
 
Il Cral Provincia di Pescara con l’organizzazione tecnica di  

 
Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946  

        
promuove un TOUR in 

Dal 30 Ottobre al 10 novembre 2019 (12 giorni)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La  parte  più  interessante  dell’India:  città  sognanti  come  Jaipur  e  Agra,  città  forti  come  Delhi  e 
Jodhpur, spirituali come Varanasi… L’India ha tanti volti e tutti offrono una lettura davvero 
affascinante  di  quel  mondo  indo-mussulmano  le  cui  glorie  più  celebri  sono  solo  la  punta  di  un 
grande iceberg dalle infinite ramificazioni… l'India non è solo monumenti, templi, situazioni 
fiabesche ma è una raccolta di contraddizioni, di odori,  di suoni!!!  
 
 

“..un occidentale che va in india ha tutto, ma in realtà non da niente’’ 
L' India, invece, che non ha niente, da tutto "  ( P. Pasolini ) 

 
 

Programma   
 

 
1° GIORNO: Mercoledì 30 Ottobre - ROMA - NUOVA DELHI  (Volo diretto) 
Per coloro che partono da Pescara appuntamento alle ore 13,00 Stazione Bus x Romn. Transfer con bus 
riservato per Aeroporto di Fiumicino. 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino alle ore 16,40. Partenza con volo di linea Air India delle  
ore 19.40 per Nuova Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° GIORNO:  Giovedì – 31 Ottobre - DELHI  
Arrivo a Nuova Delhi alle ore 7.15, incontro con l’assistente e trasferimento all’albergo Vasant 
Continental  5*  locale  (Deluxe  Room)  o  similare.  Dopo  la  prima  colazione  incontro  con  la  guida 
parlante italiano e partenza per la visita di Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, sosta per foto al 



Raj  Ghat  e  giro  in  Rikshaw.  Nel  pomeriggio  prima  tappa  per  fotografare    l’India  Gate, l’arco  di  trionfo 
eretto in nome di tutti gli indiani che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale e il Palazzo 
Presidenziale. Visita dello splendido Qutub Minar, antico minareto fatto costruire da Qutub-ud-Din Aibek 
nel 1199. È un complesso di edifici inerenti alla sepoltura dell’Imperatore Moghul Humayun, 
commissionato dalla moglie dello stesso, Hamida Banu Begum, nel 1562 d.C. e progettato dall’architetto 
persiano  Mirak  Mirza  Ghiyath.  Si  tratta  della  prima  tomba-giardino  nel  subcontinente  indiano,  prima 
struttura  in  arenaria  rossa  di  simili dimensioni.  Il  complesso  è  stato  dichiarato  patrimonio  dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1993 e da questa data è oggetto di importanti lavori di restauro, tuttora in corso.  Risale 
al momento dell’avvento della dominazione musulmana in India e rappresenta un esempio mirabile della 
architettura afghana del primo periodo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

   
 
 
3° GIORNO: Venerdì 1° Novembre - DELHI-  NAWALGARH ( 250 KM 6 Ore circa) 
Dopo la prima colazione si procede verso Nawalgarh, uno dei più bei villaggi di tutta l’India, famoso per la 
sua ricca architettura e le sue raffinate haveli (abitazioni). Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del 
villaggio e passeggiata a piedi al mercato. Quindi, sistemazione in hotel Sara Vilas Resort ( Standard 
Room) o similare.  Cena e pernottamento.  
 

  
 
4° GIORNO:  Sabato 2 Novembre - NAWALGARH - PUSHKAR ( 200 km 5 ore circa) 
Dopo la prima colazione partenza per Pushkar, una piccola città sacra dove annualmente si tiene una fiera 
del bestiame che attrae visitatori da tutto il mondo che vengono per godere di questa esperienza unica. Il 
festival è noto come fiera dei cammelli perché persone provenienti da tutto il Rajasthan e luoghi vicini 
affollano la fiera con i loro cammelli, cavalli e altri animali da vendere. Non meno di 30.000 cammelli sono 
qui  per  partecipare  a  competizioni  come  gare  di  bellezza,  giochi  e  danze.  La  città  si  trasforma  in  una 
interessante opportunità per gli acquisti; viene allestito un vasto bazar e i visitatori possono negoziare 
gioielli in argento e semipreziosi, pupazzi, cravatte, stoffe e oggetti di artigianato. Nel pomeriggio si visita 
un importante luogo di culto Hinduista. Dopo la visita check-in Hotel Jagat Palace 3* ( Super Deluxe 
Room) o similare di Pushkar. Cena vegetariana e pernottamento. 
 

