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RAJASTHAN: i MOGHUL e il TAJ MAHAL  
Programma di viaggio YANA 12 days 
 

 

D01: VOLI intercontinentali ITALIA DELHI (non inclusi) che possiamo proporvi noi in base alle date partenze e 
alle vostre esigenze di aeroporto. Arrivo previsto a Delhi la mattina successiva (ora locale). Trasferimento 
all’aeroporto domestico e volo per Udaipur.  

D02: ARRIVO A UDAIPUR 
Volo (1h) per Udaipur. Rajasthan Udaipur è un approccio delizioso e romantico all’India, circondata da colline, 
si specchia in tre piccoli laghi. Visiteremo a piedi la cittadina sul lago Pichola. Il palazzo del Maharaja, il più 
grande della regione Merwar (nome dello stato pre-unione indiana), il tempio induista Jagdish Mandir 
frequentato dalla gente locale. Tempo libero e mercato frutta e verdura. Si consiglia fra le altre cose le danze 
indiane a Bakorki Haveli. Pernottamento a Udaipur. 

D03: UDAIPUR - CITTAURGARH (100KM OVEST) - UDAIPUR 
Fermata al suggestivo tempio shivaita di Eklingi ove solitamente si riesce ad assistere ad una puja dopo 
andiamo ai resti di Nagada la prima capitale del Merwar fino al VIII. Primo pomeriggio si va a Cittaurghar, città-
fortilizia e templi di notevole interesse, città simbolo per gli hindu. Una delle più grandi capitali medievali del 
mondo, 16km di mura varie volte assaltata e conquistata dall’invasione islamica. Luogo famoso per tre grandi 
jawar nel corso della storia (suicidio collettivo delle donne sulla pira). Cena libera a Cittaurghar e rientro a 
Udaipur per pernottamento. 
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D04: UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR 
Trasferimento attraverso la catena dei Monti Aravalli per Jodhpur, la città blu (colore delle case della casta 
brahmana). Durante i periodi delle transumanze è possibile incontrare i pastori rajasthani (ogni turbante forma 
e colora rappresenta una corporazione) Fermata a Ranakpur località scelta dagli antichi Jaina per erigere 
imponenti raffinati templi (jainisti) fra i quali spicca quello di Chaumukha, con le sue 29 sale sorrette da 420 
colonne, tutte diverse tra loro. Arrivo a Jodhpur. Pernottamento a Jodhpur. 
 
D05: JODHPUR - JAISALMER 
Al mattino ci rechiamo per la visita al Forte di Mehrangarh, uno dei palazzi di governo più affascinanti del 
Rjasthan. All’ingresso troveremo le tracce-impronte delle mani delle regine che si sono immolate con il Sati 
(pratica oggi vietata da una legge del 1980). La fine dell’epoca delle monarchie si è conclusa in India (come in 
Italia) nel 1948 con la sigla dell’accordo fra nuovo governo democratico di Jawaharlal Nehru e 550 Maharajas (e 
altri 50 sono ancora in contenzioso). Dopo l’interessante visita scendiamo a piedi al mercato Sardar Bazar. 
Tempo libero e appuntamento sotto la Torre dell’Orologio al centro del mercato. Pomeriggio attraverso una 
tipica strada rajasthana ci inoltriamo in zona semideserto per raggiungere Jaisalmer (5h) detta la città gialla per 
le sfumature cromatiche dell’arenaria locale che caratterizza le costruzioni del castello. Pernottamento a 
Jaisalmer. 
 
D06: JAISALMER 
Andiamo dentro le mura della vecchia Jaisalmer tuttora abitata, cittadina-caravanserraglio lungo la Via della 
Seta. Vedremo i templi jainisti, le haveli, case di ricchi mercanti scolpite e intarsiate in arenaria come una trina. 
Pomeriggio tempo libero per passeggiare nella zona mercato o tornare dentro le mura o opzionale escursione 
nel deserto del Thar con cammello, cena e danze etniche. Pernottamento a Jaisalmer. 

