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INDIA 
con Calcutta

1° giorno: Italia - New Delhi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per New 
Delhi via Abu Dhabi.
2° giorno: New Delhi.
Arrivo a Delhi in nottata. Trasferimento in 
albergo, sistemazione e riposo. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Old Delhi con 
la Moschea del Venerdì, una delle più 
grandi moschee dell’India e il mausoleo del 
Mahatma Gandhi. Possibile incontro con la 

luce” gestita dai Missionari della Carità 
contemplativi. Cena e pernottamento.
3° giorno: New Delhi - Jaipur.
Colazione. Al mattinato visita di New Delhi 
con il Qutab Minar splendido minareto 
risalente al 1199 che rappresenta un esempio 
mirabile dell’architettura afghana del primo 
periodo. Visita dell’interessante tempio Sikh 
e brevi soste davanti ai palazzi governativi: il 
Parlamento, il Palazzo Presidenziale, i palazzi 

India, il monumento nazionale per eccellenza. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman 
per Jaipur (6 ore circa). All’arrivo sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Jaipur.
Pensione completa. Al mattino salita a dorso 
di elefante ad Amber per la visita del Forte 
Man Singh. Nel pomeriggio visita della “città 
rosa”, così chiamata dal colore dell’arenaria 

più antichi. La città sorge nel letto di un 
lago asciutto, circondata da colline in cima 
alle quali troneggiano fortezze dalle mura 
merlate. Si vedranno il Palazzo di città del 
Maharaja con il suo museo, l’osservatorio 
astronomico Jantar Mantar risalente al 1700 e 
sosta per ammirare il Palazzo dei Venti.
5° giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra.
Colazione. Partenza per Agra (5 ore circa) con 
sosta lungo strada alla città abbandonata di 

nel XVI° sec. nel luogo ove un indovino gli 

in ristorante. All’arrivo ad Agra sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Agra.
Pensione completa. Visita della città iniziando 
dal Taj Mahal, il moumento più famoso 
dell’India, la cui costruzione, voluta nel 
1631 dall’imperatore Moghul Shahjehan in 
memoria della moglie morta durante il parto 

di maestranze provenienti anche dall’Europa 
e l’opera di 20.000 operai. In seguito 
visita del Forte Rosso, costruzione di vasta 

iniziata dall’imperatore Akbar ma ampliata 
dagli imperatori successivi. Si visiteranno la 
sala delle udienze pubbliche e quella delle 
udienze private, nonchè diversi altri ambienti. 
Al termine visita del Mausoleo di Itmad-ud-
Daula noto come il “piccolo Taj”.
7° giorno: Agra - Orcha - Khajuraho.
Colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Jhansi. 

Viaggio di respiro molto ampio: unisce 
la bellezza delle città del Rajastan alla 

perle preziose adagiate in uno scrigno 
molto generoso troviamo Jaipur la città 
rosa; poi Agra con il Taj Mahal bianco 
monumento all’amore eterno; Orcha con 
i suoi incantevoli palazzi; Khajuraho con 
i templi induisti e jainisti. Non manca 
Varanasi perchè un viaggio in India non 
sarebbe completo senza una tappa al 
sacro Gange e senza l’indimenticabile 
esperienza mistica del quotidiano 

nelle pagine memorabili del suo romanzo 

missionaria di Santa Madre Teresa che vi 
fondò nel 1950 le Missionarie della Carità 

1997.

All’arrivo continuazione in pullman per Orcha, 
un tempo capitale della dinastia dei Bundela 
che presenta tutt’oggi una serie di incantevoli 
palazzi e templi molto ben conservati. Come 
la maggioranza delle città del circondario 
anche Orcha fu teatro di numerose battaglie 
e di passaggi di dinastie raggiungendo il suo 
massimo splendore nella prima metà del XVII 
secolo. Si visiterà in particolare il Jehangir 
Mahal, palazzo fatto costruire nel 1606 per 
ospitare l’imperatore Jehangir in visita. 
Pranzo e proseguimento per Khajuraho (4 ore 
e mezza circa). Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Khajuraho - Varanasi.
Colazione. Visita dei templi orientali jainisti 
e di quelli occidentali induisti. In particolare 
si visiteranno il tempio Lakshmana e il 
Khandharya Mahadeva. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Varanasi o Benares, 
la città sacra per eccellenza sul Gange 
(catering a bordo del volo). All’arrivo primo 
giro in barca sul Gange per assistere all’aarti, 
suggestiva cerimonia serale Hindu. Cena e 
pernottamento.
9° giorno: Varanasi - Calcutta.
Sveglia prima dell’alba per l’escursione in 
barca sul Gange per assistere ai rituali di 

sole nascente. Rientro per la colazione, tempo 
a disposizione e pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Calcutta, la “città della 
gioia” descritta nell’opera di Dominique 
Lapierre. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

12 giorni (10 notti) - Martedì/Sabato
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21 agosto/1 settembre

23 ottobre/3 novembre
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/New Delhi/, Khajuraho/Varanasi, Calcutta/New 
Delhi/Italia con voli di linea - Tratte in treno “Shatabdi Express” in prima classe con aria 
condizionata Agra/Jhansi - Tutti i trasferimenti da/per aeroporti e stazioni ferroviarie con 
bus privato con aria condizionata (bus con capienza minima di 16 posti e massima di 32) - 
Alloggio in alberghi 5 stelle in camere standard a due letti - Pensione completa dal pranzo 
del 2° giorno alla colazione del 12° giorno (tranne i pasti dei giorni in cui il volo coincide 
con l’ora di pranzo, che saranno sostituiti dallo snack a bordo) - Visite ed escursioni in 
pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Acqua minerale a 
disposizione sul pullman durante i tragitti - Accompagnatore - Assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

VISTO INDIA
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire entro 45 giorni prima della partenza 
fotocopia a colori della pagina del passaporto contenente tutti i dati personali, una 
foto tessera formato 5x5 frontale con sfondo bianco. Il passaporto dovrà avere validità 
residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio e due pagine libere attigue. Per 
i documenti pervenuti a meno di 45 giorni prima della partenza verrà applicata la 
sovrattassa per le urgenze.

Visita a Comunità e Missioni locali

10° giorno: Calcutta.
Pensione completa. Tour panoramico di Calcutta che fu capitale 

coloniale inglese: il Victoria Memorial, elegante architettura in marmo 

un interessante museo d’arte, la Cattedrale di St. Paul e la Chiesa di 
St. John con il memoriale del Black Hole. Visita del Tempio Jansi e del 

11° giorno: Calcutta.

visita al samadhi di Santa madre Teresa nella Casa madre delle 
Missionarie della Carità dove visse e morì nel 1997. In seguito visita ad 

12° giorno: Calcutta - New Delhi - Italia.
Colazione. Al mattino partenza per il rientro in Italia con arrivo previsto 
in serata.

Voli di linea da Milano e Roma.
   e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.310,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 346,45
Visto indiano € 80,00

Supplemento: 
Camera singola € 730,00
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