   
 
 
5° GIORNO:  Domenica 3 Novembre - PUSHKAR- JODHPUR  (190 km 4-5 ore circa) 



Dopo la prima colazione partenza per Jodhpur, bellissima città del Rajastan. Nel pomeriggio visita della 
città. Jodhpur mantiene ancora oggi la sua identità storica, le antiche tradizioni, una cultura vibrante ed 
importanti scuole di arte e musica. È nel complesso una miscela di moderno e soprattutto antico con i 
palazzi all’artigianato etnico.  
 

   
 

Particolarmente  interessanti  i  bastioni  fortificati,  primo  fra  tutti  Mehrangarh,  testimone  di  molte 
sanguinose  battaglie.  All’interno  del  Palazzo,  stanze  meravigliose  che  accolgono  ricche  collezioni   di 
strumenti  musicali,   baldacchini,  abiti  e  mobilia.  Il  Forte  di  Mehrangarh  è  forse  il  più  bello  di  tutto  il 
Rajasthan.  Adagiata  su  di  una  solida  roccia  a  circa  400  m.  di  altezza,  questa  imponente  costruzione 
risalente  al  XV  secolo  fu  definita  da  Kipling  come  “opera  di  angeli,  fate  e  giganti”.  Non  è  mai  stata 
espugnata  e  solo  visitandola  se  ne  comprende  il  motivo.  Sistemazione  in  hotel  Indana  Palace  5* 
Locale (Deluxe Room).  Cena e  pernottamento. 
 
 
6° GIORNO:  Lunedì 4 Novembre - JODHPUR- JAIPUR (330 km  6 ore circa) 
Dopo la prima colazione partenza per Jaipur, una delle più belle città del Rajastan. Nel pomeriggio visita 
del Tempio  di  Birla  Mandir. Il Tempio Hindu fa parte della serie di templi Birla disseminati in tutto il 
Paese. Il Tempio, dedicato al Dio Vishnu,  di notevoli dimensioni, è collocato sulla sommità di una collina, 
quindi ben visibile anche da lontano. La sua costruzione iniziò nel 1977 nel classico colore bianco, dovuto 
al  suo  rivestimento  in  marmo  bianco.  Sistemazione  in  hotel  Golden  Tulip  4*  (  Deluxe  Room)  o 
similare. Cena e pernottamento. 
 

   
 
 
7° GIORNO: Martedì 5 Novembre - JAIPUR 
Dopo la prima colazione si parte per la visita al famoso Forte  di  Amber.  Si raggiungerà l’ingresso dei 
bastioni, sulla sommità,  a dorso di elefante. Quindi si prosegue il tour guidato della “città rosa”. Questo 
particolare  colore  tipico  della  città  fu  adottato  circa  100  anni  fa  in  onore  della  visita  di  un  Principe. 
Costruita  dal  Maharaja  Jai  Singh,  grande  astronomo,  questa  città  ha  260  anni.  Visita  del  Palazzo  del 
Maharaja, dell’Osservatorio e sosta per fotografare dall’esterno il Hawa Mahal (noto anche come Palazzo 
dei  venti  o  Palazzo  della  brezza)  attraversando  la  suggestiva  atmosfera  del  complesso  residenziale.  In 
serata cena in ristorante locale con danza folkloristica. 
 

   
 



8° GIORNO:  Mercoledì 6 Nov. - JAIPUR- Abhaneri - Fatehpur Sikri – AGRA (250 km 5 ore circa) 
Dopo la prima colazione partenza per Agra con sosta ad Abhaneri per la visita del piccolo villaggio e del 
Pozzo a gradini (Chand Baori) più profondo ed ampio dell’India, secondo una leggenda costruito in una 
notte dagli spiriti tanto è incredibile la sua struttura!!  

