
 

India, la festa di Holi
Viaggio con Accompagnatore
Dal 25-02-2018 al 04-03-2018

 
Holi è un festival che si tiene in primavera dedicato al divertimento puro, durante il quale è
usanza sporcarsi il più possibile con polveri colorate per omaggiare un rito di origine Indiano
che simboleggia la rinascita e la voglia di resuscitare sotto altra forma di esseri pieni di vita da
parte di chi prende atto a questo rito, diventato ormai un'esperienza in cui tutti prima o poi vi si
lanciano anche solo per divertimento. Dalla festa religiosa, in Occidente la Holi Fest, o Festa
dei Colori, si è trasformata in un evento dove musica da discoteca e polveri colorate creano un
clima festoso, molto amato dai giovani. 
La festa si inaugura con l'accensione, la notte prima del giorno Holi, di un falò che prende il
nome di Holika Dahan, dove Holika è il nome di un demone  delle scritture Hindu e Veda. La
mattina del giorno dopo la festa esplode in un carnevale di colori, giochi, danze e canti. 



PARTENZE DISPONIBILI
  25-02-2018         

  ITINERARIO DETTAGLIATO
  
1° GIORNO - DOM 25-02-2018 - ITALIA

Partenza da Roma con volo diretto Air India alle ore 19.40.   
Pasti e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - LUN 26-02-2018 - DELHI

Arrivo a Delhi alle ore 07.15 ora locale, disbrigo delle formalità doganali e incontro con  un
rappresentante locale che provvederà al  trasferimento del gruppo sino all’ hotel riservato con
camere a disposizione a partire dalle ore 12.00. 
Tempo libero per un po’ di relax e pranzo escluso. 
Nel pomeriggio visita guidata del bellissimo complesso del Qutub Minar, Patrimonio
dell’Unesco, il minareto in mattoni più alto del mondo con una splendida torre di arenaria rossa
decorata con versetti coranici. A seguire visita del Tempio Sikh, il più importante luogo di culto
dei Sikh a Delhi, espressione più vivida di questo credo all’interno del quale l'atmosfera è di
grande concentrazione, contemplazione, partecipazione e condivisione. La giornata si
concluderà con una panoramica di Delhi coloniale con il Palazzo Presidenziale, il Palazzo del
Parlamento e l’India Gate, la porta dell’India costruita in memoria di soldati indiani che sono
caduti nella prima Guerra. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
    
3° GIORNO - MAR 27-02-2018 - DELHI / AGRA ( 210 KM - 3 H CIRCA )

Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla visita della Moschea del Venerdì, la stupenda
Jama Masjid una delle più famose moschee di tutto l'oriente seconda solo a quella di Istanbul.
Un'ampia scalinata conduce a tre imponenti porte, una per lato, attraverso le quali si accede
all'interno. La moschea è caratterizzata da tre cupole in marmo bianco e da due minareti alti
ben 40 metri e fu completata nel 1658 l'anno in cui morì il sovrano Shah Jahan. Le visite
proseguono con il Raj Ghat, memoriale eretto nel luogo in cui avvenne la cremazione di
Mahatma Gandhi tuttora luogo di culto da persone provenieni da tutto il mondo. 
Nel pomeriggio partenza per Agra e pomeriggio dedicato alla visita del Forte di Agra,
Patrimonio dell’Unesco e  prima roccaforte dell’impero Moghul fatta costruire da Akbar, al
quale sono stati aggiunti dei bellissimi palazzi voluti da Shah Jahan.  Pranzo in corso
d’escursione. 
La giornata si concluderà con la visita del superbo Taj Mahal, Patrimonio dell’Unesco, una
delle sette meraviglie del mondo, un mausoleo di marmo bianco istoriato di pietre preziose fatto
costruire dall'imperatore Shah Jahan a commemorazione della propria sposa, morta nel 1631
dando alla luce il loro 14° figlio. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 



    
4° GIORNO - MER 28-02-2018 - AGRA | FATEHPUR SIKRI | ABHANERI | JAIPUR ( 245 KM - 5 H +
SOSTE )

