
 
 

 
ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON IL  
 

                                                                                        GRUPPO ORGANIZZAZIONE SVILUPPO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

dal 15/24 Ottobre 2019 
 

                       DELHI – JAIPUR – ABHANERI – AGRA - VARANASI 

 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO    
 

                                                                 

1° giorno Martedì  15 Ottobre 2019 -  Lamezia - Roma – Delhi 
 

Alle ore 09.15 ritrovo dei Gentili Ospiti  all’aeroporto di Lamezia Terme  –  presso il Banco Alitalia. 
Assistenza alle operazioni d’imbarco.  Partenza per Roma con volo di linea Alitalia (volo AZ 1168) alle 
ore 11,15  con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 12,30 – proseguimento per Delhi alle ore 14,15 con 
volo Alitalia AZ 770 - Cena, film e pernottamento a bordo.   
 
PARTENZA DA ROMA  
Alle ore 11.30 ritrovo dei Gentili Ospiti  all’aeroporto di Roma Fiumicino – Banco Alitalia. Assistenza 
alle operazioni d’imbarco.  Partenza per Delhi con volo di linea Alitalia (volo AZ 770) alle ore 20.40 (7 ore e 
45 min. di volo).  Cena, film e pernottamento a bordo.   
 

 INDIA, UN MONDO A PARTE 

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. Per quanto abbiate letto e sentito raccontare, 
l'esperienza di un viaggio in India non si può trasmettere appieno: dovete viverla direttamente. Sentirete nelle 
strade la fragranza del legno di sandalo o dei gelsomini che il venditore vi offre con grazia. La diversità di razze, 
di culture, di linguaggi, di ambiente, disegnano in India scenari sempre diversi. Nelle riserve vedrete tigri, 
leopardi, elefanti, uccelli di ogni sorta; lungo le strade incontrerete lente, indolenti vacche sacre. Gusterete un 
autentico té inglese nei grandi alberghi, sarete catturati dalla grazia delle danzatrici, vi unirete alla folla gioiosa 
che celebra i suoi festival... gli splendori dell'India non hanno fine.  

 

2° giorno  Mercoledì 16 Ottobre 2019 -  Delhi  
 

Alle ore 01,15 arrivo all’aeroporto di DELHI dopo le operazioni doganali - Incontro con la guida locale di 
lingua italiana. Trasferimento in bus privato – Arrivo presso l’hotel Crowne Plaza Surya  cat. 4 stelle  - 
operazione di check in e assegnazione delle camere  riservate. 
Mattinata libera a disposizione per rilassarsi e fare attività individuali. 
Pranzo in hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della parte antica di Delhi: Visita del Jama Masjid, la Moschea del 
Venerdì, una delle più famose moschee di tutto l'Oriente, seconda solo a quella di Istanbul e capace di contenere 
20.000 persone La moschea è caratterizzata da tre cupole in marmo bianco e da due minareti alti ben 40 metri; 
divertente giro in risciò tra i caratteristici vicoli della vecchia Delhi – rientro in hotel – Cena e pernottamento. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3° giorno Giovedì 17 Ottobre 2019 – Delhi – Jaipur (268 km) 
 

Prima colazione buffet in hotel – partenza con sosta fotografica davanti agli edifici governativi e all’India Gate 
e a seguire visita del Qutub Minar” minareto simbolo della capitale indiana costruito tra il 1199 ed il 1368, 
proseguimento in pullman per Jaipur – Pranzo in ristorante lungo il percorso – arrivo presso l’hotel 
Sarovar Premier 4 stelle a Jaipur in serata, sistemazione nelle camere cena e pernottamento 
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4° giorno Venerdì 18 Ottobre 2019 - Jaipur 
Prima colazione in hotel   - giornata dedicata alla visita guidata 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. In mattinata, sosta 
fotografica al palazzo dei Venti procedendo per Amber. All’arrivo, salita a dorso di elefante o in 4x4 al forte che si 
trova arroccato sulle colline di Aravalli. Pranzo alla guest house Ikakai Nivas dove la famiglia preparerà il 
pranzo di fronte agli ospiti. Al pomeriggio visita al City Palace ed all’osservatorio astronomico. 
Cena e pernottamento in hotel.   

