
                 INDIA ACCESSIBILE 

          I TESORI DEL RAJASTHAN 



L’india è una delle destinazioni più affascinanti del mondo. Rajasthan, è la regione più 
ricca del paese. Localizzato nella parte nord dell’india, Rajasthan offre molti luoghi da 
visitare che sono attrezzati con rampe per accogliere persone in sedia a rotelle, 
permettendo la possibilità di visitare con facilità.


Questa avventura nella terra degli innumerevoli colori sarà rilassante e meravigliosa. Gli 
hotel saranno accessibili e fruibili in carrozzina e i trasporti saranno comodi e privati.


Scopri la particolarità dei monumenti, come il famoso Taj Mahal, un viaggio immerso in 
una grande storia e fatto di sorprendenti incontri.


Le strade dell’India offrono bellissime scene quotidiane di vita sorprendenti. Dalle grandi 
pianure di Shekhawati al lago Pichola di  Udaipur, la diversità del paesaggio è 
impressionante.


L’India è famosa anche per le spezia e la gastronomia. Vi inviamo a partecipare ad un 
viaggio sensoriale, attraverso i mercati più colorati. La diversità del cibo stimolerà le 
vostre papille gustative con nuovi sapori.


QUESTO TIPO DI PROGRAMMA DI VIAGGIO PREVEDE L’UTILIZZO DI UNA 
CARROZZINA MANUALE (max 25 Kg) 



ITINERARIO: I TESORI DEL RAJASTHAN 

Giorno 1 : Arrivo a New Delhi

Giorno 2 : New Delhi - Agra

Giorno 3 : Agra - Jaibpur

Giorno 4 : Jaipur

Giorno 5 : Jaipur

Giorno 6 : Jaipur - Pushkar - Jodhpur

Giorno 7 : Jodhpur

Giorno 8 : Jodhpur - Ranakpur - Udaipur

Giorno 9 : Udaipur

Giorno 10 : Udaipur - Delhi


I LUOGHI DI VISITA PIU’ IMPORTANTI 

-  Taj Mahal in Agra

- Red fort in Agra

-  Site of Fatehpur Sikri

-  Amber fort in Jaipur

- City palace and observatory in Jaipur

- Holy city of Pushkar

- Mehrangarh Fort in Jodhpur

- Jain temple of Ranakpur

- City palace in Udaipur


ELENCO DETTAGLI DI VIAGGIO 

- Tutti i luoghi di visita selezionati sono accessibili in carrozzina

- Guide con esperienza di accompagnamento per persone in sedia a rotelle

- Hotel accessibili 

- Veicoli convenienti per spostamenti privati

-  Itinerario flessibile su richiesta anticipata alla prenotazione

- 1 volo interno




ITINERARIO COMPLETO


Giorno 1 : Arrivo a Delhi


Benvenuti in India! Al momento dell’arrivo la vostra guida e autista vi aspetterà in 
aeroporto, un caldo benvenuto e trasferimento in hotel. La guida sarà a disposizione 
durante il viaggio, non esitate a contattarla se doveste avere bisogno di assistenza.


Pernottamento in hotel a Delhi.




Giorno 2 : Delhi - Agra


Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Spostamento in auto privata ad Agra, uno dei punti di riferimento più famosi dell’india, 
dove si trova lo splendido Taj Mahal. 


Pranzo ad Agra all’arrivo seguito dalla visita al Taj Mahal (chiuso il venerdì)


Il Taj Mahal venne costruito da Emperor Shah Jahan in memoria di sua moglie Mumtaj 
Mahal che morì dando alla luce suo figlio nel 1631. Si dice che il lavori di costruzione 
durarono 22 anni prima di essere completati, iniziarono nel 1631 con più di 20.000 uomini 
al lavoro notte e giorno.


La visita continua presso il Red Fort di Agra, un bellissimo monumento fatto di pietre 
rosse.


Cena in hotel e pernottamento




 
Giorno 3 : Agra - Jaipur 

Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Partenza alla mattina per la città rosa: 
Jaipur! Lungo la strada fermata a Fatehpur 
Sikri, la capitale desertica di Emperor 
Akbar. Costruita nel 16th secolo, la città fu 
abbandonata 12 anni dopo a causa della 
scarsità di acqua. L’intera città di pietre 
rosse rimase intatta.


Il posto è completamente accessibile 
grazie alla rampe di accesso.


Pranzo e proseguimento del viaggio fino a 
Jaipur.


Cena in hotel e pernottamento.




Giorno 4 : Jaipur 

Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Alla mattina escursione presso Amber Fort. Amer fu una delle antiche capitali dello stato 
di Jaipur. Il Forte è una dei superiori esempi dell’architettura di Rajput, incredibilmente 
situato sul pendio affacciato sul lago, che riflette i terrazzi e i bastioni.


Durante il pomeriggio visiterete il Palazzo della Città che è tuttora la casa del primo reale 
Bhawani Singh Ji di Jaipur che ospita una grande collezione d’arte,  tappeti e armi.


Si prosegue con la visita di Jantar Mantar, l’osservatorio. A prima vista, Jantar Mantar, 
appare come una curiosa collezione di sculture, ma di fatto ogni costruzione ha uno 
specifico obiettivo, una sorta di misurazione della posizione delle stelle, altitudine e 
azimut, e calcolo delle eclissi. Il più suggestivo strumento è la meridiana, con i suoi 27 
metri di altezza.


Proprio prima del tramonto, assisterete ad una inusuale cerimonia presso il tempio di  
Govid Decji. Il tempio ospita una scultura molto popolare delle divinità che viene mostrata 
solo a un determinato orario del giorno.  Quando il sipario viene aperto sulla visione della 
scultura, inizia un particolare rituale dei credenti. Non diciamo niente per mantenere la 
sorpresa!