Prima colazione in hotel e partenza per Jaipur con sosta lungo il percorso a Fatehpur Sikri, la
città abbandonata patrimonio dell’Unesco costruita nel XVI secolo dall'imperatore Akbar come
nuova capitale dell'impero e abbandonata dopo pochi anni per mancanza d'acqua. Al termine
proseguimento per Jaipur, il capoluogo dello Stato del Rajasthan con sosta lungo il tragitto ad
Abhaneri  dove si avrà modo di visitare  un Pozzo - Palazzo del 8° /9° secolo che presenta
una serie di gradini che scendono verso varie piattaforme più basse per poi terminare in un
piccolo pozzo ottagonale (da qui l’origine del nome del sito) e un antico tempio induista in
rovina.  
Pranzo in corso d’escursione. 
Al termine delle visite proseguimento per Jaipur.

All’arrivo sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.    
    
5° GIORNO - GIO 01-03-2018 - JAIPUR

Prima colazione e partenza per l’escursione al Forte di Amber con una sosta fotografica lungo
il percorso per ammirare il Palazzo dei Venti simbolo della città di Jaipur nel Rajasthan che fu
costruito nel 1799 dal grande maharaja guerriero e astronomo Jai Singh II.  
A seguire arrivo al Forte Amber situato sulla cima di colline Aravalli il cui ingresso sarà
raggiunto a dorso di docili elefanti oppure, per chi dovesse farne richiesta, a  bordo di jeep. La
visita guidata prevedrà i bellissimi palazzi situati all’interno del Forte, splendido esempio di
architettura Rajput con i relativi giardini. 
Al termine rientro in città per la visita guidata del City Palace e dei suoi  musei nei quali si potrà
ammirare l’interessante  collezione di vestiti reali e di oggetti appartenenti alla famiglia stessa.
A seguire visita al Jantar Mantar, singolare osservatorio astronomico che consentiva di
redigere il calendario annuale.  
Pranzo in corso d’escursione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.    
    
6° GIORNO - VEN 02-03-2018 - JAIPUR - FESTIVAL DI HOLI

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al Festival di Holi famosa in tutto il mondo come
una delle più antiche celebrazioni hindu della stagione primaverile conosciuta come la “festa
dei colori”, della gioia, del divertimento, della pace e dalla tolleranza. Questa festa è osservata
principalmente in India, Nepal e nelle zone del mondo con significativi gruppi di popolazioni di
origini indiane. La mattina la festa esplode in un carnevale di colori, giochi, danze e canti  i
cui significati   sono la vittoria del bene sul male, l'arrivo della primavera, l'addio dell'inverno,
l'incontro con gli altri, la voglia di giocare, ridere, dimenticare i dolori, perdonare e consolidare
le relazioni.  



Pranzo in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio visita guidata al Tempio Birla ( Birla Mandir ) e del  più discosto tempio delle
scimmie, il Galta Temple, un antico tempio dedicato al Dio Sole che si erge tra le colline a 10
chilometri ad est di Jaipur, famoso per ospitare un gran numero di macachi. Il tempio è lungo
circa due chilometri e mezzo ed è ricavato in una gola, sulla cima della quale sgorga una
sorgente. L’acqua che scende viene raccolta in tre vasche posizionate su una lunga salita,
nella prima solo gli uomini possono fare il bagno, nella seconda solo le donne e nella terza solo
le scimmie sacre. Si crede che questa acqua abbia poteri miracolosi ma, a prescindere dalle
credenze, la certezza è che l’area è una delle poche veramente lussureggianti in una zona
semi desertica. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.    
    
7° GIORNO - SAB 03-03-2018 - JAIPUR - DELHI (260 KM - 5 H CIRCA DI PERCORRENZA)

Prima colazione quindi partenza per Delhi con pranzo in corso di trasferimento. 
All’arrivo sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione per relax o per le visite
libere della città. 
Cena e pernottamento in hotel.    
    
8° GIORNO - DOM 04-03-2018 - DELHI / ITALIA

Prima colazione in hotel e trasferimento collettivo in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo diretto Air India previsto in decollo alle ore 14.20.  