 

 
 
 
 
 

 

 
5° giorno Sabato 19 Ottobre 2019 – Jaipur – Abhaneri – Agra  (Km 240) 
 
Prima colazione in hotel – Partenza per Agra. Lungo il tragitto la visita al pozzo-palazzo di Abhaneri. 
Proseguimento per Agra e sosta per la visita della città abbandonata di Fatehpur Sikri. Pranzo in ristorante 
locale – Proseguimento per Agra, arrivo presso l’hotel Sarovar Premier 4 stelle ad Agra. 
Cena e pernottamento. 

 

6° giorno – Domenica 20 Ottobre 2019 - 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. Edificato tra il 1631 ed il 1653 da Shah Jahanin in memoria della moglie 
Mumtaj Mahal è costruito in marmo bianco, con pregevoli intarsi di pietre preziose. Pranzo in hotel – Nel 
pomeriggio visita al Forte Rosso. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL TAJ  MAHAL – LA LUCE NEL PALAZZO 
Pomeriggio  dedicato  alla visita guidata del celebre Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore Moghul Shahjehan 
nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 14° figlio. E’ il monumento più 
famoso dell’India, la cui costruzione fu completata  nel 1653, dopo 22 anni e richiese l’impiego di 20.000 operai.  
Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena o nella luce rosata dell'alba, o riflesso nelle fontane del 
giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. Forse la visione più commovente si ha da una piccola 
torre ottagonale, posta nella Fortezza oltre il fiume Jamuna, dove l'imperatore Shah Jahan visse, imprigionato, i 
suoi ultimi giorni fissando la tomba di sua moglie E’ in marmo bianco incastonato di pietre preziose e contiene i 
cenotafi dell'imperatore e della moglie- Tempo a disposizione per relax . 

 

7° giorno – Lunedì 21 Ottobre 2019 -  Agra – Delhi -  (205 km) - Varanasi 
 

Prima colazione in hotel – Partenza per Delhi. Arrivo in aeroporto a Delhi e partenza con volo di linea per 
Varanasi. Snack a bordo. Arrivo a Varanasi e trasferimento e sistemazione  presso l’hotel Revitas  4 
stelle – Al tramonto escursione in barca sul famoso fiume Gange per assistere alle cerimonie che si 
svolgono sui ghat, gli argini a gradoni che si triovano sulle rive del fiume sacro. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.    

 
 
 



 

8° giorno Martedì 22 Ottobre 2019 – Varanasi 
 
Sveglia alle prime luci dell’alba, nuova escursione sul Gange e visita della Banares Hindu 
University e del tempio della Dea Kali - Rientro in hotel – per la prima colazione e 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. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

  

  
 

9° giorno Mercoledì 23 Ottobre 2019 -  Varanasi - Delhi   
 

Prima colazione - mattinata a disposizione - Pranzo in hotel e a seguire trasferimento in aeroporto e 
partenza per Delhi - Arrivo a Delhi e trasferimento presso l’hotel ITC Dwarica 4 stelle. 
Cena e pernottamento. 
 

10° giorno Giovedì 24 Ottobre 2019 – Delhi - Roma  
Alle ore 00:05 trasferimento presso l’aeroporto di Delhi e assistenza alle operazioni di check-in – Alle ore 03:05 
partenza con il volo Alitalia AZ 769 – arrivo a Roma alle ore 08:05 – Proseguimento alle ore 11:05 per 
Lamezia terme con arrivo alle ore 12:20. 
 
 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO 
 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE:  MASSIMO 30 PERSONE 
 

Partenza da Roma       € 1.620,00 

Partenza da Lamezia Terme     € 1.670,00 

Supplemento camera singola  max 4 camere   €    300,00  

III° letto adulti e bambini da quotare su richiesta                                                                                    

                                                                                                                                              

La quota comprende: 

 passaggi aerei con voli Alitalia in classe economy 

 franchigia bagaglio kg. 23 

 assistenza Alpitour negli aeroporti di Roma e Delhi 

 trasferimenti in bus privati aeroporto - hotel-aeroporto a Delhi e Varanasi 

 assistenza di guide-autisti  locali di lingua italiana 

 sistemazione presso gli hotel indicati nel programma 

 trattamento in pensione completa come da programma 

 assicurazione “medico e bagaglio” 

 tasse aeroportuali da Roma                 € 64,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La quota non comprende: 
 

 Mance; 

 Visto d’ingresso euro 115,00 

 Assicurazione annullamento “Top Booking Group Plus” adulti  € 60.00  a persona 

 Tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 
 
 
 
 

Prenotazioni e pagamenti:  

All’atto della prenotazione  (1° acconto) €  100,00 a persona  

Entro il 30 Marzo 2019  (2° acconto)  € 150,00 a persona; 

