propone ai suoi soci

L’INDIA DEI GRANDI REGNI
RAJASTHAN e AGRA
30 OTTOBRE - 12 NOVEMBRE 2018

Lo Stato del Rajasthan evoca sempre nella nostra mente la terra dei Maharaja e dei regni principeschi situati ai
limiti del deserto Thar, dove i cammelli lasciano le loro impronte sulla sabbia e dove menestrelli e cantastorie
ancora girano di villaggio in villaggio raccontando le storie degli antichi splendori. E’ uno stato vibrante ed
esotico nel quale tradizione e gloria reale si incontrano in un trionfo di colore e che presenta una diversità insolita
nella sua globalità di popolazioni, tradizioni, cultura, costumi, musica, danze, artigianato, cucina e
geomorfologia. L´aura romantica che lo pervade aleggia ovunque nell´aria. Il fascino dell’incontro con una cultura
ricchissima, una religione – l’induismo – assai complessa, una popolazione che, pur proiettata nel futuro,
tramanda ancora nel tempo il proprio stile di vita tradizionale.

PROGRAMMA
Martedì 30 Ottobre 2018
BERGAMO – MILANO MALPENSA – DELHI
I punti di ritrovo dei soci partecipanti sono previsti alle:
Ore 15,00 alla Stazione Autolinee (marciapiede di fine
corsa di tutti i bus di linea).
Ore 15,15 al parcheggio di via Croce Rossa / via Broseta.
Ore 15,30 in via Autostrada (lato distributore carburanti)
di fronte all’Hotel Città dei Mille.

NB.= Si invitano i soci interessati al viaggio a comunicare
alla segreteria il punto di ritrovo prescelto.
Trasferimento in autopullman privato per
Milano/Malpensa e imbarco sul volo Air India AI 138 delle
ore 20,00; pasti e pernottamento a bordo.

Mercoledì 31 ottobre 2018
DELHI
Arrivo a Delhi alle ore 07.45; incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Camere a disposizione del gruppo
con early check-in. Sosta di un paio d’ore per un piccolo
riposo e, in tarda mattinata, inizio della visita di Old Delhi,

una parte della città formata da un intricato intreccio di
strettissime viuzze, dove ancora trovano posto antiche
attività artigianali e colorati mercati, e dove si aprono
all’improvviso grandi spazi nei quali si trovano importanti

monumenti quali la Moschea del Venerdì, che si visiterà,
costruita dall’imperatore Moghul Shah Jahan. Infatti
questa parte della città corrisponde all’antica città di
Shajahanabad, da lui ideata e costruita. Sosta fotografica
al Forte Rosso, una delle dimore degli imperatori Moghul.
Infine, visita di Raj Ghat, il mausoleo al Mahatma Gandhi.
Raj Ghat è un luogo tanto semplice quanto lo era il celebre
leader del movimento indipendentista dell'India, una

semplice piattaforma di marmo che si trova esattamente
dove fu cremato il suo corpo. Un luogo magico, pieno di
pace, serenità a ricordo di colui che visse e morì povero
materialmente, ma ricco spiritualmente e che lavorò
incessantemente per l’unione e l’indipendenza dell’India
unitamente al suo grande amico “Pandit” Nehru (in
alternativa visita della casa di Gandhi). Pranzo in
ristorante, cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 01 novembre 2018
DELHI/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata proseguimento della
visita con New Delhi, in realtà una delle parti più antiche
della città, dove ci si dedicherà soprattutto al grande
parco archeologico (oggi protetto dall’Unesco) chiamato
del Qutub Minar, dal minareto divenuto il simbolo del
luogo fatto costruire nel XII secolo dal sovrano Qutb-uddin-Aybak e dal suo successore. Il complesso risale infatti
al primo sultanato di Delhi, tra il XII ed il XIII secolo. Al
termine proseguimento per una panoramica del quartiere

che maggiormente conserva l’impronta dell’impero
coloniale britannico, intorno ai palazzi che un tempo
erano dei Viceré ed oggi sono le sedi del governo:
Parliament’s house, President’s house e il Gate of India.
Infine visita al tempio Sikh, che permette di approfondire
la conoscenza di questa particolare e sorprendente
religione. Trasferimento in pullman a Jaipur (6/7 ore
circa).

