
India & Seychelles

Lo spirito dell'India incontra il fascino delle Seychelles

Viaggiando alla scoperta dei paesi, troverai il continente in te stesso

Proverbio Indiano
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli in classe economy 
Nell'itinerario proposto sono incluse le seguenti esperienze:

Delhi: giro in Riscio'

Passare dalla città nuova ai quartieri storici e più autentici sarà come viaggiare nel tempo. Per esplorare la città vecchia, abbiamo selezionato per voi un mezzo adeguato

all’atmosfera che vi si respira: uno dei coloratissimi risciò di cui la città è piena. Comodamente seduti, attraverserete i vicoli estremamente folcloristici di questa parte della città

ancora molto legata alle antiche tradizioni. 

Delhi: visita alle cucine del tempio Sikh

La visita della città di Delhi include anche il famoso tempio Sikh, fulcro di una delle comunità e religioni più diffuse in India. Al termine della visita del tempio si avrà la possibilità di

accedere all’adiacente mensa dei poveri e alle sue cucine, luogo dove centinaia di volontari preparano pasti per più di 10.000 persone. 

Jodhpur: passeggiata tra i vicoli “blu”

Come immaginereste una città i cui soprannomi sono “città del sole” e “città blu”? Sovrastata dall’imponente forte di Mehrangarh, Jodhpur gode di questi appellativi per la costante

presenza del sole e per i suoi vicoli con le case dipinte di blu. Godetevi questa splendida passeggiata e, una volta terminata la visita, godetevi un gustoso aperitivo su una

splendida terrazza panoramica. Lo racconterete a tutti.

Jaipur: lezione di cucina indiana

Pianificare un viaggio in una terra lontana significa anche prepararsi ad accogliere nuove culture e nuovi stili di vita e aprirsi a gusti e pietanze che non avremmo mai pensato di

trovare. Jaipur vi conquisterà con i suoi meravigliosi palazzi e la sua vitalità sorprendente. La visita a questa colorata e caotica città sarà arricchita dall’esclusiva possibilità di

partecipare ad una vera e propria lezione di cucina indiana. L’occasione di sperimentare e conoscere i nuovi sapori sarà una vera scoperta in questo viaggio, che vi permetterà di

entrare in contatto con gli abitanti del posto in un contesto conviviale e spontaneo. Sarete ospiti di un’antica Haveli, le storiche residenze dei commercianti di Jaipur. Qui potrete

assistere le donne di casa mentre sono intente a preparare le pietanze tipiche del luogo.

Jaipur: cena presso “1135 AD”

Vi siete mai chiesti come si sente un vero Maharaja? Durante il vostro viaggio a Jaipur potrete scoprirlo sulla vostra pelle. Non c’è modo migliore di concludere la visita al Forte

Amber che varcando la soglia dell’esclusivo ristorante 1135 AD. Qui vi aspetta una deliziosa cena, immersi nella sfarzosa atmosfera delle corti antiche, perfettamente preservata in

questa residenza storica. 

Tra Jaipur e Agra: visita ad una scuola di un villaggio rurale

Gli itinerari Voyager Viaggidea prevedono la visita di un piccolo villaggio di campagna ubicato nelle aree rurali di Jaipur durante la quale si avrà la possibilità di incontrare ed

interagire con i bambini e gli insegnanti della scuola del villaggio, spendendo del tempo assieme a loro e contribuendo all’iniziativa di supporto e sostegno ai bambini del villaggio in

cui Viaggidea è impegnata in collaborazione con l’agenzia corrispondete locale. Questa parte di viaggio regala un momento di incontro vero e profondo che schiude al visitatore le

porte di “un’altra India”, un’India anch’essa autentica ma molto lontana dagli sfarzi dei palazzi reali e dai classici tracciati di visita turistica. 

Agra: doppio pernottamento e piu' tempo per il Taj Mahal

“Una lacrima di marmo sulla guancia dell’eternità”. Così lo descrisse il poeta Rabindranath Tagore. Il Taj Mahal, vi riempirà il cuore. Una delle sette meraviglie del mondo moderno

e patrimonio dell’UNESCO dal 1983, realizzato nel 1632 dall’imperatore Shan Jahan per onorare la memoria della sua amatissima moglie Mumtaz Mahal. Sono moltissimi i

visitatori che raggiungono questo luogo ogni anno per ammirare la tomba dei due innamorati, e anche voi non potrete fare a meno di restare ammaliati da quello che è uno degli

edifici più belli del mondo e dall’aria di magico romanticismo che vi si respira. Il Taj Mahal è una tappa imperdibile di un viaggio in India, ma Agra, capitale dell’impero Moghul fino

al XVIII secolo, ha anche molto altro da offrire. Gli itinerari Voyager prevedono un soggiorno di due notti per darvi la possibilità di esplorare la città. Non tralasciate il bellissimo

Forte Rosso di Agra e di passeggiare tra i rinomati mercati che animano le vie cittadine.

