
TRIANGOLO D'ORO con KHAJURAHO e VARANASI 
 Delhi - Jaipur - Agra - Orccha - Khajuraho - Varanasi 

 Un tour delle “mille esperienze” per vivere emozioni da “mille e una notte” 

 Pensate all'India come a un mondo a parte, così diverso che da solo può offrirvi tutto: un mondo 

così antico che conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo cosi permeato di 

religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie religiose una presenza costante nella propria vita.Un 

mondo dove passato e presente convivono, le industrie con i festival e le fiere con i satelliti lanciati 

nello spazio. 

  

  programma dettagliato 

1° giorno  
Partenza dall’aeroporto italiano 

  

2° giorno: Delhi 
Arrivo all'aeroporto di Delhi e cerimonia tradizionale di benvenuto, successivamente trasferimento 

all'albergo. 

Delhi è sede del governo della più grande democrazia liberale al mondo, copre un'area 

metropolitana che è la seconda più grande dell'India ed è considerata una delle capitali più belle al 

mondo. E’ divisa storicamente ed urbanisticamente in due parti assai diverse fra loro: la città 

vecchia, con viuzze molto trafficate ed edifici aggrappati gli uni agli altri, edificata dai Moghul alla 

confluenza di importanti vie carovaniere che collegavano l’India nord-occidentale alle pianure del 

Gange; dall’altra i quartieri moderni, progettati da Sir Edwin Lutyens all'inizio del XX secolo, che 

pianificò un'imponente area amministrativa centrale destinandola alle pretese imperiali britanniche. 

La visita della città inizia dalla parte vecchia che vi proietterà nell’India vera. Include: una delle 

moschee più grandi del paese: Jama Masjid; giro panoramico di Forte Rosso, escursione a piedi 

nella citta` vecchia e visita di Raj Ghat, luogo della cremazione di Mahatma Gandhi. 

Nel pomeriggio si procede per la parte amministrativa progettata da Sir Edwin: l’India Gate, arco 

commemorativo dei soldati indiani, martiri durante la prima guerra in Afghanistan; e giro 

panoramico dei palazzi del Parlamento e casa di Presidente dell’India, in perfetto stile britannico. Al 

termine si visitano altri due monumenti molto importanti per la storia antica e le radici di Dehli: il 

Qutub Minar la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, 

prototipo anche di tutti i minareti dell’India e Humayun Tomb, costruito nel 1565 per ospitare le 

spoglie del secondo imperatore moghul, è alto 50 metri ed ha pianta quadrangolare, sormontata da 

una cupola di marmo a forma di bulbo. Si tratta di uno dei primi esempi di architettura. 

  

Pernottamento in hotel. 

  

3° giorno: DELHI - SAMODE - JAIPUR (265 km. 6 ore circa) 
Dopo colazione partenza per Samode. Arrivo e visita del pittoresco villaggio e dello splendido 

palazzo di Samode. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Jaipur. Arrivo e sistemazione in 

Hotel. Pernottamento. 

  

04° giorno: JAIPUR 
Colazione in hotel e subito visita al Forte Amber, a 11 km. da Jaipur, imponente fortezza della 

civiltà Rajput. Per superare l'ultimo tratto di salita al forte si monta a dorso di placidi elefanti quasi 

per rievocare le antiche gesta dei Maharajà. All'interno delle mura si visitano palazzi e padiglioni di 

raffinata bellezza ed il piccolo Viaggio Triangolo d’oroma prezioso tempio della Dea Kali. Nel 

pomeriggio visita della città, capitale del Rajasthan, la "città rosa", tra le più belle e pittoresche 

dell'India. Visita al famoso e raffigurato in tutte le cartoline Hawa Mahal o il palazzo dei venti ed il 

palazzo del Maharaja ( City Palace ), in gran parte convertito in museo e l'Osservatorio 

Astronomico (Jantar Mantar). Pernottamento in hotel. 



  

5° giorno : JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (235 km. 5 ore circa) 
  

Dopo colazione trasferimento ad Agra, sostando a Fatehpur Sikri per la visita della capitale deserta 

del XVI secolo, abbandonata dopo soli 14 anni della sua edificazione, con bellissimi palazzi in 

arenaria rossa. Arrivo ad Agra e sistemazione all'hotel, pomeriggio è dedicato alla visita del Taj 

Mahal, nominato la prima meraviglia del mondo e raggiungibile in calesse, chiamato "Tonga". 

Pernottamento in Hotel. 

  

6° giorno : AGRA - GWALIOR - ORCCHA (Superficie 250 KM / 06 Ore) 
Al mattino presto partenza per Orccha con sosta a Gwalior. 

Gwalior  è città nella parte più settentrionale del Madhya Pradesh, Fino al 2001 Gwalior era 

malfamata  per le frequenti rapine nella zona di frontiera ma oggi è un luogo tranquillo per i 

viaggiatori. La città  ospita una imponente fortezza indù arroccata sulla collina. All'interno si 

trovano alcuni palazzi e  templi, la sua storia, (a volte sanguinante) risale a più di 1000 anni fa. La 

visita della città tocca  numerosi altri luoghi di interesse. 

