
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDIA: VOLTI DI UN PAESE AFFASCINANTE

DELHI, VARANASI, KHAJURAHO, AGRA 
16 - 26 FEBBRAIO 2019, 11 giorni - 9 notti 

   
 

PARTENZA GARANTITA 

€ 1860 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 410 

 

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 78 INR 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 25 
 

VISTO TURISTICO 84 USD + 10 € ASSISTENZA EMISSIONE 
 
INCLUSI: 
 voli di linea e tasse aeroportuali; 
 trattamento di pensione completa come da 
 programma; 
 trasferimenti in pullman privato GT; 
 acqua in bottiglia illimitata sul bus; 
 
 

 
 
 escursione in battello sul Gange; 
 ingressi ai siti in programma; 
 guida parlante italiano; 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 
 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Travel Design Studio  Melissa  035 19901200 
Cral Regione Toscana  Edi Bicocchi  328 2785816 

 
 

Programma dettagliato disponibile sul sito www.traveldesignstudio.com 
 



 TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
 

 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° giorno, sabato 16 febbraio 2019: Firenze > Roma > (Delhi) 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Firenze in mattinata, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
doganali e imbarco sul volo Alitalia AZ 1678 delle 11h50 per Roma. All’arrivo, previsto alle 12h40 dopo 50’ di 
volo, coincidenza con il volo Alitalia AZ 770 delle 14h30 per Delhi.  
 
2° giorno, domenica 17 febbraio 2019: Delhi 
All’arrivo, previsto alle 2h20 locali, dopo 7h20’ di volo, trasferimento in hotel e sistemazione immediata nelle 
camere riservate. Prima colazione e partenza per la visita al Raj Ghat. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al tempio sikh Gurudwara Bangla Sahib, ai templi Laxminarayan e Akshardham e al tempio Bahai a forma 
di loto. Al termine e cena a buffet. 
 
3° giorno, lunedì 18 febbraio 2019: Delhi > Varanasi 
Pensione completa con pasti a buffet. Mattinata dedicata alla visita del Gandhi Smriti, casa-museo dove il 
Mahatma trascorse gli ultimi 5 mesi della sua vita e dove fu assassinato il 30 gennaio 1948. Dopo il pranzo, 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo IndiGo 6E 176 delle 16h25. All’arrivo, previsto 
alle 17h55 dopo 1h30’ di volo, trasferimento in città, discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Al 
tramonto trasferimento in risciò sui ghat per assistere alla cerimonia serale del Ganga aarti. Cena in hotel. 
 
4° giorno, martedì 19 febbraio 2019: Varanasi 
Pensione completa con pasti a buffet. Giornata dedicata alla visita di Varanasi, con il Tempio di Durga, il 
Tempio d’Oro, l’osservatorio Man Singh il forte Ramnagar, la moschea Gyanvapi e il tempio Vishvanata. 
  
5° giorno, mercoledì 20 febbraio 2019: Varanasi > Sarnath > Varanasi 
Pensione completa con pasti a buffet. All’alba, prima di colazione, escursione in battello sul Gange per assistere 
alle abluzioni e alle attività sacre che i devoti offrono al sole che sorge. e prima colazione. Visita ai ghat e a un 
akhada, un’originale palestra, dove si svolgono i rituali mattutini e gli incontri tra i praticanti dell’antica lotta 
indiana. Nel pomeriggio visita di Sarnath (12 km, 45’). 

 
6° giorno, giovedì 21 febbraio 2019: Varanasi > Khajuraho 
Pensione completa con pasti a buffet. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Jet 
Airways 9W 375 delle 12h55 per Khajuraho. All’arrivo, previsto alle 13h50 dopo 55’ di volo, discesa in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei templi occidentali. 

  
7° giorno, venerdì 22 febbraio 2019: Khajuraho > Orchha 
Pensione completa con pasti a buffet. Partenza per Orchha (173 km, 4h). Discesa in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita della città di Orchha. 

 
8° giorno, sabato 23 febbraio 2019: Orchha > Gwalior 
Pensione completa con pasti a buffet. Partenza per Gwalior (124 km, 3h). Discesa in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita del forte di Gwalior e delle grotte degli asceti giainisti. 
 
9° giorno, domenica 24 febbraio 2019: Gwalior > Agra 
Pensione completa con pasti a buffet. Partenza per la visita di Gwalior (119 km, 3h). Discesa in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita del Taj Mahal e del Forte. 
 
10° giorno, lunedì 25 febbraio 2019: Agra > Sikandra > Delhi 
Pensione completa con pasti a buffet. Partenza per la visita del mausoleo di Akbar a Sikandra (15 km, 45’). 
Dopo il pranzo proseguimento per Delhi (211 km, 3h45’) e cena di arrivederci.  

 
11° giorno, martedì 26 febbraio 2019: Delhi > Roma > Firenze 
Poco dopo la mezzanotte trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Alitalia AZ 769 delle 
4h10 per Roma. All’arrivo, previsto alle 8h30 locali dopo 8h50’ di volo, coincidenza con il volo Alitalia AZ 1675 
delle 10h00 per Firenze. L’arrivo a Firenze è previsto alle 10h55 locali, dopo 55’ di volo. 
 
 