Gwalior: imperdibile fortezza

Sebbene l’India del Nord sia oggetto di visita di numerosi turisti e costituisca la porta d’ingresso di un primo viaggio in questo suggestivo paese, pochi conoscono la cittadina di

Gwalior. Una bellezza che in tanti si perdono e che giunge inaspettata per chi invece le dedica del tempo. Arroccata ai piedi di un’immensa rupe di roccia calcarea su cui si erge la

sua imponente fortezza, Gwalior non solo costituisce un’ottima tappa intermedia lungo il percorso tra le più note Agra e Varanasi, ma stupisce per il suo patrimonio artistico e per la

bellezza del suo forte.Arricchito da particolari decorazioni esterne di un azzurro acceso ancora parzialmente conservato, il forte di Gwalior è uno dei forti più belli nell’India del

Nord, dall’architettura imponente e suggestiva e totalmente differente rispetto ai forti dell’area del Rajasthan. 

Orchha: yoga all’alba con vista sui templi

L'itinerario vi da la possibilità di seguire un’autentica lezione di yoga con un maestro del luogo, per portarvi all’origine di questa disciplina. Le prime luci del giorno avvolgeranno

dolcemente il complesso dei templi di Orchha, sul fiume Betwa, mentre voi inspirerete a fondo per assorbire l’atmosfera carica di spiritualità che vi circonda. 

Varanasi: doppio pernottamento - visita approfondita

Ogni induista, almeno una volta nella vita, deve recarsi a Varanasi e immergersi nel sacro fiume Gange. Tappa di indimenticabile fascino nel vostro viaggio, Varanasi è un luogo in

cui convivono passato e presente. Gli itinerari Voyager prevedono qui un doppio pernottamento per permettervi di conoscere al meglio la più antica città del mondo. Gran parte

della sua vitalità è dovuta alle acque del fiume Gange, che dall’Himalaya arriva a questa terra, donando prosperità agli uomini. All’alba vedrete migliaia di fedeli scendere lungo i

ghats, le scale in pietra che finiscono direttamente nel fiume, per svolgere le abluzioni rituali che li purificano. Per gli induisti l’unico modo di sfuggire al ciclo di morte e rinascita è

lasciare il mondo terreno qui, sulla riva occidentale del Gange. La sua visita racchiude molto di più di quello che immaginavate dell’India, per questo varrà la pena di esplorare a

fondo questo luogo magico, culla di due delle più importanti religioni del mondo moderno.

INDIA - 13 notti

VOYAGER RAJASTHAN E VARANASI (2018) - Camera doppia - Come da programma

SILHOUETTE ISLAND - 5 notti

HILTON LABRIZ - King beachfront villa - Mezza pensione



Page 3/5

Nuove Ali Viaggi e Turismo - Corso Vercelli, 62 - 20145 Milano - Tel. +39.02.48193351 - E-Mail:nuoveali@nuoveali.it - www.nuoveali.it

Itinerario In Dettaglio

 

