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GRUPPO AMCI 
INDIA e I LUOGHI DI MADRE TERESA DI CALCUTTA 

18-26 FABBRAIO 2018 
  
1. GIORNO – 18/02: ITALIA – DUBAI (POMERIGGIO INTERAMENTE DEDICATO AL VOLO CON SCALO A 
DUBAI) 
Partenza  da Roma con volo Emirates  delle ore 14:55; arrivo a Dubai alle ore 23:50.   
  
2. GIORNO – 19/02: DUBAI – CALCUTTA 
Partenza da Dubai con volo Emirates delle ore 02:00 e arrivo a Calcutta alle ore 07:40 
Dopo le formalità doganali ritiro dei bagagli, incontro con il nostro personale e trasferimento in hotel  
PEERLESS INN e Check in Immediato  
 Pranzo in hotel 
 Dopo Pranzo incontro con la guida e inizio della visita della città di Calcutta: Alta Corte, Ufficio Postale, 
Municipio, il monumento detto Victoria 
Memorial Hall, costruito in onore delle Regina 
Vittoria. Il monumento è un esempio perfetto di 
architettura indo-coloniale con elementi 
moghul. E’ circondato da 64 acri di prati e 
giardini.  
 
Successivamente visita del Ponte Howrah, 
un’autentica meraviglia architettonica e una 
delle più celebri strutture di Calcutta. Il suo 
profilo ha fatto da sfondo a tantissimi film sin 
dagli anni Cinquanta, fra cui spicca l’omonima 
pellicola del 1958 (Howrah Bridge). La campata 
centrale, delimitata da due torri, misura ben 
457 metri e fa di questo colosso in acciaio uno dei più lunghi ponti sospesi al mondo. Eretto nel 1942, per la 
sua costruzione non furono utilizzato bulloni o viti: la struttura, infatti, è tenuta insieme da travi. Ogni 
giorno, il ponte è percorso da centinaia di migliaia di auto e pedoni, che possono servirsi delle passerelle 
disponibili su entrambi i lati.  
In seguito visita del Marble Palace, palazzo in stile palladiano costruito nel 1835 per il Raja Rajendra 
Mullick, un ricco mercante appassionato collezionista di opere d’arte, i cui discendenti ne detengono i diritti 
di proprietà. Costituisce una delle maggiori attrazioni turistiche della città e rappresenta la residenza meglio 
conservata e più elegante della Calcutta del XIX secolo. Gli interni sono pieni di stucchi, mobili intarsiati e 
dipinti con cornici dorate. Molti di questi sono opera di artisti famosi come Murillo e Rubens. Di quest’ultimo 
sono due quadri, l’uno raffigurante le nozze mistiche di Santa Caterina e l’altro il martirio di San Sebastiano.  
Segue visita della chiesa St. Paul Cathedral e Forte William.  
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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 3. GIORNO – 20/02: CALCUTTA 
Prima colazione e continuazione delle visite alla città. Visita  del Mercato dei Fiori che si tiene 
quotidianamente a est dell’imponente Ponte di Howrah e della casa di Madre Teresa con l’orfanotrofio. 
Segue visita a piedi del mercato locale.  
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
4. GIORNO – 21/02: CALCUTTA – DEHLI 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Dehli con volo Jet Airways delle ore 
10:55. Arrivo a Dehli alle ore 13:25. In tempo utile trsaferimento all’aeroporto e viaggio in aereo per Delhi  
 Assistenza all’arrivo e trasferimento in hotel RADISSON BLU DWARKA  
 Pranzo in Hotel  
Dopo pranzo inizio la visita Delhi. Il primo insediamento nell’aerea di Delhi risale al IX secolo, con la mitica 
citta’ di Indraprashtra, capitale dei Pandava, gli eroi indu’ le cui gesta si ritrovano nel poema epico del Ma-
habharata. Seguì un periodo di feudalesimo con il dominio dei rajaput, aristocratici guerrieri musulmani. Nel 
corso dei secoli furono costruite sette città che subirono diverse incursioni dai territori circostanti. A partire 
dal 1526 Humayun e i suoi abili successori estesero l’impero oltre i confini di Delhi, dando luogo ad un 
tentativo di riunificazione del paese. L’ottava città fu costruita quando l’imperatore Shah Jahan spostò la 
capitale da Agra a Delhi. A questo periodo risale la costruzione dei principali monumenti della città. Con 
l’arrivo degli Inglesi Calcutta fu scelta come capitale e solo nel 1911 la capitale fu riportata a Delhi. Il 9 
febbraio 1931 il vicerè inglese inaugurò Nuova Delhi su progetto di Sir Edwin Lutyens ed Herbert Baker. La 
nuova città comprendeva gli edifici del governo, il palazzo sede dell’India Gate che fanno parte della zona di 

