India del nord: Agra e il tempio d'oro di Amritsar

Un bellissimo itinerario che include la visita di molti templi jainisti, di massicce fortezze,
eleganti palazzi, templi induisti in finissimo marmo bianco ma non trascura il contatto con le
etnie locali né lesina il tempo di soffermarsi a godere i tramonti, che qui sanno infuocarsi come
in nessun altro luogo al mondo e suggeriscono il fascino di leggende che qui non sembrano
più tali. Il viaggio termina nel Punjab dove si trova il Tempio d'Oro di Amritsar, riferimento per
la popolazione Sikh.
COSTO
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TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur e Amritsar

ITINERARIO
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1° GIORNO: DELHI - ARRIVO
Arrivo a Delhi, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel. Mattino per il
riposo. Nel pomeriggio inizio della visita di Delhi. Pernottamento.
2° GIORNO: DELHI/AGRA
Prima colazione e partenza per Agra. Arrivo e nel pomeriggio visita del magnifico palazzo
conosciuto come Taj Mahal, perla architettonica dell'oriente islamico. Il Taj Mahal è una
costruzione commemorativa d’indicibile bellezza fatta costruire dall'imperatore Moghul Shah
Jahan in memoria di Mumtaz Mahal, amatissima moglie morta nel 1629 dando alla luce il
14° figlio. La costruzione di candido marmo suscita emozioni particolari per la solennità,
l'eleganza, la poesia e l'amore che ne traspaiono. Pernottamento.
3° GIORNO: AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR
Prima colazione e completamento della visita di Agra con il Forte Rosso, antica residenza
del grande imperatore Moghul Akbar, capolavoro di arte indo-persiana. Quindi partenza per
Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri, la città che appare appena abbandonata costruita dal più
grande imperatore Moghul Akbar. Pernottamento.
4° GIORNO: JAIPUR
Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita della città rosa Jaipur, capitale del
Rajasthan. Grazie ai suoi innumerevoli palazzi, è anche una delle principali attrazioni
turistiche dell'India. Nel pomeriggio escursione ad Amber per ammirare il palazzo del
Maharaja. Pernottamento.
5° GIORNO: JAIPUR/JODHPUR
Dopo la prima colazione partenza per Jodhpur, la città blu. L'ex capitale del Marwar (paese
dei morti), è la seconda città dello stato del Rajasthan dopo Jaipur. Si possono vedere nel
pittoresco centro, che vanta ben 10 km di mura, una fortezza ben conservata e suggestive
stradine su cui si affacciano case di arenaria. Vi si respira ancora l'antica atmosfera
principesca. Pernottamento.
6° GIORNO: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Prima colazione e partenza per Udaipur, la città bianca. Sosta a Ranakpur, un centro fra i
più importanti della religione jainista. Si visitano una serie di templi incantevoli in marmo
bianco di epoca medioevale con decorazioni minuziose fino all'inverosimile, meravigliose
nell'armonia delle loro architetture. Arrivo in serata. Pernottamento.
7° GIORNO: UDAIPUR
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Prima colazione e visita della città. I palazzi sontuosi, i giardini esotici, i laghi lucenti come
specchi ben valgono a Udaipur gli appellativi di "Venezia d'Oriente" e di "Città dei Laghi" e
ne fanno uno dei luoghi più belli dell'India. In questa località si dimentica la durezza del
viaggio nel deserto del Rajasthan e si può godere delle bellezze monumentali come il
Palazzo di città. Si potranno gustare le piacevoli atmosfere di una piccola ma importante
cittadina indiana. Pernottamento.
8° GIORNO: UDAIPUR/DELHI
Prima colazione e mattino libero per godere dei monumenti e dell’atmosfera di una fra le
città più belle dell'India. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Delhi.
Pernottamento.
9° GIORNO: DELHI/AMRITSAR
Prima colazione e partenza in treno per Amritsar, la città santa dei Sikh. Nel pomeriggio
partenza per il Wagah Border, il confine con il Pakistan dove si tiene la spettacolare e
teatrale cerimonia del cambio della guardia. Pernottamento.
10° GIORNO: AMRITSAR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Amritsar: la città vecchia è ricca di templi e
moschee, ma tra questi rifulge in tutto il suo splendore il famoso Tempio d'Oro, chiamato
anche Darbar Sahib, che sorge in mezzo a un laghetto artificiale. Il tempio è frequentato in
qualsiasi ora del giorno e della notte e al tramonto è possibile ammirarlo in un'atmosfera
particolarmente magica. Tempo libero. Pernottamento.
11° GIORNO: AMRITSAR/DELHI
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Nel pomeriggio
completamento delle visite di Delhi. Pernottamento.
12° GIORNO: DELHI - PARTENZA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza.

MAPPA
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TOA & DMC Tour Operator s.r.l.
PI 14541621000
Via S. Antonio, 2
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel +39 06 90160016 • VirtualFax +39 02 73965133
e_mail: toa@toadmc.com
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