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30 Novembre - 12 Dicembre 2016
ADESIONI ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2016
Un emozionante viaggio in India alla scoperta del Rajasthan,
che da sempre evoca nella nostra mente la terra dei Maharaja…
uno stato vibrante ed esotico, dove tradizione e fascino si incontrano in
un trionfo di colori, che si confondono con l’immenso sfondo di sabbia
del deserto…
IL PROGRAMMA DI VIAGGIO:
30 NOVEMBRE 2016: 1° GIORNO - VENEZIA/DELHI
Partenza da Venezia con Swiss con cambio aeromobile a Zurigo. Pasti a bordo. Arrivo a
Delhi in serata, trasferimento in hotel e sistemazione nella camere riservate.
Pernottamento.
01 DICEMBRE 2016: 2° GIORNO – DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata giro panoramico della Nuova Delhi con sosta alla famosa
India Gate ed i palazzi governativi dell’epoca coloniale. Proseguimento in pullman ad
Agra. Pomeriggio visita della città. Il Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore Moghul
Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del
14mo figlio dopo 17 anni di matrimonio. E’ il monumento più famoso dell’India, la cui
costruzione fu completata solamente nel 1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai.
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Parteciparono maestranze provenienti anche dall’Europa. Il Forte Rosso, costruzione di
vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna iniziata dall’imperatore Akbar e poi
ampliata dai successivi imperatori. Non tutti i monumenti conservati all’interno sono
visitabili, tra cui la Moti Masjid (moschea della perla) in marmo. Si visiteranno la sala delle
udienze pubbliche e quella delle udienze private, nonché diversi altri ambienti.
Pernottamento.
02 DICEMBRE 2016: 3° GIORNO - AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Jaipur (5 ore circa). Sosta a Fatehpur
Sikri, fatta edificare dall’imperatore Akbar nel luogo ove si dice che un indovino gli
predisse la nascita del figlio. Visita alla spettacolare Moschea del Venerdì, la più grande in
Asia, costruita durante il periodo Mogul e alla tomba del santo Salim Chisti. All’arrivo,
sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio gita in risciò a pedali per le colorate vie
del centro storico, un grande bazaar all’aperto. Pernottamento.
03 DICEMBRE 2016: 4° GIORNO - JAIPUR
Pensione completa. In mattinata: Escursione ad Amber per la visita del Forte Man Singh.
Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Nel
pomeriggio: Visita della "città rosa", così chiamata dal colore dell'arenaria impiegata per la
costruzione degli edifici più antichi. Sorge nel letto di un lago asciutto, circondata da
colline in cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura merlate. Si vedranno il palazzo di
città del Maharaja con il suo museo e l'osservatorio astronomico Jantar Mantar. Sosta per
ammirare il palazzo dei Venti. Pernottamento.
04 DICEMBRE 2016: 5° GIORNO – JAIPUR/MANDAWA
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Mandawa (6 ore circa). All’arrivo,
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita dell’antica cittadina situata
nella zona dello Shekawati, famosa per le sue Haveli, che in quest’area sono tutte
finemente affrescate. Pernottamento.
05 DICEMBRE 2016: 6° GIORNO – MANDAWA/BIKANER
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Bikaner (4 ore circa). All’arrivo,
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio: Visita della città comprendente il
forte Junagarh, costruito tra il 1588 e il 1593 per volere del raja Raj Singh, un generale
dell’esercito dell’imperatore Moghul Akbar. Si accede al Forte attraverso la “porta del
sole”, l’ingresso principale. La città vecchia è racchiusa entro delle mura di 7km di
lunghezza, con 5 porte di accesso. Il Forte e il palazzo si trovano all’esterno delle mura.
All’interno sorgono diversi palazzi, di cui colpisce lo straordinario livello raggiunto dall’arte
della scultura su pietra. Pernottamento.
06 DICEMBRE 2016: 7° GIORNO – BIKANER/JAISALMER
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Jaisalmer. All’arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Nel pomeriggio, escursione in jeep nel deserto per la visita di un
villaggio. Al termine, passeggiata in cammello fino alle dune di sabbia per ammirare il
tramonto. Rientro a Jaisalmer. Pernottamento.
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07 DICEMBRE 2016: 8° GIORNO – JAISALMER/JODHPUR
