
INDIA

«Un Paese variegato, multiforme e ricco di contrasti. 
In Viaggio con Dove vi invita a scoprirlo, dal 17 al 28 marzo, in 

compagnia del giornalista e fotografo Marco Santini»

DELHI  |  JAIPUR  |  HOLI FESTIVAL  | FATEHPUR SIKRI  |  AGRA  |  VARANASI  |  SARNATH



Itinerario: le tappe
«Un suggestivo itinerario alla scoperta di una 
delle più grandi civiltà del nostro pianeta. 
Dal 

capoluogo del Rajasthan, dove si assisterà al 
Festival di Holi, una delle più antiche 

primavera e il trionfo del bene sul male. Un 
evento che coinvolge tutto il Paese, durante il 
quale adulti e bambini si lanciano addosso secchi 
di vernice o polvere colorata.
Un viaggio in compagnia del giornalista e 
fotografo Marco Santini per imparare a cogliere 

reporter anche 
attraverso incontri a tema fotografico sul ritratto 
di viaggio e la street photography. 
Preparatevi a scattare!»

GIORNO 1 – 17 marzo: Milano / Delhi

Partenza in mattinata di Milano
Linate con voli di linea Alitalia via Roma
Fiumicino per Delhi.
Arrivo previsto verso le due di notte.
Trasferimento in bus privato presso Le
Meridien 5* (o similare) e pernottamento.
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con MARCO SANTINI

- Marco Santini  -

Nato a Milano nel 1960, Marco Santini
viaggiatore da sempre, è giornalista e
fotografo da 25 anni, specializzato nel
reportage di viaggio, in quello etnico, di
natura e nel settore eno-gastronomico.
Si muove in moto, in barca e a piedi fra
oceani, ghiacciai e deserti e conosce tutte
le regioni vinicole del mondo.
Dopo 15 anni di televisione, oggi
collabora da oltre 20 anni con Dove e
diverse riviste di settore in Italia e
all’estero.
E’ autore di guide e libri, ha insegnato
fotografia nel circuito delle American
School.
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GIORNO 2 – 18 marzo: Delhi

Prima colazione in hotel e giornata dedicata
alla scoperta di Delhi. La capitale
oggi è una metropoli moderna ma conserva
ancora molte testimonianze della sua anima
antica, quando per secoli ospitò la corte
prima dei sultani e poi degli imperatori
Moghul musulmani.
Si inizia dalla New Delhi, dal complesso
archeologico del Qutub Minar Indian
Gate, monumento nazionale opera di Sir
Edwin Lutyens che commemora i 70.000
soldati morti combattendo con
durante la Prima Guerra Mondiale.
Il complesso archeologico del Qutub Minar
è un affascinante esempio fra

araba e indiana. Si tratta
di torre della vittoria,
utilizzata anche come minareto, la cui
costruzione fu iniziata nel 1193 dal sultano
musulmano Qutb-ud-din, subito dopo la
sconfitta regno hindu di Delhi.
Alta quasi 73 metri, il suo diametro va via
via diminuendo dai 15 metri della base ai 2,5
metri della cima. La torre ha cinque piani
distinti, ciascuno segnato da un balcone
aggettante. I primi tre sono in arenaria rossa,
mentre il quarto e il quinto sono in marmo e
arenaria. Il sultano portò a termine soltanto
il primo piano e furono i suoi successori a
completare .
Ai piedi del minareto sorge la prima
moschea costruita in India, nota come
Moschea della Potenza ,
realizzata nel 1193, fu poi ampliata
e rimaneggiata nel corso dei secoli. La
moschea originaria venne eretta sulle
fondamenta di un tempio hindu e

sulla porta orientale afferma
che fu costruita con materiali ottenuti dalla
demolizione di «27 templi idolatri». Molti
elementi della moschea richiamano infatti

le origini hindu e jainiste. Nel cortile della
moschea si trova la cosiddetta «Colonna di
ferro». in sanscrito indica che
fu dapprima eretta presso un tempio
dedicato a Vishnu in memoria di
Cahndragupta II che governò dal 375 al 413.
Quel che non dice è come fu
realizzata: il suo ferro è di una purezza
eccezionale e gli scienziati non hanno mai
scoperto come sia stato possibile fondere il
metallo, che in quasi 2000 anni non si è mai
arrugginito, con la tecnologia .
Rientro in hotel attraverso la zona dei Palazzi
ministeriali. In serata, verso le ore 18:30,
conferenza a cura del giornalista.
Cena e pernottamento.