Venerdì 02 novembre 2018
JAIPUR (AMBER)
Pensione completa. In mattinata escursione per la visita
del Forte di Amber, capolavoro di architettura Rajput,
situato sulla Cheel Ka Tila (la “collina delle aquile”), una
delle 3 colline a guardia della città. Salita al Forte a dorso

di elefante (numero degli elefanti disponibili
permettendo). Nel pomeriggio rientro in città e visita della
"città rosa", così chiamata dal colore dell'arenaria
impiegata per la costruzione degli edifici più antichi),

dall’incantevole centro storico ricco di monumenti. Essa
sorge nel letto di un lago asciutto, circondata da colline in
cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura merlate. Si

ammireranno il palazzo di città del Maharaja con
l’annesso museo; l'osservatorio astronomico Jantar
Mantar, il palazzo dei Venti.

Sabato 03 novembre 2018
JAIPUR/PUSHKAR /UDAIPUR
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Pushkar
della durata di circa 3 ore e visita della città, che si
estende sulle sponde di un piccolo lago, luogo sacro per la
religione induista e importante centro di pellegrinaggio

dove è facile incontrare moltissimi sadhu nell’unico
tempio dedicato al dio Brahma di tutto il Paese.
Proseguimento sempre in pullman per Udaipur (5/6 ore
circa).

Domenica 04 novembre 2018
UDAIPUR
Pensione completa. In mattinata visita della splendida
“Città dell’aurora”. Fondata nel 1568 dal maharaja Udai
Singh dopo l’ultimo sacco di Chittorgarh ad opera
dell’imperatore Moghul Akbar, essa è rimasta una delle
città più ricche di tesori e più romantiche di tutta l’India.

Circondata da colline, Udaipur si specchia in tre piccoli
laghi di cui il più grande si chiama Pichola. In particolare, si
ammirerà il Palazzo di città del Maharaja, il più grande

dell’intero Rajasthan. Si tratta di un insieme di edifici fatti
costruire in varie epoche da vari maharaja. Si visiterà la
parte del palazzo adibita a Museo attraversando varie
sale. Nel pomeriggio gita in barca a motore
sull’incantevole lago Pichola, il lago principale di Udaipur
circondato da colline e da un bellissimo paesaggio
naturale, su cui si affacciano non solo il palazzo di città del
maharaja, ma anche il Lake Palace, il famoso palazzo
d’estate della famiglia reale, oggi trasformato in hotel di
lusso, ed innumerevoli altri antichi palazzi sull’acqua, tra
cui il Jagmandir su cui ci si fermerà per una breve sosta.

Lunedì 05 novembre 2018
UDAIPUR/RANAKPUR/JODHPUR
Pensione completa. Trasferimento in pullman di tre ore
circa verso Ranakpur e sosta ad uno dei più importanti
complessi di templi jainisti dell’India. La visita, che si
effettua rigorosamente a piedi nudi, consente di
ammirare i ricchi ornamenti del tempio dedicato ad
Adinath. Complesso nel disegno e gigantesco nelle

proporzioni, il tempio sconcerta ed ammalia al contempo.
Il gioco di luci ed ombre creato dai 1444 pilastri scolpiti
che lo sostengono, durante i diversi momenti della
giornata, esercita un fascino magico. Proseguimento,
sempre in pullman, per Jodhpur (4 ore circa).

Martedì 06 novembre 2018
JODHPUR /JAISALMER
Pensione completa. In mattinata visita di Jodhpur, la “città
azzurra” che si frastaglia intorno alle pendici irregolari
della sua rocca. L’azzurro, il colore degli dei, un tempo
distingueva le case dei bramini, la casta sacerdotale
egemone nella società indiana. La visita al Forte
Mehrengarh, oggi sede di un interessante museo, è uno

spettacolo indimenticabile: arroccato su un declivio
roccioso, si staglia imponente e maestoso con le sue
mura, le torri cilindriche e le sette porte fortificate. Nel
pomeriggio, trasferimento in pullman di 5 ore circa verso
Jaisalmer.

Mercoledì 07 novembre 2018
JAISALMER
Pensione completa. In mattinata visita di Jaisalmer, la "regina del deserto". Questa città magica è stata soprannominata
“città d’Oro” per il colore di cui si tinge quando la luce del tramonto colpisce gli edifici costruiti in pietra arenaria gialla
locale. Nel passato la sua posizione strategica sulle piste percorse da carovane di cammelli che collegavano l’India
all’Asia ne fece una città ricca. Ancor oggi tale ricchezza si conserva nelle haveli, le case dei ricchi mercanti, comuni in
tutto il Rajasthan, ma qui caratteristiche perché interamente in arenaria scolpita con un livello tale di maestria da far
assomigliare la pietra ad una trina. Si ammireranno le più importanti haveli, Patwon, Nathmalji e Salim ki. Di particolare
bellezza anche il Forte, che adorna la cima della collina Trikuta, fatto erigere nel 1156; ancor oggi circa un quarto degli
abitanti della città vive all’interno delle sue mura. Infine si visiteranno i templi jainisti, anch’essi all’interno delle mura
del Forte, risalenti al XII-XV secolo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o escursione facoltativa nel deserto.