Pensione completa. In mattinata: Visita della città. Questa città magica è stata
soprannominata “città d’Oro” per il colore di cui si tinge quando la luce del tramonto
colpisce gli edifici costruiti in pietra arenaria gialla locale. Nel passato la sua posizione
strategica sulle piste percorse da carovane di cammelli che collegavano l’India all’Asia ne
fece una città ricca. Ancor oggi tale ricchezza si conserva nelle haveli, le case dei ricchi
mercanti. Le haveli sono comuni a tutto il Rajasthan, ma qui sono diverse rispetto a quelle
del resto della regione. Sono infatti interamente in arenaria, scolpita con un livello tale di
maestria da far assomigliare la pietra ad una trina. Le più importanti sono Patwon,
Nathmalji e Salim ki. Importante anche il Forte, che adorna la cima della collina Trikuta,
fatto erigere nel 1.156. Circa un quarto degli abitanti vive all’interno delle sue mura. Infine,
si visiteranno i templi jainisti, anch’essi all’interno delle mura del Forte, risalenti al XII-XV
secolo. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a Jodhpur. All’arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Pernottamento.
08 DICEMBRE 2016: 9° GIORNO – JODHPUR
Pensione completa. In mattinata, escursione in jeep nel deserto per la visita ad una
famiglia delle tribù Bisnoi per vedere gli insoliti cerimoniali che usano durante le loro feste.
Nel pomeriggio: Visita della città di Jodhpur, un tempo capitale del Regno di Marwar. Visita
al Forte di Mehrangar, che domina la “città Blu” da un’imponente roccia situata ad
un’altezza di 120 metri. Visita al Mausoleo in marmo bianco Jaswant Thada del maharaja
Jaswant Singh II, a nord-est della città. Pernottamento.
09 DICEMBRE 2016: 10° GIORNO – JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Ranakpur. Visita di Ranakpur. Si tratta di
uno dei più importanti complessi di templi jainisti dell’India. Tutto in marmo bianco
squisitamente lavorato, il più importante è il tempio di Chaumukha, che consta di ben 29
sale sorrette da 1.444 colonne, tutte diverse tra loro. Proseguimento per Udaipur.
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
10 DICEMBRE 2016: 11° GIORNO – UDAIPUR
Pensione completa. In mattinata: Visita della città di Udaipur. Fondata nel 1568 dal
maharaja Udai Singh dopo l’ultimo sacco di Chittorgarh ad opera dell’imperatore Moghul
Akbar, è rimasta una delle città più ricche di tesori e più romantiche di tutta l’India. Tutta
circondata da colline, si specchia in tre piccoli laghi di cui il più grande è il Pichola. In
particolare, si vedrà il Palazzo di città del Maharaja, il più grande palazzo del Rajasthan. Si
tratta di un insieme di edifici fatti costruire in varie epoche da vari maharaja. Si visiterà la
parte del palazzo adibita a Museo attraversando varie sale. Nel pomeriggio: Gita in barca
a motore nel lago Pichola, il lago principale di Udaipur circondato da colline e da un
bellissimo paesaggio naturale, su cui si affacciano non solo il palazzo di città del
maharaja, ma anche il Lake Palace, il famoso palazzo d’estate della famiglia reale, oggi
trasformato in hotel di lusso e innumerevoli altri antichi palazzi sull’acqua, tra cui il
Jagmandir su cui ci si fermerà per una breve sosta. Pernottamento.
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11 DICEMBRE 2016: 12° GIORNO – UDAIPUR/DELHI
Pensione completa. In mattinata: Escursione a Eklingi, piccolo villaggio a 22 chilometri a
Nord di Udaipur, dove ci sono numerosi templi antichi, di cui il più interessante è quello
dedicato al dio Shiva. Durante la visita di uno dei templi, si assisterà ad una cerimonia di
preghiera. A Nagda sorgono tre templi antichi, tra cui le rovine del tempio jainista di Adbuji
e i templi di Sas e di Bahu, cioè “della madre e della nuora”, interessanti per la raffinata
architettura. Pomeriggio trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo visita dello
spettacolare complesso del Kutub Minar. Nessuna camera a disposizione fino alla
partenza (eventualmente quotabile su richiesta). Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul
volo notturno di rientro in Italia.
12 DICEMBRE 2016: 13° GIORNO – DELHI/VENEZIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza alla volta
dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.
N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del
viaggio.
3.GLI HOTEL DEL VIAGGIO:
Nessuna camera è stata al momento bloccata
DELHI
AGRA