Pranzo in ristorante; cena a buffet in hotel.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 3 – 19 marzo: Delhi

Prima colazione in hotel e continuazione
delle visite di Delhi. Old Delhi è un universo
a parte, con le sue viuzze e le mille botteghe,
è uno spaccato delle tante realtà tutte riunite
lungo Chandni Chowk, la
«via .
Si inizia dalla Jama Masjid, la più grande
moschea indiana e uno dei più grandi
capolavori architettonici in India,
realizzata in arenaria rossa. Fu
conclusiva di Shan Jahan nel 1656

che fece costruire il Taj Mahal -
e vi si accede attraverso
scalinata dalla quale si domina città
vecchia. La moschea custodisce inoltre
alcune reliquie del Profeta Maometto.
Proseguimento verso il Forte Rosso, dal
2007 patrimonio UNESCO, tra i complessi
più visitati e memoria tangibile della
presenza Moghul. Si visiterà
iniziando che si trova

orientale della Chandni Chowk.
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GIORNO 4 – 20 marzo: Delhi / Jaipur

GIORNO 5 – 21 marzo: Jaipur / Holi

Prima colazione in hotel.
La mattinata sarà dedicata al Festival di
Holi, una delle più antiche celebrazioni
hindu della stagione primaverile, conosciuta
come la «festa dei colori». I festeggiamenti
prevedono canti, balli e lancio di polvere
colorata per le vie delle città e dei villaggi.
Festeggiamento in un Heritage hotel, una
tradizionale casa indiana (Haveli). Si potrà
assistere ad una «Show Cooking» ed
imparare a preparare alcuni dolci locali
insieme al cuoco della casa.
Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

Pranzo e cena in hotel.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

Prima colazione in hotel.
A seguire partenza in pullman privato per
Jaipur, la più grande città e capitale dello
stato del Rajasthan, conosciuta anche come
la «città rosa» per il colore dei suoi edifici
nella zona vecchia. Insieme a Delhi ed Agra
fa parte del cosiddetto «Triangolo .

sistemazione presso il Narain
Niwas Palace heritage (o similare).
In serata, verso le ore 18:30 circa, conferenza
a cura del giornalista. Cena e pernottamento.

Pranzo in ristorante e cena in hotel.

Nel XVII secolo la costruzione di queste
imponenti mura, alte da 20 ad oltre 30 metri,
contribuì a rafforzare il senso di potenza che
voleva esprimere Moghul Shah
Jahan. Il fossato è stato prosciugato e ora vi si
accede attraverso un ponte in pietra.

rossa circonda un complesso assai
articolato in cui si incontrano arcate che
proteggono un mercato coperto. è
presente la «casa della musica», la sala delle
udienze private e quella delle udienze
pubbliche, gli hammam reali, le torri, la
«moschea delle Perle», le residenze private

ed altri edifici.
Un paio di chilometri a sud ovest del forte,
nelle vicinanze del Yamuna River, si trova la
Raj Ghat, una semplice base quadrata di
marmo nero che ricorda il punto dove
Gandhi fu cremato dopo il suo assassinio. La
Tomba di Humayun invece è un complesso
di eleganti edifici, Patrimonio UNESCO,
inerenti la sepoltura del secondo imperatore
moghul. Tempo a disposizione permettendo,
si effettuerà anche la visita del tempio Sikh
«Bangla Sahib». Cena e pernottamento.

Pranzo al ristorante «Chor Bizzare» e cena
in hotel.

GIORNO 6 – 22 marzo: Jaipur

Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la visita della famosa
Fortezza di Amber che dista 11 chilometri
da Jaipur e di una collina si riflette
nel lago Maota. Vi si accede in elefante
(pochi e solitamente si deve fare una coda di
quasi ) o in jeep. Da notare le
architetture mughal e le decorazioni che
culminano nei mosaici formati da specchi e
stucchi del «Palazzo del piacere».
Nel pomeriggio si prosegue con il Jantar
Mantar, osservatorio astronomico, fatto
costruire dal Maharaja Jai Singh nel XVIII
secolo, quindi con il famoso Palazzo dei
Venti (visitabile solo ed il
Palazzo di Città che custodisce preziose
collezioni di costumi, miniature, tappeti e
armi mughal. Cena e pernottamento.

