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19 – 28 Febbraio 2019 

 
Martedì 19: SERIATE - MALPENSA - DELHI   
Ritrovo e trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea Air India per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Mercoledì 20: DELHI  
2° giorno Arrivo a Delhi di primo mattino, trasferimento e sistemazione in hotel. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita della parte vecchia della città con la Moschea (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 città vecchia. Visita del tempio Sikh “Bangla Saheb” e del Birla Temple. Rientro in hotel.  
 
Giovedì 21: DELHI - JAIPUR (260 km, 6 ore)  
Colazione e poi giro panoramico della parte nuova della città con sosta fotografica davanti agli 
imponenti edifici governativi. Visita al Qutub Minar (minareto simbolo della capitale indiana). 
Partenza alla volta di Jaipur con sosta per il pranzo lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione in hotel.  
 
Venerdì 22: JAIPUR  
Jaipur, costruita nel XVIII secolo dal Maharaja Jai Singh II, è stata edificata secondo alcune antiche 
regole architettoniche Indù. E’ caratterizzata dal colore rosa-arancio di cui sono dipinti tutti gli edifici 
Al mattino presto si visita Forte Amber cui si accede con una divertente passeggiata a dorso di 
elefante del centro storico. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio, dopo una sosta fotografica al Palazzo 
dei Venti, visita al City Palace e all’osservatorio astronomico. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Sabato 23: JAIPUR – ABHANERI - AGRA (Km 240)  
Dopo una sosta al pozzo-palazzo di Abhaneri. Pranzo presso la residenza del Maharaja di Bharatpur 
trasformata ora in hotel. Proseguimento per Agra e, in periferia, visita della città abbandonata di 
Fatehpur Sikri costruita dall’imperatore Moghul Akbar il Grande, dedicata al santo sufi Shaikh Salim 
Chisti (è stata la capitale Mughal per 15 anni ed è patrimonio UNESCO). Proseguimento per Agra. 
All’arrivo sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
Domenica 24: AGRA   
Intera giornata dedicata alla visita della città che è sulle rive del fiume Yamuna. E’ la città conosciuta 
per il Taj Mahal, definito il più stravagante monumento mai costruito per amore: è l’emblema 
turistico dell’India. Fu costruito dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua seconda moglie 



Mumtaz Mahal, morta per parto nel 1631. Il Taj è di una grazia sorprendente per l’estetica ma 
soprattutto per i dettagli: pietre semipreziose intarsiate nel marmo; precisione e cura nel progetto 
e nella costruzione del monumento. Pranzo in hotel e visita pomeridiana al Forte Rosso.  
 
Lunedì 25: AGRA - DELHI - VARANASI (Km 200 - 4 ore)  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Delhi. Arrivo e partenza con volo per Varanasi (scalo 
a Gaya). Arrivo a Varanasi (città santa sacra per gli Indù) e trasferimento in hotel. Nel tardo 
pomeriggio si scende al fiume Gange per partecipare nella cerimonia chiamata “Aarti”. Viene 
celebrata sui gradini chiamati I Ghat. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Martedì 26: VARANASI - CALCUTTA 
Di prima mattina si scende di nuovo al fiume Gange per una gita sulla barca a remi e vedere i fedeli 
che vengono nella città santa per la purificazione e lavare i peccati. Passeggiata nella città vecchia. 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo verso Calcutta. Cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 27: CALCUTTA  
Prima colazione in hotel e poi passeggiata nella zona coloniale. Visita della Chiesa di St. John e al 
mercato dei fiori. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: visita del tempio della Dea Kali e alla prima 
missione di Madre Teresa (casa dei moribondi), poi dell’orfanotrofio della missione di carità e alla 
casa di Madre Teresa (dove è sepolta). Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giovedì: CALCUTTA - DELHI - MALPENSA - SERIATE 
10° giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con volo 
di linea Air India via Delhi. Arrivo a Malpensa e trasferimento in bus riservato a Seriate.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     € 2.280,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA        € 640,00  
 

Iscrizioni con versamento della caparra (500 euro) 
in segreteria parrocchiale entro fine ottobre, saldo entro Natale 2018. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa 
- Volo andata e ritorno in classe economica Malpensa – Delhi e Calcutta – Malpensa via Delhi 
- Voli interni in classe economica Delhi – Varanasi e Varanasi – Calcutta   
- Tasse aeroportuali aggiornate al 12 luglio 2018 
- Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia con bagno o doccia 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno compresa una bottiglietta d’acqua per i pasti 
- Tour in bus come da programma 
- Guida locale in lingua italiana per tutto il tour  
- Visite e ingressi come da programma  
- Visto turistico  
- Facchinaggio negli hotel 
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Mance (circa € 50,00 a persona) 
- Pasti non indicati  
- Ingressi non a programma 
- Extra personali  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 