INDIA - 13 notti

 VOYAGER RAJASTHAN E VARANASI (2018) - Camera doppia - Come da programma
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TOUR IN ESCLUSIVA - PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 E MASSIMO 20 PARTECIPANTI
GUIDA - locale parlante italiano
PASTI INCLUSI: tutte le prime colazioni, 13 pranzi e 13 cene
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Delhi - Le Meridien
Udaipur - The Lalit Laxmi Niwas Palace o Lakend Hotel
Jodhpur - ITC Welcome Hotel o White Field Marriott
Jaipur - Hilton Jaipur o The Lalit
Agra - Radisson Blu o Double Tree by Hilton
Orcha - Amar Mahal
Khajuraho - Jass Radisson o Clarks Hotel
Varanasi - Radisson o Madin
Delhi - Radissono Blu
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria.
1° giorno -  Delhi
Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro con la guida locale. Trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della parte vecchia della città con la Moschea del venerdì, la più
grande di tutta l’India capace di ospitare fino a 20.000 fedeli. Al termine divertente e suggestivo giro in risciò tra i caratteristici vicoli della vecchia Delhi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento. Trattamento: cena.
2° giorno - Delhi_ Udaipur
Colazione in hotel. Al mattino giro panoramico della parte nuova della città con sosta fotografica davanti agli imponenti edifici governativi. Proseguimento delle visite con il Qutub Minar,
minareto costruito tra il 1199 ed il 1368, uno dei simboli della capitale indiana. Veloce pranzo in aeroporto e volo di collegamento per Udaipur. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. Trattamento: pensione completa.
3° giorno - Udaipur
Al mattino escursione a Nagda ed al tempio di Eklingji. L’intera area vanta 108 templi, tra i quali uno dei palazzi più antichi d’India, risalente al VI secolo e il famoso tempio di Eklingji di
arenaria e marmo. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del City Palace di Udaipur. Nel tardo pomeriggio suggestiva crociera sul Lago Pichola. Cena e pernottamento in
hotel. Trattamento: pensione completa.
4° Udaipur_ Jodhpur (km 270)
Al mattino partenza per Jodhpur con sosta lungo il tragitto a Ranakpur per la visita ai templi jainisti del XV secolo. Pranzo in ristorante a Ranakpur. Proseguimento per Jodhpur che si
raggiunge nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Passeggiata tra i caratteristici vicoli interamente dipinti di blu della città di Jodhpur seguita da un momento di relax con tè e caffè
pomeridiano su una panoramica terrazza con vista sulla città. Rientro in hotel per la cena. Trattamento: pensione completa.
5° giorno - Jodhpur_ Jaipur (km 335)
Mattinata dedicata alla visita del Forte Mehrangarh e del Tempio di Jaswant Thada. Pranzo in hotel e partenza per Jaipur che si raggiunge nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
in hotel. Trattamento: pensione completa.
6° giorno - Jaipur
Giornata dedicata alla visita di Jaipur. Costruita nel XVIII secolo dal Maharaja Jai Singh II, Jaipur è stata edificata secondo alcune antiche regole architettoniche Indù ed è
caratterizzata dal colore rosa-arancio di cui sono dipinti tutti gli edifici del centro storico. Dopo una sosta fotografica al Palazzo dei Venti, mattinata dedicata alla visita del Forte Amber
cui si accede con una divertente passeggiata a dorso di elefante. Pranzo presso una caratteristica "haveli" (antiche casi di ricchi commercianti di un tempo) accompagnato da una
lezione di cucina dedicata a piatti tipici della tradizione culinaria indiana effettuata dalle donne di casa. Al pomeriggio visita al City Palace ed all’osservatorio astronomico. Cena presso
il famoso ristorante “1135 AD” ubicato all’interno del Forte Amber in un suggestivo contesto tipico delle corti dei maharaja. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento: pensione
completa.
7° giorno - Jaipur_ Abhaneri_ area rurale_ Agra (km 240)
Dopo una sosta al pozzo-palazzo di Abhaneri l’itinerario si addentra nel cuore di un’ampia area rurale: sarà possibile dedicare il resto della mattinata all’incontro con i bambini ed i
maestri di una scuola in un piccolo villaggio ubicato nel cuore delle campagne, nonché alla visita del villaggio stesso. Questa parte della giornata regala un momento di viaggio vero e
profondo che schiude al visitatore le porte di “un’altra India”, un’India anch’essa autentica ma molto lontana dagli sfarzi dei palazzi reali e dai classici tracciati di visita turistica. (N.B. La
visita presso la scuola è soggetta agli orari di lezione e di attività scolastica in corso). Pranzo presso un agriturismo biologico della zona e proseguimento per Agra. Arrivo,
sistemazione e cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
IMPORTANTE - In collaborazione con l’agenzia corrispondente locale, Viaggidea è impegnata in un progetto di sostegno ad una scuola locale. Devolvendo parte dei proventi degli
itinerari dei Tour Voyager il progetto ha l’obbiettivo di aiutare la scuola ad implementare le proprie infrastrutture (costruzione di aule in muratura - al momento insufficienti - e di aree
sportive, ricreative e di ristorazione al coperto - al momento assenti ed indispensabili soprattutto durante il periodo monsonico); questo progetto di sostegno consente inoltre di fornire
supporto nell’acquisto di materiale didattico, cercando di agevolare il più possibile l’attività educativa dei maestri in loco purtroppo sprovvisti degli strumenti basilari per lo svolgimento
delle lezioni. I partecipanti al tour, a loro discrezione potranno contribuire direttamente a tale supporto donando in loco qualsivoglia materiale didattico che possa essere ritenuto utile
agli scolari.
8° Agra
Intera giornata dedicata alla visita della città. Costruita lungo le rive del fiume Yamuna, la città di Agra è conosciuta nel mondo per il Taj Mahal, descritto come il più stravagante
monumento mai costruito per amore e considerato l’emblema turistico dell’India. Questo emozionante mausoleo fu costruito dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua seconda
moglie Mumtaz Mahal, la cui morte per parto nel 1631 lo aveva lasciato talmente addolorato che, secondo quanto si narra, i suoi capelli imbiancarono dalla sera al mattino. La
costruzione del Taj ebbe inizio quello stesso anno e fu completato soltanto nel 1653. Il Taj è di una grazia sorprendente visto da qualunque angolazione, ma la cosa più strabiliante
sono i dettagli: pietre semipreziose sono intarsiate nel marmo, formando bellissimi disegni; la precisione e la cura adoperate nel progetto e nella costruzione del monumento sono
altrettanto emozionanti se lo si
ammira dall’altra sponda del fiume o da mezzo metro di distanza. Dopo il pranzo in hotel, visita pomeridiana al Forte Rosso. Trattamento: pensione completa.
9° giorno - Agra_ Gwailor_ Orchha (km 250)
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Gwalior sul treno Shatabdi Express in carrozza con aria condizionata. All’arrivo visita della fortezza che domina la cittadina con gli
splendidi palazzi reali, templi induisti e sculture degli apostoli jainisti scolpiti sulle rocce che costellano la strada che vi ci porta. Pranzo presso Taj Usha. Proseguimento del
trasferimento per Orchha via terra. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa.
10° giorno - Orchha_ Khajuraho (km 170)
Al mattino presto lezione di yoga in hotel in un punto panoramico con vista sui templi di Orchha. Al termine, colazione e partenza per la visita della città particolarmente incentrata sulla
grandiosa fortezza omonima, esempio di sincretismo tra cultura islamica e induista. Visita del mercato. Pranzo in hotel e proseguimento per Khajuraho. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
11° giorno - Khajuraho_ Varanasi
Al mattino visita del complesso dei templi occidentali famosi per le sculture erotiche del Kamasutra e visita dei templi “jainisti” detti templi orientali. Brunch in hotel e volo per Varanasi.
All’arrivo trasferimento in hotel. All’ora del tramonto escursione in barca sul Gange per assistere alle cerimonie che si svolgono sui ghat, gli argini a gradoni che si trovano sulle rive del
fiume sacro. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa.
12° giorno - Varanasi
Sveglia alle prime luci dell’alba per una nuova escursione sul Gange e visita della Banares Hindu University e del tempio della Dea Kali. Ritorno in hotel per la prima colazione. Tempo
a disposizione per relax o visite individuali. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Sarnath, località ove Buddha tenne il suo primo sermone. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
13°giorno - Varanasi_ Delhi
Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento: pensione completa.
14° giorno - Delhi
Prima colazione in hotel. Visita conclusiva della città di Delhi, con il Birla Temple ed infine con il “Bangla Saheb”, il più vasto tempio Sikh della città che colpisce profondamente per
l’atmosfera di grande fervore religioso che vi regna. Trasferimento in aeroporto in tempo per la partenza. Trattamento: prima colazione e
pranzo.
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SILHOUETTE ISLAND - 5 notti