   
 

Nel  Pomeriggio  visita  di  Fatehpur  Sikri,  città  fantasma,  abbandonata,  fatta  costruire  da  Akbar,  il  più 
grande imperatore della dinastia Moghul. Dopo la visita si raggiunge la città di Agra. All’arrivo check-in 
hotel Clark Shiraz 5* Locale (Superior Room) o similare. Cena e pernottamento. 
 
 
9° GIORNO:  Giovedì 7 Novembre - AGRA ( Taj Mahal chiuso il venerdi) 
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Taj Mahal. Imponente edificio, costruito in 22 anni e con 
20.000 uomini, in marmo bianco estratto a 200 miglia di distanza e trasportato da una “carovana”   di 
1000 elefanti. Costruito dall'imperatore Mughal Shah Jahan come espressione del suo Amore per la moglie 
Mumtaz Mahal, a metà del 17° secolo, il Taj Mahal è veramente una delle “sette meraviglie del mondo”. 
Anche  se  il  Taj  sembra  essere  incredibilmente  perfetto  praticamente  da  qualsiasi  angolazione, il  primo 
piano di intarsi in marmo, è davvero stupefacente!!  
 

   
 

A  poca  distanza,  si  trova  il  Forte  Rosso,  il  migliore  esempio  di  costruzione  civile  dell'India  Islamica. 
L'altra  principale  attrattiva  della  città  è  l'imponente  Forte  Agra  in  arenaria  rossa,  anch'esso  in  riva  al 
Fiume Yamuna. Le colossali doppie mura del forte si innalzano per oltre 20 m d'altezza e misurano 2,5 km 
di circonferenza. Sono circondate da un fossato e all'interno ha un labirinto di superbi saloni, moschee, 
camere e giardini che formano una piccola città nella città. Purtroppo non tutti gli edifici sono aperti ai 
visitatori  e  tra  questi  la  Moschea  Perla,  in  marmo  bianco,  considerata  da  alcuni  la  più  bella  moschea 
Indiana. Dopo la visita si prosegue verso il centro delle suore di Madre Teresa di Calcutta.  Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
10° GIORNO: Venerdì 8 Novembre - AGRA – NUOVA DELHI - VARANASI 
Alle ore 06:00 partenza per l’aeroporto nazionale di Delhi (durata 4-5 ore di pullman). Check-in del volo 
per Varanasi delle ore 13:20. Arrivo a Varanasi alle ore 14:40.  Si prosegue per  visitare il Gange durante 
la Preghiera speciale di lumini, denominata AARTI.  
 

  
Sistemazione in albergo The Madin 5* Locale (Deluxe Room) o similare. Cena e pernottamento. 
 



11° giorno:  Sabato 9 Novembre - VARANASI- NUOVA DELHI  
Di buon mattino,  giro in barca lungo i ghat di balneazione sul fiume sacro Gange. Al sorgere del sole si 
vedono i fedeli indù bagnarsi nelle acque del fiume per purificarsi dai loro peccati. Si può anche vedere in 
funzione il ghat di cremazione.  Morire a Varanasi per gli indù è porre fine al ciclo di ri-nascite, e questo 
rende la città un luogo desiderabile per terminare la propria vita. Dopo l'alba si potranno visitare alcuni dei 
templi nella zona circostante. Rientro in hotel per la prima colazione. Visita del  Sarnath (il luogo dove il 
Buddha tenne il suo primo sermone).  
 

    
 

Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto nazionale e check-in del volo per Nuova Delhi. All’arrivo 
sistemazione in Hotel Welcome Dwarka 5* Locale ( Deluxe Room) o similare. Cena e pernottamento.    
 
12° giorno:  Domenica 10 Novembre - NUOVA DELHI- ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto internazionale di Nuova 
Delhi in tempo utile per la partenza con volo Air India di rientro in Italia delle ore 14.20. Arrivo a Roma 
Fiumicino alle h. 18:05. Fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(Max 44 pax) 

 
€ 1.545,00 in camera doppia 
+ € 390 Tasse aeroportuali 

+ € 100,00 (Visto di Ingresso in India) 
Totale € 2.035,00 

 
Supplemento singola:  € 330,00                                                   Riduzione 3° letto adulti : 30,00      

 

La  quota  comprende: 