Giovedì 08 novembre 2018
JAISALMER/BIKANER
Pensione completa. Partenza in pullman per un tragitto di 6 ore circa verso Bikaner, situata nel deserto del Thar, in un
orizzonte sconfinato e irreale, punteggiato qua e là da piccoli villaggi costruiti in argilla e da carovane di cammelli. Al
pomeriggio visita della città iniziando dal suo splendido Forte di Junagarh, costruito tra il 1588 e il 1593 per volere del
raja Raj Singh, un generale dell’esercito dell’imperatore Moghul Akbar. Si accede al Forte attraverso la “porta del sole”,
l’ingresso principale. La città vecchia è tutta racchiusa entro le sue mura di 7km di lunghezza, con 5 porte di accesso.
All’interno vi sorgono diversi palazzi; straordinario è il livello raggiunto dall’arte della scultura su pietra.

Venerdì 09 novembre 2018
BIKANER/SAMODE/CHOMU
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Samode. Visita al grazioso villaggio, che si rannicchia ai piedi delle basse
colline che introducono allo Shekhawati, piccola regione del Rajasthan Nord occidentale, ove la antica rotta carovaniera
proveniente dalle coste del Gujarat si univa con la celebre via della seta dando vita, dal XVII secolo, ad una casta di
commercianti, i Marwari, cui i traffici in stoffe, spezie e oppio garantirono enormi ricchezze con le quali costruirono
magnifiche residenze affrescate, le Havelis. La popolazione di Samode, 8000 anime, fonda ancora - e da secoli - la sua
sussistenza sull'agricoltura, l'artigianato e l'allevamento. Pranzo in un magnifico palazzo e, nel pomeriggio,
proseguimento per Chomu, posta a breve distanza.

Sabato 10 novembre 2018
CHOMU/ FATEPHUR SIKRI/AGRA
Pensione completa. In mattinata partenza per Fatephur
Sikri, antica capitale dell'impero Mogol, fatta edificare
dall’imperatore Akbar nel luogo ove si dice che un
indovino gli predisse la nascita del figlio. Oggi essa è

disabitata ed è nota, quindi, come la "città fantasma". Si
tratta certamente di uno dei complessi archeologici
meglio conservati e rappresentativi dell’arte di quel
periodo. Indi proseguimento per Agra.

Domenica 11 novembre 2018
AGRA /DELHI
Pensione completa. In mattinata visita ad una delle più
belle meraviglie del mondo : Il Taj Mahal. L’edificio venne
fatto costruire dall’imperatore Moghul Shahjehan nel
1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta
durante il parto del 14° figlio dopo 17 anni di matrimonio.
Si tratta sicuramente del monumento più famoso
dell’intera India, ma anche fra i più incantevoli del
pianeta. La costruzione, alla quale parteciparono anche
maestranze provenienti dall’Europa, venne completata
solamente nel 1653 e richiese l’impiego di ben 20.000

operai. Proseguimento per Il Forte Rosso, costruzione di
vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna ed
iniziata dall’imperatore Akbar ma in seguito ampliata dai
suoi successori. Non tutti i monumenti conservati
all’interno sono visitabili, tra cui la Moti Masjid (moschea
della perla) in marmo mentre sarà possibile ammirare le
sale di udienza pubbliche e private e, per finire, lo
splendido gioiellino che è il Mausoleo di Itmad-ud-Daula.
Nel pomeriggio, trasferimento in pullman di quattro ore
circa verso Delhi.

Lunedì 12 novembre 2018
DELHI/ MILANO MALPENSA/BERGAMO
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto ed
imbarco sul volo Air India AI 137 in partenza da Delhi alle

ore 14.20 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 18.30.
Recupero dei bagagli e rientro in autopullman a Bergamo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (*)
MINIMO 16 PARTECIPANTI

€ 2.800

Supplementi: sistemazione in camera singola € 800
(*) La quota di partecipazione è stata calcolata tenendo partecipanti per la realizzazione del viaggio (16 persone),
conto del cambio Euro/Rupia Indiana all’8 Febbraio 2018. verrà confermata la prenotazione al tour operator con il
Per evitare il rischio di futuri adeguamenti valutari, vista la contestuale versamento allo stesso di un acconto di €
tendenza della rupia a rafforzarsi, il Circolo Greppi 1000 per ciascun partecipante, sarà fissato il cambio di
adotterà per tutto il gruppo l’opzione “blocca prezzo”, quel giorno e conseguentemente anche l’importo della
propostaci dal tour operator. Questo vuol dire che il quota (che da quel momento non potrà più essere
giorno in cui verrà raggiunto il numero minimo di modificata per effetto dell’oscillazione dei cambi).