Pranzo presso la «Samode Haveli».
Cena speciale al «ristorante 1135 AD», nella
Fortezza di Amber.



4

GIORNO 7 – 23 marzo: Fatehpur Sikri / 
Agra

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza in pullman privato per
Agra, capitale della dinastia Moghul
in alternanza con Delhi.
Lungo il percorso sosta a Fatehpur Sikri, la
nuova capitale voluta da Akbar e dopo pochi
anni abbandonata. Quasi perfettamente
conservata, progettata secondo schemi
persiani e hindu, restituisce la visione dello
stile di vita mughal del potere.
Arrivo ad Agra e sistemazione presso
Jaypee Palace 5* (o similare).
Cena e pernottamento.

Pranzo in ristorante e cena in hotel.

GIORNO 8 – 24 marzo: Agra

Prima colazione in hotel.
Con le luci visita del Taj Mahal, il
più celebre monumento e forse
una delle più belle strutture architettoniche
del mondo. Il mausoleo funebre, fatto
costruire nel 1631 dall'imperatore moghul
Shah Jahan in memoria della moglie, è

eccezionale per la perfezione delle
forme, la profusione di pietre rare
incastonate nei muri e le decorazioni.
A seguire visita del Forte Rosso, Patrimonio
UNESCO, conosciuto anche come Lal Qila.
Circondata dal fiume Yamuna la fortezza
monumentale deve il suo nome al materiale
utilizzato per la costruzione, l'arenaria rossa.
Dopo pranzo visita al mausoleo Moghul
Itmadud Daulah che, per la sua
somiglianza con il Taj Mahal, viene chiamato
il «Piccolo Taj».
Ad Agra, tempo a disposizione permettendo,
prenderemo un tè presso lo
Hangout un locale supportato da una

Onlus, dove lavorano donne sfigurate
per pagare ciò che si

consuma è libera).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Pranzo in ristorante, cena in hotel.

GIORNO 9 – 25 marzo: Agra / Varanasi

Prima colazione in hotel.
Al mattino presto partenza con pullman
privato per di Delhi per il volo
diretto a Varanasi. Arrivo e trasferimento
presso Ramada Plaza JHV 5* (o
similare).
Varanasi è un luogo difficile da definire e da
raccontare: un intenso vortice dove la
quotidianità del vivere e del morire si
mescolano in un intreccio senza soluzione
lungo le acque del Gange. Ogni giorno in
questa che è la città più sacra della terra
indù, arrivano migliaia di fedeli. Al tramonto
i pellegrini affollano la riva del fiume per
assistere alla cerimonia di saluto del Gange,
si immergono per le sacre abluzioni rituali e
poi sciamano via verso la grande India
lasciando spazio a tanti altri che arrivano e
che perpetuano, in un circolo ininterrotto, le
manifestazioni di fede.
Ai ghat di Dasaswamedh si assisterà alla
cerimonia «Aarti», la cerimonia di saluto
alle acque del fiume. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Pranzo libero, cena in hotel.

GIORNO 10 – 26 marzo: Varanasi / 
Sarnath

Prima colazione in hotel.
La giornata inizia molto presto, prima

per recarsi ad assistere, dalla barca,
al risveglio delle acque: le abluzioni dei
pellegrini, il sorgere del sole ed il brillare dei
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fuochi delle «Pire» di cremazione sulle
piattaforme dei ghat Manikarnika.
Al termine della navigazione si continua tra
le viuzze vecchie verso il «Tempio ,
il tempio più sacro di Varanasi

sacra è vietato a coloro che non siano
di religione indù). Si passerà attraverso il
campus universitario per arrivare al tempio
della dea Durga, tempio rosso come il colore
dei sari delle donne indù nei giorni di festa.
Visita del tempio dedicato alla «Madre
India», Bharat Mata.
Proseguimento per Sarnath, uno dei luoghi
più importanti in India per il pellegrinaggio
dei buddisti. La storia secolare di questo sito
ci riporta molto indietro nel tempo, più di
duemila anni fa, nel VI secolo A.C. durante la
vita del fondatore della religione buddista.
Rientro a Varanasi e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Pranzo e cena in hotel.

