INDIA
V I A GG IO DI RICERCA
l’ Indi a di Mugha l: u n itin e ra rio a ttraver so
i l uoghi che han n o sc a n d ito la sto ria
d el grande I m pero In d ia n o

17.09.2018 - 29.09 .2018
Il percorso si snoderà in un viaggio alla scoperta
dei monumenti a vario titolo simbolo della dinastia
mughal ed espressione delle personalità dei suoi più
importanti sovrani, dei luoghi che hanno scandito
la parabola ascendente dell’impero mughal e
l’interazione di quest’ultimo con le preesistenti
monarchie hindu, e delle manifestazioni socioculturali e artistiche che rivelano, da una parte, la
progressiva indianizzazione della dinastia mughal
e, dall’altra, la portata dell’influenza culturale
esercitata dai Grandi Mughal sulla civiltà indiana.

1.865 €*
QUOTA GESTIONE PRATICA

135 €

*Vengono applicati termini e condizioni
Navigando. Il prezzo del volo Milano
Malpensa – Nuova Delhi – Milano
Malpensa può subire variazioni per ragioni
indipendenti da Navigando

ITINERARIO

Partner di

1° GIORNO

8° GIORNO

Partenza da Milano Malpensa
per Delhi.

Dopo colazione, visita ad Ajmer e nello
specifico al santuario sufi di Muin’udDin Chisti, a Daulat Khana e a Taragarh.
Ritorno a Pushkar prima di cena.

2° GIORNO

Mausoleo di Humayun

Arrivo a Delhi in mattinata,
sistemazione in albergo, visita
al mausoleo di Humayun e al
quartiere di Nizamuddin e in
particolare al Nizamuddin Dargah
e a Khan-i-Khanan Tomb.
Visita a Safdarjung’s Tomb.

9° GIORNO
Ajmer

3°GIORNO

Khan-i-Khanan Tomb

Visita del Forte Rosso (Lal Qila), della
Jama Masjid, del Digambar Jain Lal
Mandir, del Sisganj Gurudvara, della
Fatehpuri Masjid e del quartiere di
Chandni Chowk.

Taragarh Fort

Partenza da Delhi la mattina presto
e trasferimento in autobus privato ad
Agra. Visita del Taj Mahal, del Forte
Rosso e del mausoleo di Itimad-udDaulah. Pernottamento ad Agra.

5° GIORNO

Partenza da Agra in autobus privato per
Fatehpur Sikri. Visita di Fatehpur Sikri.
Partenza da Fatehpur Sikri in autobus
privato e arrivo in serata a Jaipur.

Jagdish Mandir

11° GIORNO

Visita di Udaipur e dei principali
luoghi di interesse dalla città (City
Palace, Jagdish Mandir, Lake Pichola,
Fateh Prakash, Shiv Nivas).

6° GIORNO

Visita di una serie di monumenti di
Jaipur (Hawa Mahal, City Palace,
Jantar Mantar, Amber Fort).
Jaipur

7° GIORNO

12° GIORNO
Chittor

Partenza in autobus per Pushkar,
città sacra hindu collocata nel
cuore della regione del Rajasthan,
ai piedi della catena montuosa
degli Aravalli. Arrivo in mattinata a
Pushkar, sistemazione in albergo e
visita a piedi del lago sacro, dell’Old
Rangjit Temple, di alcune haveli e del
gurudvara (tempio sikh).
Pushkar

10° GIORNO

Partenza da Pushkar per Udaipur.
Lungo la strada sosta sia a
Kishangarh, dove si visiterà il forte,
la più compiuta espressione degli stili
architettonici mughal e rajput, sia a
Kumbalgarh, Unesco World Heritage
Site. Arrivo e sistemazione in albergo
a Udaipur.

4° GIORNO

Taj Mahal

La mattina presto, poco prima
dell’alba, escursione a piedi al tempio
di Savitri. Visita al tempio di Brahma
e resto della mattina libero. Nel
pomeriggio gita a Old Pushkar e in
serata spettacolo di danza kalbeliya,
espressione coreutica caratteristica del
folklore rajasthani e, dal 2010, Unesco
Intangible World Heritage.

Partenza da Udaipur per Delhi.
Lungo il percorso sosta a Ranakpur e
visita ai templi jaina. Arrivo a Delhi e
sistemazione in albergo. In serata visione
di un film di Bollywood al cinema.
13° GIORNO
Dopo colazione trasferimento in
aeroporto e partenza per Milano (h 14).

Bollywood

INCLUSO NEL PREZZO
• Volo A/R Milano Malpensa – New Delhi
Milano Malpensa
• Visto di ingresso in India
• Trasporto da e per l’aeroporto
• Pernottamento in camera singola presso strutture 			
alberghiere locali (non include il vitto)

• Trasporto giornaliero verso le diverse località in itinerario
• Ingresso ai musei e monumenti previsti in itinerario
• Guida e accompagnamento dalla partenza
fino al giorno del rientro
• Assicurazione sanitaria
• Spese di gestione pratica
visita il nostro blog di viaggio

MILANO
Via Olmetto, 8 - 20123
Telefono +39 02 80676.1

ROMA
Via dei Greci 26 - 00187
Telefono +39 06 89873623

www.navigando.it/blog/
e-mail: info@navigando.it