1 notte
1 notte

JAIPUR
MANDAWA

2 notti
1 notte

BIKANER
JAISALMER
JODHPUR

1 notte
1 notte
2 notti

UDAIPUR

2 notti

Crowne Plaza / The Surya / Taj Dwarka 5* o similare
Four Points by Sheraton / Sarovar Premier
The Gateway 4* o similare
Lemon Tree / Holiday Inn / Ramada 4* o similare
Castle Mandawa – heritage / Mandawa heritage resort
o similare
Gajner Palace (loc. Gajner) – heritage o similare
Rang Mahal / fort Rajwada 4*o similare
Ranbanka – heritage / The Ummed / Ajit Bhawan /
Park Plaza 4* o similare
Radisson / Ramada / Rajputana 4* o similare

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quote a persona in camera doppia
•
•
•
•

Minimo 15 / 19 persone
€ 1.870,00
Minimo 20 / 24 persone
€ 1.805,00
Minimo 25 / 30 persone
€ 1.780,00
Supplemento camera singola Euro 450,00

CAMBIO APPLICATO: 1 Euro = 75 RUPIE INDIANE. L’eventuale adeguamento valutario
sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.
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LE QUOTE COMPRENDONO:
• Transfert in bus A/R Padova/Venezia aeroporto,
• Volo intercontinentale Swiss in classe economica da Venezia, andata e ritorno
Delhi come da operativo, tasse aeroportuali escluse
• Tutti i voli interni indicati, comprensivi di tasse aeroportuali e fuel surcharge, in
classe economica. La tariffa utilizzata per quotare detti voli è una speciale tour
operator, soggetta a riconferma al momento della prenotazione
• Franchigia bagaglio LX 23kg, 15 kg. sui voli interni all’India
• Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata (il bus normale di
fabbricazione indiana ha una capienza minima di 16 e massima di 32 posti).
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base
• Circuito come da programma/itinerario
• Trattamento di pensione completa, dalla prima colazione del giorno 2 alla cena del
giorno 12. Bevande escluse.
• Acqua minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti
• Trasferimento dalla città di Jaisalmer fino alle prime dune in jeep
• Passeggiata sulle dune in cammello a Jaisalmer
• Trasferimento dalla città di Jodhpur ad una casa dell’etnia Bishnoi in jeep
• Gita in risciò a Jaipur
• Cerimonia della preghiera presso il tempio di Eklingi a Udaipur
• Una guida/accompagnatore indiana parlante italiano al seguito per tutto il tour,
dall’arrivo in India alla partenza dall’India, soggiornante in hotel diversi da quelli del
gruppo. Solo nel caso in cui questa non fosse in possesso del patentino per le
spiegazioni dei monumenti in alcune città, sarà affiancata da una guida locale nella
singola città. In caso questa non parlasse italiano, la guida/accompagnatore
provvederà alla traduzione.
• Tutte le visite e gli ingressi indicati
• Assicurazione medico / bagaglio
• Pochette portadocumenti personalizzati e borsa
• Copriscarpe per i templi e cappellini
• Diario di viaggio elegantemente rilegato ed illustrato, dono in India per ogni cliente
• ASSISTENZA 24 ORE SU 24, IN CASO DI NECESSITA’, DEL PERSONALE
ITALIANO DEL NOSTRO UFFICIO MISTRAL DI DELHI (siamo gli unici in Italia)
• Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa 436,00 € a
persona, importo in continuo aumento da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti
aerei
• Visto India: 90,00 € - N.B.:Mistral Tour non si occupa dell’ottenimento del visto per
cittadini stranieri o per italiani nati all’estero. Per chi si occupasse privatamente
dell’ottenimento del visto, si prega di controllare il numero di ingressi in India
necessario da richiedere.
• Assicurazione contro l’annullamento Filo Diretto: (35,00 € a persona, non
rimborsabili in caso di annullamento)
• Le mance:
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Extra a carattere personale
• Le bevande ai pasti
• Guida India (15,00 € cad.)
• Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso alla voce “Le quote
comprendono”:
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FILO DIRETTO
L’assicurazione deve essere contestuale alla prenotazione del viaggio.

PENALI DI CANCELLAZIONE
Ecco il riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di
partecipazione dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei
clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello
in cui viene effettuata la comunicazione):
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della
partenza;
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza;
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla
partenza;
INFO:
Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
TURLON ANTONIO cell: 334 6164952
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Mistral Tour in collaborazione con Easy Nite - Torino

ADESIONI ENTRO IL 12 settembre 2016

Impossibile visualizzare
l'immagine. La memoria del
computer potrebbe essere
insufficiente per aprire
l'immagine oppure l'immagine
potrebbe essere danneggiata.
Riavviare il computer e aprire di
nuovo il file. Se viene
visualizzata di nuovo la x rossa,
potrebbe essere necessario
eliminare l'immagine e inserirla
di nuovo.
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 12 sett 2016
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Adesione al tour “VIAGGIO IN INDIA” dal 30 NOV al 12 DIC 2016
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ Cell: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “VIAGGIO IN INDIA” proposta da ” MISTRAL
TOUR in collaborazione con Easy Nite - TORINO ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

Cell:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola
Camera doppia
ALLEGO COPIA PASSAPORTI

Camera 2 letti

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della
caparra del 25% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto
dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota
di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a
favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban
IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale ”VIAGGIO IN INDIA ”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