Informazioni utili

DOCUMENTI: Passaporto necessario, 
con validità residua di almeno sei mesi 

al momento dell’arrivo e tre pagine 
bianche. Per l’ingresso in India è 

richiesto il visto (eVisa). 

DISPOSIZIONI SANITARIE: Nessuna  
vaccinazione obbligatoria. Si consiglia 

di portare una piccola scorta di farmaci 
contro disturbi intestinali, mal di testa, 

repellenti contro le zanzare. 

FUSO ORARIO: + 4,30 ore rispetto 
all'Italia, + 3,30 quando vige l'ora legale

VALUTA: Rupia indiana (INR). Si 
consiglia di munirsi di Euro o US$ per le 

spese personali.  Circuiti bancomat: 
Cirrus, Maestro, Mastercard, Visa

LINGUA: In India vengono parlate più di 
1.600 tra lingue e dialetti; le lingue 

ufficiali sono l’hindi e l’inglese

CORRENTE ELETTRICA: 220 volts con 
prese standard. È preferibile munirsi di 

un adattatore di tipo universale. 

CLIMA: Le stagioni si dividono in quella 
delle piogge, da giugno a settembre, e 
la stagione secca,  da marzo a maggio, 
con temperature talvolta superiori ai 

40°C e venti torridi. I mesi più piacevoli 
che vanno da ottobre a marzo.

COSA METTERE IN VALIGIA: Pantaloni di 
cotone, camicie e magliette, una felpa 
o un pullover, scarpe comode, calzini 

per entrare  nei templi  (dove  è  
obbligatorio togliersi le  scarpe, evitare 

abiti succinti e pantaloni corti). 
Cappellino, occhiali  da  sole, creme  

protettive, costume  da  bagno. 
Macchina fotografica, action cam.

GIORNO 11 – 27 marzo: Varanasi / Delhi

Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento in aeroporto per il
volo diretto a Delhi. Arrivo e sistemazione in
hotel vicino .
Camere a disposizione per alcune ore fino al
trasferimento in aeroporto. In tarda serata
volo di rientro in Italia.
Pernottamento a bordo.

GIORNO 12 – 28 marzo: Italia

Arrivo in mattinata a Milano Linate via
Roma Fiumicino.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Kel 12 e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: Voli di linea Alitalia di andata
e ritorno da Milano Linate a Delhi in classe economy;
voli interni Delhi/Varanasi/Delhi in classe economy
(franchigia bagaglio 15 Kg per persona); trasferimenti
da/per gli aeroporti ; sistemazione in alberghi
5* ed in heritage hotel a Jaipur come da programma (o
similari); camere a disposizione il penultimo giorno
fino al trasferimento in aeroporto; pensione completa
(tranne il pranzo del 9° giorno: il volo è a cavallo delle
ore di pranzo); trasferimenti in pullman con aria
condizionata; visite ed escursioni come da programma
con guida locale parlante italiano; accompagnatore
dedicato ; ingressi e percentuali di servizio;
auricolari per tutta la durata del viaggio; visto
turistico per ; assicurazione obbligatoria
medico/bagaglio/annullamento; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; facchinaggio; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non indicato ne quota comprende .
Mance: le mance non sono incluse nella quota di
partecipazione. Prevedere 50 a persona da
dividere tra autisti, guide e personale in generale.

Info e supplementi
Supplemento singola: 850
Supplemento Business class per camera singola:

1.850 (su richiesta)
Supplemento Business class per camera doppia:

1.830 a persona (su richiesta)

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

India. Dal 17/03/2019 al 28/03/2019. 
Partenze da Milano Linate. Quota in camera doppia da 3.590 a persona
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 09 
gennaio 2019. In caso di mancato 

raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

restituito l’importo dell’acconto 
versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con DOVE

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

SCHEDA TECNICA
Con riferimento alle condizioni generali di contratto di viaggio, precisiamo quanto segue.
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle quote e la 
percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di viaggio riporta altresì la validità dello stesso.

Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi 
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi 

:

Fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 10%
Da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 20%
Da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30%
Da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50%
Da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 75%
Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio. Nessun rimborso sarà accordato a chi non 
si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Rimarrà sempre a 
carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di coperture assicurative ed 
altri servizi eventualmente già resi. 
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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