rappresentanza. Nel 1947 Delhi è 
divenuta la capitale dell’India 
Indipendente.  
Le soste saranno previste nei principali 
luoghi di interesse: la città vecchia 
(Shahajahanabad), la Jama Masjid, una 
delle più grandi moschee del mondo, 
edificata nel 1650,  il Raj Ghat, costruito 
in onore del Mahatma (grande anima in 
sanscrito) Gandhi, così chiamato dal 
grande poeta Tagore.  
 
Successivamente visita alla città nuova: i 
quartieri centrali dove si trovano i Palazzi 
del Governo; la Porta dell’ India, arco 

eretto in memoria della prima guerra mondiale. Sosta ai  Palazzi governativi, la Qutab Minar, una delle più 
alte torri in pietra dell’India, fu iniziata nel 1199 da Qutab ud-din e portata a termine dai suoi successori. 
 In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 5. GIORNO – 22/02: DELHI – JAIPUR 
Prima coazione in albergo. 
Continuazione con le visite di Delhi. La prima sosta sarà al Bangla Saheb; Il tempio Sikh, luogo di 
pellegrinaggio per i sikh. Successivamente visita della Tomba di Humanyun , imperatore mongolo del XVI 
secolo, è uno dei primi esempi di architettura mongola e ha in seguito influenzato l’architettura di molti 
edifici indiani, tra cui il Taj Mahal. Si tratta di un grande mausoleo circondato da un giardino diviso in 
quattro parti e attraversato da canali  d’acqua corrente, che un tempo costituivano il fiume Jamna, che 
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confluiscono nelle vallate circondanti il palazzo. Questo monumento funerario, costruito intorno all’anno 
1570 per ordine della vedova di Humayun, Hamida Banu Begum, è stato nominato dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Nell’edificio del mausoleo spicca la doppia cupola. Oltre ai resti di Humayun, nel 
complesso troviamo diverse tombe di molti altri esponenti di spicco della dinastia imperiale mongola.  
Al termine delle visite partenza con il pullman alla volta 
di Jaipur, capitale del Rajastan e chiamata la città rosa, 
per il colore dei suoi edifici costruiti in arenaria; proprio i 
palazzi storici furono dipinti di questo colore nel 1863, in 
occasione della visita del principe Alberto, consorte della 
regina Vittoria d’Inghilterra, perché in Rajastan il rosa è 
considerato di buon auspicio. La pianta cittadina è un 
mirabile esempio di disposizione urbanistica, tema di 
studio fin dall’antichità nella cultura Indu. 
 All’arrivo trasferimento in hotel FOUR POINTS BY 
SHERATON, cena e pernottamento. 
  
