
INDIA
LA MAGIA DELL’INDIA A CAPODANNO



INDIA: 27/12/19 – 07/01/20
LA MAGIA DELL’INDIA A CAPODANNO
«A Delhi si visitano le meraviglie archeologiche del Qutub 

Smriti, la dimora dove il Mahatma ha vissuto gli ultimi 144 
giorni della sua vita. Poi Jaipur, la città rosa e la più famosa del 
Rajasthan. Da qui si raggiungerà il Parco Nazionale di 
Ranthambore, icona del successo del Project Tiger lanciato nel 
1973 da Indira Gandhi per salvaguardare le tigri. E poi yoga a 
Pushkar, città santa per gli hindu fedeli a Brahma. Non 
mancheranno incontri esclusivi organizzati dalla giornalista 

altre sorprese, nel Paese più incredibile 

GIORNO 1: Italia / Delhi
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Con iO Donna

Partenza in mattinata da Milano Malpensa con
volo Swiss per Delhi via Zurigo. Pasti a bordo.
Arrivo a Delhi in serata e trasferimento in bus
privato in hotel. Pernottamento. Il complesso risale infatti al primo sultanato

tra il XII ed il XIII secolo. Arrivo al Qutub
Minar al tramonto con tuk tuk. Pernottamento.

ITINERARIO
TRA PALAZZI DEI MAHARAJA, SAFARI ALLA 
RICERCA DELLA TIGRE, YOGA E TANTE 
ALTRE SORPRESE

GIORNO 2: Delhi

Trattamento: pensione completa.
Mattinata a disposizione per il riposo.
Nel pomeriggio visita panoramica della parte
della città che porta di più

coloniale britannico, intorno ai
palazzi che un tempo erano dei Vicerè ed oggi
sono le sedi del governo: house,

house e il Gate of India.
Visita del tempio Sikh e di New Delhi, dove
ci si dedicherà al grande parco archeologico
del Qutub Minar (protetto ), dal
minareto divenuto il simbolo del luogo fatto
costruire nel XII secolo dal sovrano Qutb-ud-
din-Aibak e dal suo successore.

GIORNO 3: Delhi / Udaipur

Trattamento: mezza pensione (il volo interno è
ad ora di pranzo, ci sarà uno snack a bordo).
In mattinata, visita di Old Delhi, una parte
della città formata da un intricato intreccio di
viuzze, dove ancora trovano posto antiche
attività artigianali e colorati mercati, e dove si
aprono grandi spazi nei quali si
trovano importanti monumenti. Tra questi la
Moschea del Venerdì (che si visiterà),
costruita Moghul Shah Jahan.
Questa parte della città, infatti, corrisponde

città di Shahjahanabad, da lui ideata.
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AMBER FORT E PARCO DI RANTHAMBORE 

Sosta fotografica al Forte Rosso, una delle
dimore degli imperatori Moghul. A seguire
visita di Raj Ghat, il mausoleo dedicato al
Mahatma Gandhi.
Al termine trasferimento in aeroporto e volo
per Udaipur. trasferimento in hotel
e sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio si potrà partecipare ad una
sessione di yoga. Pernottamento.

famiglia reale, oggi trasformato in hotel di
lusso, e innumerevoli altri antichi palazzi tra
cui il Jagmandir. Pernottamento.

GIORNO 4: Udaipur

Trattamento: pensione completa.
La giornata inizia con ai templi
di Nagda di Eklingji, dove sarà possibile
partecipare ad una cerimonia religiosa.
A seguire visita della città di Udaipur: fondata
nel 1568 dal maharaja Udai Singh dopo

sacco di Chittorgarh ad opera
Moghul Akbar, è rimasta una

delle città più ricche di tesori e più romantiche
di tutta .
Circondata da colline, si specchia in tre piccoli
laghi di cui il più grande è il Pichola. In
particolare, si vedrà il Palazzo di Città del
Maharaja, il più grande palazzo del
Rajasthan: un insieme di edifici fatti costruire
in varie epoche da vari maharaja. Si visiterà la
parte adibita a Museo, attraversando varie
sale. Nel pomeriggio, gita in barca a motore
nel lago Pichola su cui si affaccia non solo il
Palazzo di Città del maharaja, ma anche il
Lake Palace, il famoso palazzo della

GIORNO 5: Udaipur / Pushkar

Trattamento: pensione completa.
Trasferimento in pullman privato a Pushkar
(6 ore circa). sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Nel pomeriggio si potrà
partecipare ad una sessione di yoga.
Cenone di Capodanno. Pernottamento.
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GIORNO 6: Pushkar / Jaipur

Trattamento: pensione completa.
In mattinata visita di Pushkar, che si estende
sulle sponde di un piccolo lago. Per gli hindu è
una città sacra e un importante centro di
pellegrinaggio e vi si incontrano moltissimi
sadhu, qui inoltre si trova tempio
dedicato al dio Brahma di tutto il Paese.
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a
Jaipur (3 ore circa). sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Pernottamento.