Entro il 30 Aprile 2019  (3° acconto)  € 150,00 a persona; 

Entro il 30 Maggio 2019 (4° acconto)  € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Giugno 2019 (5° acconto)  € 200,00 a persona; 

Entro il 30 Luglio  2019  (6° acconto)  € 200,00 a persona 

Entro il 30 Agosto 2019 (7° acconto)  € 200,00 a persona; 

 

Entro il 30 Settembre 2019 Si dovrà effettuare il saldo del viaggio 

 
 

Modalità di partecipazione: 
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate 
direttamente all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a : 

AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO – IBAN IT 40 O 0101004400100000009274  CAUSALE: 

VIAGGIO IN INDIA 15-24 Ottobre 2019 (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI) 
 
 

Penalità di annullamento Viaggio : 
 
- Entro il 30 Marzo 2019  NESSUNA PENALE 
- Entro il 30 Aprile 2019  €    150,00 
- Entro il 30 Maggio 2019  €    300,00 
- Entro il 30 Giugno 2019  €    450,00 
- Entro il 30 Luglio 2019  €    800,00 
- Entro il 30 Agosto 2019  €  1000,00 
- Entro il 30 Settembre     2019  €  1400,00 
 

dopo il 30 Settembre 2019 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la persona 
che per qualsiasi motivo non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 30 Agosto un nominativo 
che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni 
caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per  
volontà unilaterale. 

 
 
 

 
PER EVENTUALI INFORMAZIONI – CHIARIMENTI O PRENOTAZIONI 

 

rivolgersi entro il 20/03/2019 al sig. Alessandro Juli telefono 366/6628423 -  
alessandro.juli@libero.it 
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Passaporti e visti (leggere attentamente prima di aderire al viaggio) 
E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo in India. All’atto 
della prenotazione del viaggio, si dovrà fornire a Viaggidea i seguenti dati: nome e cognome del cliente, 
data di nascita e numero del passaporto. Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla 
prenotazione. Per il rilascio del visto per l‘India la documentazione che il cliente dovrà presentare è la 
seguente: passaporto in originale formato valido sei mesi con almeno tre facciate libere anche non 
consecutive, due fototessere 5cm x 5cm a colori identiche su fondo bianco e posizione frontale, modulo 
consolare debitamente compilato in ogni sua parte (regolamentazione valida per i cittadini italiani); si 
invitano i clienti di nazionalità differente da quella italiana a verificare direttamente con il Consolato 
indiano la procedura d’ingresso in India. Per cittadini Italiani con luogo di nascita differente dall’Italia, il 
costo del visto consolare potrebbe variare in base al luogo di nascita. Viaggidea non potrà essere 
ritenuta responsabile per il mancato rilascio del visto a causa di eventuali errori nei dati o nella 
compilazione del modulo o di passaporto non firmato.  
La documentazione necessaria per il rilascio del visto consolare dovrà pervenire 30 giorni prima della 
partenza presso l’Ufficio Visti Viaggidea di Milano in via Sebenico 7/A, 20124 Milano. Il costo del visto 
ammonta a € 105,00; non è prevista procedura d’urgenza. Il modulo consolare dovrà essere 
compilato online direttamente sul sito del Consolato Indiano, stampato, firmato ed inviato a Viaggidea. 
Nel caso di voli in transito per l’India per destinazioni quali ad esempio il Nepal, le Maldive o lo Sri 
Lanka, si consiglia di munirsi di un visto di transito per l’India, in assenza del quale non è possibile 
lasciare la zona aeroportuale in caso ad esempio di ritardi nelle coincidenze.  
Per maggiori informazioni, istruzioni sulla compilazione ed accesso al modulo da compilare, consultare il 
sito www.easybook.it alla voce ”moduli da scaricare”. Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 
 
A bordo dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità doganali in entrata 
unitamente al biglietto aereo di partenza dal paese. Data la variabilità della normativa in materia, tutte 
le informazioni relative ai documenti di espatrio riportate sul catalogo sono da considerarsi indicative. 
Inoltre, tali informazioni si riferiscono generalmente ai soli cittadini italiani e maggiorenni. Per qualsiasi 
situazione diversa (ad es. minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti 
direttamente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di controllare sempre la 
regolarità dei propri documenti presso tali autorità, in tempo utile prima della partenza. Ricordiamo che 
per le destinazioni dell’area Schengen è sempre indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un 
documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it.  
 