Cena in hotel e pernottamento.




Giorno 5 : Jaipur 
Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Mattinata di tempo libero e relax e pranzo in hotel


Durante il pomeriggio vi aspetta un’eccezionale esperienza che vi presenterà nuovi amici. 
Piccola introduzione suoi vostri nuovi amici: Sono alti 2 metri e mezzo, hanno un buffo 
naso, sono graziosi e amano giocare. Passerete un po’ di tempo con gli elefanti!  Durante 
questo tempo imparerete nuove cose riguardo i loro bisogni e condizioni di vita e 
parteciperete a varie attività divertenti.


Cena in hotel e pernottamento.





Giorno 6 : Jaipur - Pushkar - Jodhpur 

Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Spostamento in mattinata per raggiungere la città santa di Pushkar ed il suo sacro lago: 
sicuramente una delle più belle piccole città del nord dell’India.


Pushkar è una città sacra degli Indù. Nel centro della città c’è il lago sacro circondato da 
numerosi templi tra cui il famoso tempio di Bamha, della quale si dice che sia l’unico 
tempio al mondo dedicato a questa divinità. Un’immersione nell’acqua del lago e la 
preghiera al tempio Bramha e la certezza di salvezza per i pellegrini.




Pranzo ad Ajmer, prima di arrivare a Pushkar.


All’arrivo a Pushkar è consigliato passeggiare da Ghast al lago e visitare il tempio 
Bramha. Pushkar è anche un fantastico posto dove fare shopping! Prendetevi un po’ di 
tempo per voi stessi se desiderate portare a casa qualche souvenir. Troverete numerosi 
vestiti, decorazioni, gioielli d’argento e tanto altro.


Al pomeriggio continua il viaggio verso Jodphur, chiamata la “Città Blu” per via della 
maggioranze delle sue case dipinte di blu.


Cena in hotel e pernottamento.




Giorno 7 : Jodhpur 

Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Oggi visiterete i principali siti di interesse di Jodhpur. La città si distingue per l’enorme  
forte che sovrasta la cresta rocciosa che si erge nel mezzo della città: Mehrangarh Forte, 
trovato del 1459 da Rao Jodha, il capo di Rajput un clan conosciuto come Rathores.


La visita prosegue a Jaswant Thaada, un monumento sepolcrale di marmo  bianco, 
appartenente a Maharaja Jaswant Singh II. Il Jaswant Thaada è anche un bellissimo 
posto per ammirare l’esterno del Mehrangarh Fort.


Pranzo servito in hotel


Al pomeriggio passeggiata nella parte vecchia di Jodhpur. Intorno alla torre dell’orologio, 
un grande mercato prende vita ogni giorno. Spezie, tè, frutti tropicali, incensi… troverai 
tanti ingredienti locali da toccare, annusare e gustare, imparerai come i locali usano tutti 
questi differenti ingredienti.


Cena in città e pernottamento.






Giorno 8 : Jodhpur - Ranakpur - Udaipur 

Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Dopo la colazione, partenza per Ranakpur.


Ranakpur è famosa per i suoi splendidi monumenti, tra cui il tempio di Adinath è tra i più 
conosciuti: una complessa architettura intagliata nella roccia. Potrete ammirare questo 
tempio dall’esterno.


Pranzo a Ranakpur.


Cena in hotel e pernottamento






Giorno 9 : Udaipur 

Colazione - Pranzo - Cena : Inclusi 

Colazione in hotel.


Inizio della giornata con un leggero tour nel tranquillo parco di Sahèlion Ki Bari ed il suo 
giardino mongolo. Le famiglie indiane adorano recarsi in questo luogo per godersi la 
rinfrescante fontana.


Il Palazzo della Città è tra i più grandi posti nel mondo ed è un monumento magico. 
Ancora abitato dalla famiglia reale, visiterete il luogo dall’esterno.


Pranzo sulla terrazza dell’hotel-museo che ospita auto vintage, collezione de Maharaja!


Nel pomeriggio visita alla parte antica della città. L’aria è magica a Udaipur.


Cena in città con vista sul Taj Lake Palace!


Pernottamento in hotel a Udaipur.






Giorno 10 : Udaipur - Delhi - Partenza 

Colazione : Inclusa 

Colazione in hotel.


Trasferimento all’aeroporto di Udaipur per prendere il volo con destinazione Delhi. Arrivo a 
Delhi e trasferimento dall’aeroporto domestico all’aeroporto internazionale. Volo di ritorno 
a casa e fine dei servizi.






HOTEL SELEZIONATI PER IL TOUR ACCESSIBILE 

Di seguito le fotografie delle camere accessibili degli hotel proposti.


ATTENZIONE


- Presso gli hotel che non dispongono di seduta da doccia ribaltabile verrà fornita la 
sedia comoda da doccia


- È presente un hotel con bagno senza maniglioni (vedi hotel 5), è possibile richiedere 
maniglioni a ventosa da applicare al muro.


1) HOTEL 4*- DELHI







2) HOTEL 5* - AGRA 
 



3) HOTEL 5* - JAIPUR  
 



4) HOTEL 4* - JODHPUR 

 



5) HOTEL 4* - UDAIPU 



TRASPORTI PRIVATI UTILIZZATI DURANTE IL VIAGGIO 

Durante il tour saranno utilizzate le seguenti auto private: TOYOTA VIOS e TOYOTA 
INNOVA 


ATTENZIONE: INDIA TOUR ACCESSIBILE NON DISPONE DI MEZZI CON RAMPA