 Volo di linea AIR INDIA diretto da/per Roma in classe turistica 
 Tasse aeroportuali +YQ ( € 390,00 circa da confermare a l’emissione dei biglietti aerei) 
 Visto di ingresso in India € 100,00 a persona 
 Franchigia bagaglio di kg 20 (una valigia a persona) 
 Voli interni Delhi / Varanasi / Delhi 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels  come da programma  
 Trattamento di pensione completa del pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo           
 Bus GT  
 Visite ed escursioni come da programma 
 Salita a dorso di elefante al Forte Amber (soggetto a disponibilità ) oppure salita in jeep 
 Escursione in barca di mattina presto sulle rive del Gange 
 Partecipazione alla Cerimonia aarti a Varanasi 
 Guida parlante italiano durante tutto il tour 
 Ingressi per le visite previste 
 Tasse governative 
 Assicurazione Axa medico-bagaglio  



La quota non comprende: 

 Le mance € 40,00 a persona 
 Gli extra-alberghieri personali;  
 Polizza Axa annullamento viaggio: € 65,00 a persona 
 Per coloro che partono da Pescara transfer a Fiumicino con Bus riservato A/R € 40,00 
 Tutto quanto non specificato nella quota comprende 

 
La quotazione dei servizi a terra è  stata fatta sulla base del  : Cambio: 1 € = 82 Rupee Indiane  
 
N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite indicate e le categorie degli 
hotel. 
 

Si consiglia di prenotare per tempo, salvo esaurimento anticipato max 44 posti disponibili 
 
Modalità di pagamento: 
 

Entro il 30 Aprile 2019 con 1° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 31 Maggio 2019 con 2° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 30 Giugno 2019 con 3° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 31 Luglio 2019 con 1° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 31 Agosto 2019 con 2° acconto di € 300,00 a persona; 
Entro il 30 settembre 2019 occorre effettuare il SALDO; 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 
€ 80 dalla data del primo versamento a 91 gg. dalla partenza 
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza 
 
In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O. 
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce, pagando la penale 
del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte della compagnia aerea. 
In  ogni  caso,  nessun  rimborso  spetta  al  partecipante  che  decida  di  interrompere  il  viaggio  o  il  soggiorno  per  volontà 
unilaterale. 
 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al CRAL ai 
numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara 
possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2019, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, 
ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre  aperte.  Per richiesta informazioni, 
inviare una mail a : donato.monticelli@gmail.com 
 
 
Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER 
MOTIVATA CAUSA, direttamente con la Fuada Tour, al costo di € 65 p.p.. Le condizioni sono quelle previste nel 
prospetto di polizza consultabile al seguente link del sito della Fuada Tour:  
http://www.fuadatour.it/template.php?pag=58731 
 
 
Oltrechè con la Fuada Tour, ciascun viaggiatore può farla per proprio conto presso una propria Agenzia Assicurativa di 
fiducia, oppure può chiedere informazioni al CRAL per eventuali contatti con altre Agenzie. Ricordiamo che PRIMA va 
stipulata la polizza e poi si procede al bonifico del 1° Acconto. Raccomandiamo inoltre, per esperienza, di leggersi 
sempre  il  Prospetto  Informativo  sulle  condizioni  di  polizza,  perché  molte  Compagnie  Assicurative  non  riconoscono 
recidive derivanti da malattie pre-esistenti. 
 
Modalità di partecipazione: 
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate al Tour Operator 
attraverso bonifico bancario intestato a : Fuadatour srl – Roma - Presso BNL 
IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419   (Causale: Tour INDIA Gruppo Pescara – Sig. ______ ) 
 
I posti in bus durante i trasferimenti in INDIA saranno assegnati in base all’ordine dei versamenti dell’acconto di viaggio. 
Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila (dopo le guide) hanno un costo di € 40 per tutto il viaggio e di € 30 in seconda 
fila. 