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere 
muniti di documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione o 
comunque attraversati durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio 
accompagnata dal certificato di nascita/nomina a tutore qualora il documento del minore inferiore ai 14 
anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). Il passaporto del genitore attestante 
l’iscrizione del minore resta pertanto valido, fino alla scadenza, solo ed esclusivamente per il genitore 
stesso. Per la registrazione presso le strutture alberghiere in Italia è necessario esibire un documento di 
identità (carta d’identità o passaporto) anche per i minorenni (sia bambini che ragazzi). La maggior 
parte degli alberghi non accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece richiesta 
autorizzazione scritta da parte dei genitori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 
 

 

                                            NOTIZIE UTILI 
DOCUMENTI E VACCINAZIONI: è necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio del viaggio. Il 
visto d’ingresso è  a cura dell’agenzia organizzatrice. Non è richiesta alcuna vaccinazione.  

VALUTA: la moneta locale è la Rupia Indiana. 1 Euro equivale a 62 rupie circa. Le carte di credito sono accettate soprattutto nelle grandi 
città. E’ sufficiente munirsi di Euro  

LINGUA: l’indiano è la lingua ufficiale. L’inglese è parlato da tutti.  

FUSO ORARIO: +4,30 ore rispetto all’Italia, +3,30 ore quando in Italia vige l’ora legale. 

CLIMA: la temperatura nel mese di Ottobre varia da una minima di 20 ° ad una massima di 32 °. 

TELEFONO: per telefonare dall’Italia in India è necessario comporre il prefisso  0091 seguito dal prefisso della città senza lo 0 e dal numero 
dell’hotel. Per telefonare dall’ India in Italia è necessario comporre il prefisso  0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero 
dell’abbonato. La rete GSM è attiva. Voltaggio: a 220 volt.  

CUCINA: La gastronomia indiana è una vera festa per i gourmet che amano la cucina esotica. I piatti di carne e il pane non lievitato, cotto 
al momento su piastre roventi, sono la base della cucina del nord; verdura e riso nella cucina del sud, mentre sulla costa potrete gustare 
ogni varietà di pesci e molluschi. In ogni città, in ogni regione pranzi squisiti e diversi vi delizieranno il palato. Apprezzerete la ricchezza dei 
sapori che il curry dà ad ogni pietanza. Il curry, preparato da una mistura di decine di spezie macinate fresche, che ogni cuoco combina in 
ricette segrete per dare personalità ai suoi piatti. E, per finire, budini, frittelle e dolci per chiudere un pranzo tanto diverso dai nostri.  

SHOPPING:  I tesori dell'arte e dell'artigianato indiano vi offrono una varietà infinita di proposte, da scegliere nei grandi bazaar o da 
acquistare negli empori statali. Le sete, spesso intessute di fili d'oro, e i cotoni sono un classico degli acquisti, come i sari e gli scialli. E ci 
sono i piatti, i vasi e le coppe di Agra, in marmo intarsiato di pietre dure; monili di tormaline multicolori; oggetti in ebano o in legno di 

sandalo, di ottone o di cuoio o di terracotta. Se poi cercate cose preziose, ecco i tappeti in lana e in seta, dagli stupendi disegni, pietre dure, 
zaffiri, rubini, smeraldi, pietre di luna, perle e gioielli d'oro a 22 carati. La scelta e le tentazioni sono vaste quanto l'India 

RELIGIONE: L'atmosfera mistica che pervade tutta l'India si respira dovunque: nei tranquilli monasteri buddisti, nell'animazione dei templi 
induisti, fittamente popolati dalle statue delle loro divinità, nei luoghi di culto disseminati a migliaia in tutto il paese. 

In India convivono Induismo, Islamismo, Buddismo, la religione Sikh e il Cristianesimo, insieme con religioni minori che comprendono lo 
Zoroastrismo e il Jainismo. 

Nel grande pantheon dell'Induismo emerge la Trinità composta da Brahma, il creatore, Vishnu, il conservatore e Shiva, il distruttore; i templi 
e santuari li celebrano in tutto il paese. Il Gange è il loro fiume sacro. Anche l'Islamismo ha molti seguaci in India e la Grande Moschea di 
Delhi è uno dei suoi monumenti più splendidi. Il Buddismo, la religione della non violenza, della carità, purezza e fratellanza celebra il suo 
fondatore nei santuari e negli stupa votivi e commemorativi sparsi in tutta l'India. 

 

                                 