 HILTON LABRIZ - King beachfront villa - Mezza pensione

  

Silhouette - Un'isola grande e verdissima, un vero paradiso naturale. Silhouette, a differenza delle sue vicine, è di origine vulcanica, ed è la terza isola più grande delle Seychelles,
anche se ospita una popolazione di poco più di 100 abitanti. Il suo isolamento è in parte dovuto alla barriera corallina che ha impedito per anni l’attracco di imbarcazioni, oggi risolto
grazie ad lungo pontile. E’ per questo che è stata per decenni rifugio di famosi corsari, i cui tesori sembra siano ancora sepolti sull’isola. Nelle giornate più limpide si intravede il suo
contorno anche dalla vicina Mahè, da cui dista 20 km. Silhouette non ha strade ma solo sentieri, ed è quindi un posto ideale per quanti amano la natura e le passeggiate, grazie a due
sentieri che attraversano le sue foreste equatoriali (dove si può anche sorseggiare un acqua limpidissima!) e che collegano le sue splendide baie. L’isola ospita molte piante rare e una
vecchia 
piantagione dove crescono ancora cannella, avocado, caffè e tabacco e naturalmente animali e tartarughe di ogni tipo. 

  

Hilton Labriz - L'essenza di Seychelles; non un resort, ma un'intera isola a disposizione per scoprire tutti i suoi magnifici segreti. Il resort sorge ai bordi della spiaggia, tra massi di
granito, circondato da una flora e fauna spettacolari. L'isola è uno spettacolo della natura, tra picchi verdeggianti e colline con palmeti che si adagiano sulla sabbia. Il resort offre un
ambiente elegante, casual-chic, con ville nascoste nella vegetazione, ampie e dotate di tutti i comfort ed arredate in stile elegante contemporaneo,

Quote a partire da Euro - 6.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