6. GIORNO – 23/02: JAIPUR 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata all’escursione al Forte Amber, grandioso palazzo fortificato arroccato su un’altura 
(costruito a partire dal 1592), e dominante il Lago Maota; in contrasto con il suo aspetto austero, quasi 
minaccioso, gli interni sono di straordinaria finezza ed eleganza. La salita al forte viene fatta sull’elefante (o 
con la Jeep se lo si preferisce) per giungere sulla terrazza bianca del palazzo, da cui inizia la visita.  
 Nel pomeriggio visita di Jaipur (famosa anche per essere una delle cittàè indiane sove acquistare rubini, 
zaffiri e acque marine). Una delle maggiori attrattive è il Palazzo dei venti (Hava-Mahal), mirabile 
costruzione voluta dal potente maharaja Pratap Singh come monumento alla sua passione per le arti indu, 
islamiche ed occidentali: i lavori ebbero inizio nel 1799. La funzione del palazzo era quella di una gigantesca 
cortina, che permettesse alle donne dell’harem di assistere alla vita cittadina, attraverso un’ampia facciata 
traforata, senza essere viste.  
Segue visita del City Palace, attuale residenza del Maharaja di Jaipur: un enorme complesso di palazzi, al cui 
interno si trovano due musei e una vasta esposizione d’armi. Il punto di maggior interesse è Pritam Niwas 
Chowk, un grande cortile, detto del Pavone, su cui si affacciano quattro porte a simboleggiare le quattro 
stagioni. Infine l’osservatorio astronomico, voluto da Jai Singh II, il fondatore di Jaipur, che lo fece costruire 
tra il 1728 e il 1734, assecondando una passione di cui lasciò traccia in numerose città dell’India del nord. 
Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 
7. GIORNO – 24/02: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA 
Dopo la prima colazione partenza per Agra.  
La prima sosta lungo il tragitto sono gli Abhaneri, chiamati Baoli, Baori, Kund o Vav, a seconda della regione 
e in Inglese Stepwell. Sono i magnifici pozzi e cisterne che per secoli hanno garantito l’approvvigionamento 
idrico e la sopravvivenza a queste regioni secche.  
La seconda sosta è prevista a Fatehpur Sikri, antica capitale dell'impero Moghul sotto Akbar il Grande. Oggi 
è disabitata ed è nota, quindi, come la "città fantasma". E’ certamente uno dei complessi archeologici 
meglio conservati e rappresentativi dell’arte Moghul.  
Al termine delle visite viaggio si prosegue per Agra, all’arrivo sistemazione in hotel RAMADA PLAZA, cena e 
pernottamento. 
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8. GIORNO - 25/02: AGRA/DELHI 
Dopo la prima colazione visita  del Taj Mahal. Questa imponente tomba di marmo bianco è stata fatta 
erigere per amore dall'imperatore Shahjahnan, per la sua sposa favorita, Mumtaz, morta durante il parto 
nel 1631. La costruzione del Taj Mahal fu iniziata nel 1632 e terminata nel 1653. Alla sua realizzazione 
parteciparono 20.000 persone provenienti dall'India e dall'Asia centrale. I lavori furono diretti dagli 
architetti Ustad Ahmad Ma'mur Nadir al-Asqr e Ustad Hamid, ad esclusione di quelli della cupola a bulbo di 

60 metri di altezza, opera dell'architetto turco Ismail 
Khan.  Il mausoleo rivestito di marmo bianco e ornato 
con delicati motivi floreali in pietre dure policrome, è 
costruito su una piattaforma larga 250 metri ai cui 
angoli si innalzano quattro minareti, e sorge in mezzo 
a giardini e specchi d'acqua, secondo la migliore 
Tradizione islamica l’edificio è di forma ottagonale, ed 
è dominato da una grande cupola a bulbo. Al centro si 
trova la sala della tomba, con grandi nicchie e porte 
che si aprono sulle altre sale e che sono decorate con 
rilievi in marmo bianco, opera dello scultore francese 
Austin di Bordeaux. Qui tuttavia è ubicata solo una 

finta sepoltura di Mumtaz, cinta da uno schermo di marmo traforato, incastonato con 43 tipi di pietre 
semipreziose; accanto il Cenotafio di Shah Jahan. Le tombe dove riposano realmente i corpi di Mumtaz e di 
Shah Jahan si trovano nella stanza chiusa al piano seminterrato, al di sotto della sala principale (è vietato 
fotografare la sala interna). 
Sucessivamente visita al 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 (moschea della perla)in marmo. Segue visita di Itimad Ud Daulah, 
che era stato Il pilastro dello stato alla corte dell’ imperatore Jehangir.  Questa splendida tomba fu fatta 
costruire dall’ imperatrice Nurjahan in riccordo di lui.  
Al termine delle visite partenza con Pullman alla volta di Delhi, all’arrivo trasferimento in hotel RADISSON 
BLU DWARKA, cena e pernottamento. 
  
9. GIORNO – 26/02: DELHI 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Delhi per volo Emirates delle ore 10:35 e arrivo a Dubai alle 
ore 13:00. Partenza da Dubai alle ore 15:05 e arrivo a Roma alle ore 18:45. 
Fine dei nostri servizi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.italy@raptim.org


 

       Raptim srl, a Socio Unico -  Via dei Falco, 9-10  –   00193  ROMA  
                                                                        Ph. 06 687091 Fax 06 6865449 /  info.italy@raptim.org - www.raptim.org 