Arrivo a Roma alle ore 18.05. 
 



  I VOLI
DATA VOLO ORARIO

25.02.2018 ROMA - DELHI 19.40 07.15 (+ 1)

               04.03.2018              DELHI - ROMA 14.20 18.05

VETTORE Air India
CLASSE Economica A/r
 

  GLI ALBERGHI

DELHI  1 Notte Hotel The Suryaa 5*

AGRA 1 Notte Four Point by Sheraton 5*

JAIPUR 3 Notti Park Regis 4*

DELHI 1 Notte Welcome 4*

CHECK-IN dalle ore 14.00 – CHECK-OUT entro le ore 10.00
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

PARTENZA QUOTA NOTE
25-02-2018 1050.00€ Minimo 10 partecipanti

TASSE AEROPORTUALI SOGGETTE A RICONFERMA    € 370,00
QUOTA D'ISCRIZIONE   € 35,00 
AVVICINAMENTO DA ALTRI AEROPORTI A PARTIRE DA € 130,00
VISTO INDIA DA € 60,00 P.P.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI, a persona

SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA PER L'INTERA DURATA DEL VIAGGIO   € 280,00
COPERTURA ANNULLAMENTO UNIPOL BASE DOPPIA   € 50,00
COPERTURA ANNULLAMENTO UNIPOL SAI BASE SINGOLA    € 60,00 

PARTENZA SOGGETTA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 10 PARTECIPANTI



  LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea Air India in classe economica da e per Roma 
Tutti i trasferimenti collettivi collettivi da/per gli aeroporti in loco
Trasporto in loco con mezzo di trasporto privato con autista
6 notti in camera doppia
Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle negli hotel indicati o similari
Trattamento alberghiero di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla colazione
del giorno della partenza
Escursione a dorso di elefante per la salita al Forte Amber
Visite ed escursioni in lingua italiana come da programma
Tutti gli ingressi nei siti o monumenti indicati da programma
Accompagnatore parlante italiano in loco per l’intera durata del viaggio 
Vestito da indossare durante la festa di Holi
Tasse governative
Coperture assicurative medico e bagaglio, Unipol Sai Super

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali
Visto d'ingresso India 
Costi aggiuntivi per poter fotografare o filmare i monumenti, ove richiesto 
Mance da regolare in loco pari ad € 30,00 a persona 
Pasti liberi e bevande 
Adeguamenti valutari comunicabili sino a 20 giorni ante partenza 
Early check - in  il giorno di arrivo a Delhi richiedibile, salvo disponibilità e con supplemento
di  € 75,00 a persona 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la QUOTA INDIVIDUALE di
PARTECIPAZIONE COMPRENDE”.



    ALTRE INFORMAZIONI

    IMPORTANTE:
La partenza del gruppo è da intendersi confermata al raggiungimento del 10° passeggero e
sarà comunque riconfermata 30 giorni ante partenza. In fase di conferma dovrà essere versato
un acconto pari al 30% della quota base di partecipazione oltre alla quota d’iscrizione e
dell’eventuale premio di polizza, se richiesto in fase di stipula del contratto di viaggio. Saldo 25
giorni ante partenza.

INOLTRE:
In fase di conferma del viaggio dovrà esserci fatto pervenire nominativo completo del
passeggero, data di nascita, numero del passaporto con relativa data di emissione e di
scadenza oltre alla tipologia di sistemazione prescelta. Eventuali intolleranze o allergie
alimentari ci saranno utili per personalizzare o modulare, ove possibile, i pasti in loco.
Trattandosi quasi sempre di pasti a buffet dovrà comunque essere cura del passeggero
monitorare e controllare quanto consumato in corso viaggio. Possibilità di segnalare letti
separati ma non garantiti in fase di prenotazione.
 

CAMBIO APPLICATO
• 1 Euro = INR 73,50
 

Ai fini del viaggio ai cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno sei
mesi data rientro con una pagina libera. Visto d’ingresso obbligatorio ante partenza richiedibile
on line al costo di Euro 50,00 circa, a persona. Nessuna vaccinazione obbligatoria.     
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