Le iscrizioni si accettano sin da ora e si ritengono valide con il versamento di un primo
acconto di € 1.000; un secondo acconto di € 1.000 dovrà essere effettuato entro martedì
29 maggio; il saldo entro martedì 24 settembre.
La quota comprende:
Trasferimenti da e per gli aeroporti di Milano – volo aereo
di linea Air India in classe economica a/r (franchigia
bagaglio kg 23) – tasse aeroportuali e yq ad oggi
conosciute (€ 330, da riconferma ed eventualmente
adeguare all’emissione effettiva dei biglietti) –
sistemazione in camere doppie con servizi privati in
alberghi cat. 4sup/5 stelle o Heritage (strutture storiche di
grande fascino, cat uff 3 stelle) - trattamento di pensione
completa dal pranzo del secondo giorno alla prima
colazione del giorno di partenza dall’India - acqua
minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti visite ed escursioni menzionate nel programma in bus
gran turismo ad uso esclusivo del gruppo con l’assistenza

di una guida parlante italiano per tutta la durata del
viaggio - tutti gli ingressi previsti – copri scarpe per la
visita nei templi - visto di ingresso - assicurazione
medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento (si
veda specifica seguente) – mance a guide, autisti ,
camerieri, ecc. (circa € 50 per partecipante) - omaggio (un
kit per camera matrimoniale ed un kit a persona per
abbinamenti) .
La quota non comprende: bevande ai pasti - eventuali
adeguamenti o introduzione di nuove tasse aeroportuali
oltre a quelle già previste a partire dal 08/02/2018 – extra
si carattere personale e tutto quanto non indicato nella
voce "La quota comprende".

INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’ AMI 365 MEDICO/BAGAGLIO E CONTRO LE PENALITA’
ANNULLAMENTO

Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato:
ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per decesso o
malattia, oltre che del compagno di viaggio, di tutti i
parenti più stretti. Franchigia annullata (in caso di malattia
e infortunio) dall’indennizzo percepito, mentre per
annullamenti in caso di decesso e in tutti gli altri casi
previsti franchigia 10% a carico cliente;
ASSISTENZA SANITARIA/SPESEMEDICHE/
BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO:
Massimale Italia € 600, Europa € 3.000, Mondo € 50.000.
Rientro anticipato per imminente pericolo di vita di tutti i
parenti più stretti, franchigia € 50. Incluse anche malattie
preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli
aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le
malattie neuropsichiatriche. In caso di infortunio o di
annullamento prima della partenza si prega di chiamare
immediatamente Centocittà Viaggi al n. 035/322899 o
Renata al n. 335/224627. In caso di giorni festivi
denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti
penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei
casi previsti): 20% della quota di partecipazione sino a 30
giorni lavorativi dalla partenza; 40% della quota di
partecipazione da 29 a 20 giorni dalla partenza; 60% della
quota di partecipazione da 19 a 10 giorni dalla partenza;

successivo al giorno dell’evento chiamando il numero
verde 800.894124 (operativo 24 ore su 24) e indicando il
numero di polizza 6002002819/H. Qualora la denuncia
venga fatta fuori dai termini richiesti l’assicurazione
applicherà una franchigia del 30%. Prospetto informativo
completo presso la sede del Circolo. Una volta in viaggio la
centrale operativa risponderà ai seguenti numeri: N.
verde
dall’Italia:
800894123,
se
dall’estero:
0039/039/9890702.
Informiamo i soci partecipanti che a completa tutela dei
clienti Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti
coperture:
- Polizza Responsabilità Civile Grandi Rischi Tour Operator
– con un massimale di € 31.500.000 – Unipolsai
- n. 1/72935/319/156920903
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex
Fondo di Garanzia) nr. 6006000212E

80% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni prima
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo
tali termini. Centocittà si farà in ogni caso parte attiva per
cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori. A
queste penalità si aggiungerà l’intero costo del biglietto
aereo, se già emesso

NOTIZIE UTILI
- CAMBIO APPLICATO: 1 EURO = 77 RUPIE INDIANE. Eventuali adeguamenti di tasse aeroportuali da definire 20 gg
prima della partenza, come da normativa UE vigente.
- DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro e visto di ingresso

Cellulare accompagnatrice:

0039/3
335/224627

Orari di apertura Segreteria del Circolo: Martedì e Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