                                     Capitale sociale € 60.000 iv   –   r.t. Roma 4983/77  –  rea 421294-77  – 
                                     Codice fiscale  02933270585  –  partita iva 01136991005 

   member of raptim intercontinental group             Credito Valtellinese – Sede di Roma – IBAN   IT06C0521603229000000077111 

 
INFORMAZIONI 

 
ALBERGHI: 
 
DAL 19/02 AL 21/02 PEERLESS INN A CALCUTTA 12, Jawaharlal Nehru Rd, New Market Area, Dharmatala, 
Taltala, Kolkata, West Bengal 700013, India  
TEL. +91 33 4400 3900 
 
DAL 21/02 AL 22/02 RADISSON BLU DWARKA A DELHI Plot 4, Dwarka City Centre, Sector 13, Dwarka New 
Delhi India  
TEL: +91 1130908000  
 
DAL 22/02 AL 24/02 FOUR POINTS BY SHERATON A JAIPUR City Square, Vasundhara Colony, Tonk Road, 
Jaipur, Rajasthan 302018, India 
Telefono: +91 141 300 4600 
 
DAL 24/02 AL 25/02 HOTEL RAMADA PLAZA AD AGRA  672, Basai, Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh 
282001, India 
+91 562 712 3500 
 
DAL 25/02 AL 26/02 RADISSON BLU DWARKA A DELHI (VEDI SOPRA) 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE 
 
Passaporto 
Necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo. Per le eventuali modifiche 
relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso 
l’Ambasciata dell’India a Roma o il Consolato Generale dell’India a Milano o presso il proprio Agente di 
viaggio.  
Formalità valutarie e doganali: somme superiori all’equivalente di 5.000 dollari USA in contanti e 10.000 
dollari USA in travellers cheques sono da dichiarare alle autorità doganali all’arrivo in aeroporto, mentre 
per l’esportazione di oggetti di grande valore o in grandi quantità è necessario acquisire un’autorizzazione 
della dogana prima dell’uscita dal Paese.  In India sono accettate le carta di credito, preferibilmente del 
circuito VISA, sia nei negozi autorizzati sia negli alberghi delle grandi città, dove sono inoltre presenti 
sportelli bancari automatizzati. Le Rupie indiane non sono convertibili all’estero, vige inoltre il divieto di 
esportazione di valuta dal Paese.  
 
AVVERTENZE 
Si consiglia di: 
- non fotografare aeroporti e siti strategici (caserme, ponti…): è vietato dalla normativa locale 
- non introdurre telefoni satellitari nel Paese. 
-  rispettare usi e costumi locali come le limitazioni all’ingresso nei templi induisti o nelle moschee, il 
rispetto verso simulacri o animali considerati sacri,  che possono provocare reazioni anche violente della 
popolazione ; 
- usare un abbigliamento discreto adeguato alla tipologia dei luoghi visitati ed alla cultura ivi prevalente;  
- non fare uso di droghe, non prendere contatti con spacciatori e non lasciarsi coinvolgere in attività illegali; 
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- evitare effusioni in pubblico; 
Consumo di alcool: la legislazione sul consumo dell’alcool varia da uno Stato all’altro. Esistono diversi limiti 
di età; in alcuni Stati l’alcool è vietato indiscriminatamente (Gujarat, Kerala, Bihar, Nagaland e Manipur),  in 
altri ne è possibile il consumo solamente a determinate condizioni oppure esso è vietato in determinati 
giorni (“dry days”). Si raccomanda di evitare di bere alcool a poco prezzo proveniente da distillerie non 
autorizzate. In passato si sono registrati decessi dovuti all’assunzione di bevande alcoliche adulterate.  
Vaccinazioni obbligatorie: ogni persona proveniente da Africa, America Latina,  Papuasia e Nuova Guinea, 
ad eccezione dei neonati sotto i 6 mesi, deve presentare un certificato di vaccinazione per la febbre gialla. 
 
Fuso orario 
+ 4,30 ore rispetto all'Italia, + 3,30 quando in Italia vige l'ora legale 
 
Telefonia 

La rete cellulare è attiva nel Paese, tuttavia i cellulari italiani sono attivi solo nelle principali città ed è 

pertanto consigliabile acquistare una scheda in loco. 

 
CLIMA: 
Il periodo migliore per visitare il paese è quello tra novembre e febbraio quando il clima è asciutto, caldo e 
soleggiato. 
Le temperature oscillano tra i 29 gradi durante il giorno e i 10 gradi durante la sera.  
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