  

Arrivo ad Orccha, e trasferimento in hotel. 

  

Vi e’ la possibilità di esplorare Orchha, paese pittoresco situato su un'isola nel fiume Betwa, con 

numerosi palazzi e templi. Pernottamento in hotel. 

  

7° giorno : ORCCHA - KHAJURAHO (Superficie 150 KM / 04 Ore) 
Dopo pranzo, la macchina percorre 160 km circa, attraverso un paesaggio prevalentemente collinare 

con agricoltura, per arrivare a destinazione nella città con i templi più famosi dell'India: Khajuraho. 

  

Visita dei templi. I quali sono stati costruiti tra il 950 e il 1050 dC dalla dinastia Chandela, che 

sostiene di essere discesa dal Dio della Luna e di una mortale, Hemavati, con il quale il dio si 

innamorò. La maggior parte dei templi del nord sono stati distrutti dagli invasori, ma Khajuraho a 

fuggire e si trova oggi come un'isola di bellezza. Il Chandelas costruito 85 templi e circa 22 

sopravvivono oggi. Architettonicamente i templi hanno alcune caratteristiche uniche. Stanno su 

piattaforme elevate e non hanno recinzioni abituali. Ogni tempio ha un gran numero di spirale in 

ordine crescente che rappresenta le aspirazioni dell'uomo verso mete spirituali. 

  

Anche se famosa per le raffigurazioni erotiche, queste costituiscono solo una piccola parte della 

ricchezza del sito. Preso nella sua totalità, le sculture di Khajuraho raffigurano la vita quotidiana del 

popolo e la corte nel 11 ° e 10 ° secolo. 

  

Pernottamento in Hotel. 

  

8° giorno:KHAJURAHO - Satna - VARANASI (treno notturno) 
Tempo libero per attivita’ indipendenti e relax nel pomeriggio trasferimento a Satna in stazione 

ferroviaria per prendere il treno per Varanasi. Pernottamento in treno. 

  

9° giorno : VARANASI 
 Intera giornata dedicata alla visita di Varanasi o Benares come la chiamavano gli inglesi. 

La città sacra per gli induisti non lascerà indifferente il visitatore. La città che secondo le antiche 

scritture conferisce la liberazione a chi muore qui, è meta di pellegrinaggio per tutti gli indù che 

vogliono lasciarsi morire qui. 



Sarete colpiti dai continui falò delle cremazioni, ma anche dalla straordinaria vita che si consuma 

neighat -lunghi scalini che conducono al Gange- dai colori, le preghiere, i fedeli, le puja che si 

celebrano in questi ghat sono tra le più suggestive di tutta l’India. Piu' tardi escursione a Sarnath. 

Pernottamento in Hotel. 

  

10° giorno : VARANASI – DELHI (VOLO) 
Mezza giornata ancora a disposizione per ultimare la visita di Varanasi. Chi lo volesse potrà all’alba 

prima che il sole si alzi uscire per un giro in barca sul Gange in uno dei momenti più importanti e 

sacri per gli induisti, molto suggestivo per i visitatori. 

Transfer all’aeroporto in tempo utile per il volo nazionale 

Transfer in albergo e pernottamento. 

  

11° giorno : DELHI  
 giornata libera. Camera a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto 

               

12° giorno : Partenza  per l’Italia 
Fine dei nostri servizi. 

  

Il prezzo di tour privato a persona camera doppia € 1.890 

   Include: 

 Sistemazione nella categoria 4**** 

 Colazione nel ristorante d'albergo 

 Volo nazionale / tasse aeroportuali 

 Visto turistico 

 Tutti I trasferimenti e visite guidate private con veicolo dotato di aria condizionata. 

 Guida locale in lingua italiana privata secondo l'itinerario stabilito. (Delhi, Agra, 

Jaipur,Khajuraho, Varanasi)Giro sul Rickshaw a Delhi 

 Giro in elefante 

 Treno Satna - Varanasi 

 Giro in barca all'alba in Varanasi 

 Giro sul battery van ad Agra. 

 tasse governative 

 parcheggi, pedaggi 

 assicurazione medica massimale 100.000,00 a persona 

  

Non include: 

 Il volo intercontinentale dall’Italia 

 Mance, le spese personali 

 Entrate nei siti (circa €80 a persona) 

 Visto India € 65 

 Polizza contro annullamento Europassistance 5% del totale del viaggio 

 Tutto quello non indicato nella voce “ Include” 

  

IL TOUR  MODIFICABILE  A SECONDA DELLE VOSTRE ESIGENZE 

 

POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE  IL SOGGIORNO MARE ALLE MALDIVE O 

THAILANDIA 



 