D07: JAISALMER - BIKANER 
Trasferimento a Bikaner, con soste lungo la strada rajasthana. Obbiettivo all’arrivo a Bikaner, il notevole 
mercato locale sia la parte vecchia sotto i portici sia all’aperto la parte fruttara da passeggiare con attenzione 
alle mucche. Pernottamento in hotel heritage (Palazzo Maharaja) 

D08: BIKANER - JAIPUR  
Bikaner vi risulterà di inatteso interesse con il suo ottimo Palazzo del Maharaja, templi Jaina, la visita di Haveli 
splendide abbandonate (un fenomeno di migliaia in Shekawati) e se avete tempo il cimitero dei Maharaja.  
Bikaner è sede delle truppe cammellate dell’esercito indiano. Adesso ci lasciamo il deserto alle spalle andando 
verso est (deviazione verso Deshnok al Tempio dei Topi opzionale ma indubbiamente interessante). Entriamo 
nel territorio dello Shekawati famoso per le sue raffinate splendide haveli adesso per lo più abbandonate, terra 
di mercanti che hanno perso la loro funzione dopo la fine del Raj inglese. Jaipur Arrivo nella città rosa, 
chiamata così a causa del pigmento principale voluto dal Maharaja JaiSingh II che dà il nome alla città e che la 
riprogettò nel 1700. Pernottamento a Jaipur.  

D09: JAIPUR 
Escursione ad Amber e visita del Forte Man Singh di notevole bellezza. Si tratta dell’opulento Palazzo Reale 
precedente a Jaipur. La visita può essere fatta salendo al forte con gli elefanti (facoltativo ma consigliato). 
Quindi rientreremo a Jaipur (10km) i temi del resto della giornata possono essere: il palazzo di città del 
Maharaja (ma a questo punto sarete già soddisfatti di palazzi), l'osservatorio astronomico Jantar Mantar 
(imperdibile), un giro in rikshaw a pedali e una passeggiata libera alle vie mercato di Jaipur. Per gli interessati 
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si può andare alla puja al tempio vicino al palazzo reale dedicato a Govinda Devi (Krishna) Pernottamento a 
Jaipur. 
 
D10: JAIPUR - AGRA 
Direzione Agra passando per Abhaneri, uno dei più begli esempi di tutta l’India di Bhaoli, si tempio-pozzo. 
Intorno all’anno 1000 d.C. esistevano in India moltissimi di questi esempi di architettura semisotterranea 
soprattutto in Gujarat. Templi discensionali per usufruire di ritualità, acqua e fresco, di raffinata architettura. 
Poco prima di Agra ci fermiamo a Fathepur Sikr, impressionante capitale costruita e abbandonata dal Moghul 
Akbar in onore del suo maestro sufi Salim Chisti, del quale qui si trova la tomba con le spoglie. La città è divisa 
in zona civile amministrativa e religiosa-spirituale. Luogo di pellegrinaggio di mussulmani e hindu. 
Pernottamento a Agra. 
 
D11: AGRA 
Visiteremo il Taj Mahal, mausoleo capolavoro di architettura simbolica islamica, il monumento non hindu più 
famoso dell’India fatto costruire dall’imperatore Moghul Shah Jahan nel 1631 come tomba della moglie 
Mumtaz. Il Taj Mahal rappresenta il paradiso islamico al centro del quale la signora fu sepolta con regole 
islamiche. Alto 100mt, contornato da giardini di forma paradisiaca disegnato con geometrie e calligrafie 
sacre. Le decorazioni colorate sono 30 tipi di pietre dure incastonate. (E gli uomini europei pensano di 
cavarsela con un mazzo di fiori…) Poi il forte di Agra, sede del governo Moghul e nel pomeriggio la tomba 
dell’Imperatore Akbar a Shikendra. Akbar, imperatore islamico di dinastia Moghul, passa alla storia come colui 
che tentò la fusione in unica religione delle religioni dell’India, un tentativo chiamato Din El Illay (la religione di 
dio). Trasferimento in aeroporto a Delhi in base ai vostri operativi. (Pernottamento Delhi aeroporto se 
necessario) 
 
D12: Trasferimento all’Aeroporto Internazionale Indira Ghandi e volo in accordo agli orari operativi. 
 

 
 
La quota individuale di partecipazione € 1.780 (base 3-5p) comprende:  
La quota individuale di partecipazione € 1.680 (base 6-9p) comprende:  
La quota individuale di partecipazione € 1.580 (base 10p) comprende:  
 

- Volo domestico in classe economica Delhi/Udaipur e tasse 
- Bus/Veicolo a/c, a uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista 
- Sistemazione in hotel 4stelle e heritage (camera doppia e prima colazione)  
- Accompagnatore/Guide locali in italiano (talvolta accompagnatore indologo dall’Italia) 
- Assicurazione Medico Bagaglio  
 
 
- Non comprende:  

Voli intercontinentali di linea e tasse 
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- Visto € 20 online (info a parte) 
- I pasti, mance, ingressi monumenti. (Per queste spese fate conto €22 al giorno circa) 
- Supplemento singola € 40notte 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
 
 