GIORNO 7: Jaipur

Trattamento: pensione completa.
In mattinata escursione per la visita del Forte
di Amber, capolavoro di architettura Rajput,
situato sulla Cheel Ka Teela ovvero la «collina
delle aquile», una delle 3 colline a guardia
della città. Salita al Forte a dorso di elefante
(elefanti disponibili permettendo).
Nel pomeriggio visita della «città rosa», così
chiamata dal colore dell'arenaria impiegata per
la costruzione degli edifici più antichi: sorge
nel letto di un lago asciutto, circondata da
colline in cima alle quali torreggiano fortezze
dalle mura merlate.
Si vedranno il Palazzo di Città del Maharaja
con il suo museo e l'osservatorio astronomico
Jantar Mantar.
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Sosta per ammirare il Palazzo dei Venti.
Pernottamento.

fiume Yamuna, la sua costruzione venne
iniziata Akbar e poi ampliata
dai successivi. Non tutti i monumenti
conservati sono visitabili, tra cui la
Moti Masjid (moschea della perla) in marmo.
Si visiteranno la sala delle udienze pubbliche e
quella delle udienze private ed altri ambienti.
Nel pomeriggio, sessione di cucina indiana
con assaggi finali. Pernottamento.

GIORNO 8: Jaipur / Parco di 
Ranthambore

Trattamento: pensione completa.
Trasferimento in pullman al Parco di
Ranthambore (3 ore circa).

, sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Nel pomeriggio, primo safari nel
Parco, uno dei più belli paesaggisticamente di
tutta dove sarà facile avvistare molte
specie di animali e di uccelli: con un di
fortuna, anche la tigre, che si nasconde nel
folto della foresta. Pernottamento.

GIORNO 11: Agra / Delhi

Prima colazione in hotel.
A seguire trasferimento a Delhi (4 ore).
Pranzo, check-in nelle camere a disposizione
fino alla partenza. Nel pomeriggio, visita di
Gandhi Smriti, il museo dedicato al Mahatma
Gandhi, dove trascorse gli ultimi 144 giorni
della sua vita e fu assassinato nel 1948.
Cena in hotel e trasferimento in aeroporto.
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GIORNO 9: Parco di Ranthambore / 
Fatehpur Sikri / Agra

Trattamento: pensione completa.
secondo safari nel Parco.

Rientro in hotel per rinfrerscarsi. Prima
colazione e partenza per Agra (6 ore circa).
Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica
Capitale Moghul costruita dal più grande
imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo
dove un mistico gli aveva predetto la nascita
del figlio.

sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Pernottamento.

GIORNO 10: Agra

Trattamento: pensione completa.
In mattinata visita di Agra.
Si inizia con il famoso Taj Mahal, voluto

Moghul Shah Jahan nel 1631
in memoria della moglie Mumtaz Mahal,
morta durante il parto del 14mo figlio dopo 17
anni di matrimonio. La costruzione fu
completata solamente nel 1653 e richiese

di 20.000 operai.
Si visiterà quindi il Forte Rosso, affacciato sul

GIORNO 12: Delhi / Italia

Nelle primissime ore del mattino (notte tra
penultimo ed ultimo giorno) imbarco sul volo
di rientro in Italia.

Mariella Grossi

Laurea in Filosofia. Dieci anni in un
femminile e poi 25 al Mensile di viaggio
Dove, dalla progettazione del primo
numero. Condirettore della rivista, ora
pensionata e free lance.
Passioni: i viaggi, il Blues, l’archeologia.
Luoghi del Cuore: Londra, la Grecia (non
solo le isole). E l’India perché nell’Asia
sempre più globalizzata, è un Paese che
continua a stupire, commuovere,
sorprendere. Anche nella modernità.



Contatti  e Prenotazioni

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

o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Mistral/Quality Group 

iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo intercontinentale
Swiss/Lufthansa in classe economica da/per l'Italia in
base all'aeroporto selezionato (tasse aeroportuali
incluse); volo interno in classe economica Delhi/Udaipur
(tasse aeroportuali incluse); bagaglio da stiva;
trasferimenti indicati con bus privato; tuk tuk per
arrivare al tramonto al Qutub Minar a Delhi;
sistemazione in hotel come da programma (o similari);
pasti come da programma: trattamento di pensione
completa (escluso 1 pranzo), bevande escluse; visite ed
escursioni come da programma con guida locale
parlante italiano; accompagnatore dedicato ;
visite e ingressi come da programma; 2 sessioni di Yoga;
1 sessione di cucina indiana; camere a disposizione
l'ultimo giorno a Delhi; visto India (istruzioni al
momento della prenotazione); assicurazione
medico/bagaglio; 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 .
Mance: le mance non sono incluse nella quota di
partecipazione. Prevedere 60 a persona da dividere tra
autisti, guide e personale in generale.

Info e supplementi
Supplemento singola: 1200
Assicurazione annullamento: 110 a persona in camera
doppia; 150 in camera singola

Hotel previsti (o similari)
Delhi: Le Méridien 5*
Udaipur: The Trident 5*
Pushkar: Pratap Mahal 5*
Jaipur: Le Méridien 5*
Ranthambore: Vivanta by Taj Sawai Madhopur 5*
Agra: Jaypee Palace 5*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 27/12/2019 al 07/01/2020. Partenza da Milano Malpensa 
Quota in camera doppia da 
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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. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

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.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate

importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della
cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e
quello in cui viene effettuata la comunicazione).
Prima della ricezione dei nominativi Mistral tratterrà, in caso di cancellazioni, importo del
deposito.
• fino a 30 giorni prima della partenza: 20%
• fra 29 e 20 giorni prima della partenza: 40%
• da 19 a 10 giorni prima della partenza: 60%
• da 9 a 3 giorni prima della partenza: 80%
• per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta.
N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola. Il tour operator si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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