 
 
 



DELHI - Vasant Continental 5* locale (Deluxe Room)  
 

   
 
 

NAWALGARH - hotel Vilas Resort ( Standard Room)  

   
 
 

PUSHKAR - Hotel Jagat Palace 3* ( Super Deluxe Room)  
 

      

 
 

JODHPUR - hotel Indana Palace 5* Locale (Deluxe Room) 
 

   
 
 

JAIPUR - hotel Golden Tulip 4* ( Deluxe Room) 

   
 
 



 
AGRA - hotel Clark Shiraz 5* Locale (Superior Room) 

 

 
 
 

VARANASI - The Madin 5* Locale (Deluxe Room) 

   
 
 

NUOVA DELHI - Hotel Welcome Dwarka 5* Locale ( Deluxe Room)  

   
 

                                            NOTIZIE UTILI 
DOCUMENTI E VACCINAZIONI: è necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio del viaggio. 
Il visto d’ingresso è  a cura dell’agenzia organizzatrice. Non è richiesta alcuna vaccinazione.  
VALUTA: la moneta locale è la Rupia Indiana. 1 Euro equivale a 82 rupie circa. Le carte di credito sono accettate soprattutto nelle 
grandi città. E’ sufficiente munirsi di Euro  
LINGUA: l’indiano è la lingua ufficiale. L’inglese è parlato da tutti.  
FUSO ORARIO: ad aprile  + 3.30 ore rispetto all’Italia. 
CLIMA: la temperatura nel mese di aprile varia da una minima di 20 ° ad una massima di 38 °. 
TELEFONO: per telefonare dall’Italia in India è necessario comporre il prefisso  0091 seguito dal prefisso della città senza lo 0 e dal 
numero dell’hotel. Per telefonare dall’ India in Italia è necessario comporre il prefisso  0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e 
dal numero dell’abbonato. La rete GSM è attiva. Voltaggio: a 220 volt.  
CUCINA: La gastronomia indiana è una vera festa per i gourmet che amano la cucina esotica. I piatti di carne e il pane non lievitato, 
cotto al momento su piastre roventi, sono la base della cucina del nord; verdura e riso nella cucina del sud, mentre sulla costa potrete 
gustare ogni varietà di pesci e molluschi. In ogni città, in ogni regione pranzi squisiti e diversi vi delizieranno il palato. Apprezzerete la 
ricchezza dei sapori che il curry dà ad ogni pietanza. Il curry, preparato da una mistura di decine di spezie macinate fresche, che ogni 
cuoco combina in ricette segrete per dare personalità ai suoi piatti. E, per finire, budini, frittelle e dolci per chiudere un pranzo tanto 
diverso dai nostri.  
SHOPPING:  I tesori dell'arte e dell'artigianato indiano vi offrono una varietà infinita di proposte, da scegliere nei grandi bazaar o da 
acquistare negli empori statali. Le sete, spesso intessute di fili d'oro, e i cotoni sono un classico degli acquisti, come i sari e gli scialli. E 



ci sono i piatti, i vasi e le coppe di Agra, in marmo intarsiato di pietre dure; monili di tormaline multicolori; oggetti in ebano o in legno 
di sandalo, di ottone o di cuoio o di terracotta. Se poi cercate cose preziose, ecco i tappeti in lana e in seta, dagli stupendi disegni, 
pietre dure, zaffiri, rubini, smeraldi, pietre di luna, perle e gioielli d'oro a 22 carati. La scelta e le tentazioni sono vaste quanto l'India 
RELIGIONE: L'atmosfera mistica che pervade tutta l'India si respira dovunque: nei tranquilli monasteri buddisti, nell'animazione dei 
templi induisti, fittamente popolati dalle statue delle loro divinità, nei luoghi di culto disseminati a migliaia in tutto il paese. 
In India convivono Induismo, Islamismo, Buddismo, la religione Sikh e il Cristianesimo, insieme con religioni minori che comprendono 
lo Zoroastrismo e il Jainismo. 
Nel grande pantheon dell'Induismo emerge la Trinità composta da Brahma, il creatore, Vishnu, il conservatore e Shiva, il distruttore; i 
templi e santuari li celebrano in tutto il paese. Il Gange è il loro fiume sacro. Anche l'Islamismo ha molti seguaci in India e la Grande 
Moschea di Delhi è uno dei suoi monumenti più splendidi. Il Buddismo, la religione della non violenza, della carità, purezza e fratellanza 
celebra il suo fondatore nei santuari e negli stupa votivi e commemorativi sparsi in tutta l'India. 
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