO con bagno privato a 
Jaisalmer – una cena tipica con danze sulle dune di Jaisalmer – una cena tipica con danze a Jaipur – 
tutti i trasferimenti con mezzo con aria condizionata – guida in italiano per tutto il tour – ingressi ai 
monumenti – escursione in cammello – escursione in elefante ad Amer fort di Jaipur - assicurazione 
medica con massimale € 7500,00 a persona - accompagnatore dall’Italia con minimo 16 partecipanti. 
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 260 da verificare all’emissione biglietti – visto da fare 
online € 80 ad oggi – mance – extra in genere – quanto non riportato alla quota comprende. 
 
Possibilità di stipulare assicurazione annullamento alla prenotazione costo di € 100,00 a persona 
Necessario passaporto che non scada prima di settembre 2019. 
   
  


