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"Holi Festival" 

Partenza 6 Marzo 2020 

 
 

 
    

"Per vedere ciò che pochi hanno visto, dovete andare dove pochi sono 

andati" 

 

 

Programma di viaggio:  

 

1° giorno Venerdì 6 Marzo 2020: Bari  Roma  Delhi  

Partenza dall'aeroporto di Bari con volo di linea Alitalia per Roma Fiumicino. Coincidenza con volo di linea diretto 

Air India per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno Sabato 7 Marzo 2020: Delhi  

Trattamento di pensione completa (esclusa prima colazione). Arrivo all’aeroporto Indira Gandhi International di 

Nuova Delhi e incontro la Guida Accompagnatore. Inizio delle visite con il minareto Qutub Minar il più alto del 

mondo, ben 72,5 metri... Dichiarato anch’esso Patrimonio dell’Umanità, la torre in arenaria rossa è interamente 

fregiata con iscrizioni del Corano… Trasferimento in albergo per la sistemazione. Il pomeriggio è dedicato alla 

visita del Mausoleo di Humayun, dichiarato Patrimonio del’Umanità. Immerso nel verde dei prati e circondato da 

fontane, appare imponente nel suo tipico stile indo-moghul/persiano… Ci si sposta a Nuova Delhi per una sosta 

fotografica al Palazzo Presidenziale, Palazzo del Parlamento, Palazzi Governativi e l’India Gate, un monumento in 

arenaria rossa, costruito in memoria dei soldati caduti durante la prima guerra mondiale. Rientro in albergo e 

pernottamento. 

 
3° giorno Domenica 8 Marzo 2020: Delhi  

Trattamento di pensione completa. Ci si immerge nell’Antica Città Moghul…  si iniziano le visite con la più grande 

moschea dell’India la Jama Masjid fatta costruire dall’imperatore Shah Jahan in tipico stile Moghul con marmo 

bianco e arenaria rossa. Una passeggiata lungo un viale silenzioso, circondato da prati curati e alberi esotici vi farà 

raggiungere il luogo dove fu cremato il Mahatma Gandhi: il Raj Ghat!!! Proseguimento per l'incantevole  Tempio 

Sikh Gurudwara Bangla Sahib, con la spiccante cupola d'oro che troneggia sull'edificio centrale. Il Tempio ospita 

oltre un ospedale, una biblioteca e una scuola,  una mensa che serve pasti a chiunque ne avesse bisogno. Partenza in 

pullman per la "capitale del Rajasthan": Jaipur (280 km, 6 ore circa). Arrivo, sistemazione in albergo e 

pernottamento. 

 
4° giorno Lunedì 9 Marzo 2020: Jaipur     Holi Festival 

Trattamento di pensione completa.  La giornata è dedicata alla visita della “città rosa”… Si inizia  con la sosta al  

pittoresco Hawa Mahal o Palazzo dei venti, un edifico di 5 piani la cui facciata è interamente costituita da 953 

piccole finestre… Si lascia il centro per raggiungere Forte Amber… Come vuole la tradizione ci si accede 

comodamente seduti sul dorso di pacifici elefanti bardati a festa oppure in jeep. L’imponenza dell’aspetto esterno in 

marmo bianco e arenaria rossa, si dissolverà entrando… Un’atmosfera rilassante in cui decorazioni indù e 

musulmane si fondono armoniosamente, vi avvolgerà con tutta la sua maestà… Rientro in città e visita al City 

Palace, un brillante esempio di architettura rajpat che racchiude in se una serie di giardini, cortili e musei… La 

giornata terminerà con il Jantar Mantar (dichiarato Patrimonio dell’Umanità), l’Osservatorio Astronomico in pietra 

e marmo  più grande del mondo. Si potranno ammirare 14 strumenti usati per misurare il tempo, prevedere le 

eclissi ed eventi astronomici… Ci si sposta in un luogo prestabilito dove il Bramino accenderà il Falò per dare 
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ufficialmente inizio all' Holi Festival... Rientro in albergo e pernottamento. 

 
5° giorno Martedì 10 Marzo 2020: Jaipur    Holi Festival 

Trattamento di pensione completa. Si farà visita ad una famiglia indiana per entrare nel vivo dei festeggiamenti 

dell'Holi Festival... (verrà fornito un vestito indiano da indossare in questa  occasione, consigliamo di portare scarpe 

comode e lavabili in quanto i colori potrebbero danneggiare i tessuti) Una giornata all'insegna del divertimento, 

della gioia e dei tanti colori...  Si gareggerà gettandosi polvere o acqua colorata ed il famoso "gulal" o polvere rossa, 

simbolo di energia e amicizia!!! Rientro in albergo per un pò di relax. Nel pomeriggio si parte per la periferia per la 

visita di Galta, un importante luogo di pellegrinaggio con i più bei templi di Jaipur e sopratutto con le sorgenti 

naturali di acqua dolce "sacra" dove le persone si bagnano per purificarsi. Rientro in albergo e pernottamento. 

 

6° giorno Mercoledì 11 Marzo 2020: Jaipur  (Abhaneri)  (Fatehpur 

Sikri)  Agra  

Trattamento di pensione completa. Partenza in pullman per la “città luminosa”:  Abhaneri (95 Km, 1 ora '30 circa), 

un piccolo villaggio famoso per i suoi antichi templi e per il “Pozzo-Palazzo” un tempio induista disposto in 13 

livelli in cui 3500 gradini posizionati simmetricamente verso il basso, raggiungono la pianta quadrata a circa 20 

metri di profondità… Proseguimento per la “città abbandonata”: Fatehpur Sikri (140 km, 3 ore circa)  dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità, venne fatta costruire dall’Imperatore Akbar in un misto di stili indù/islamico, tutta in 

arenaria rossa. Dopo circa 15 anni venne abbandonata forse per scarsità di acqua, ma la sua conservazione intatta vi 

riporterà indietro nel tempo… Al termine delle visite partenza per la “città degli imperatori”: Agra (35 km, 1 ora 

'30 circa). Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento. 

 

7° giorno Giovedì 12 Marzo 2020: Agra  Delhi  

Trattamento di pensione completa. La giornata inizia con l’emozione più grande… la visita al “monumento 

dell’amore…” il Taj Mahal!!! Dichiarato Patrimonio dell’Umanità, è una vera e propria poesia architettonica in 

marmo bianco che l’imperatore Shah Jahan ha voluto dedicare a sua moglie…. Proseguimento per il Forte Rosso, 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità, inizialmente venne fatto costruire dall’imperatore Akbar come struttura 

militare, ma in seguito i suoi successori apportarono notevoli mutamenti e ampliamenti per renderlo un vero e 

proprio “Palazzo”. E’ tutto in arenaria rossa ed è costeggiato da un imponente muro alto 20 metri… Partenza in 

pullman per rientrare a Delhi (220 km, 5 ore circa). Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 

8° giorno Venerdì 13 Marzo 2020: Delhi  Roma  Bari 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Air India per Roma Fiumicino. 
Arrivo e coincidenza con volo Alitalia per Bari. Fine dei nostri servizi. 
 

 

 

 

 

 

Holi Festival: il profumo dei colori 
L'Holi è una delle feste più importanti in India ed è celebrato con immensa allegria il giorno di luna piena del mese 

di Phalgun, che è il mese di Marzo secondo il calendario gregoriano 
 
Leggende associate a questa festa sono moltissime ma la più significativa è quella che simboleggia la 
vincita del BENE sul MALE: il Re demone Hiranyakashyap ha chiesto a tutto il suo regno di essergli devoto 
ma proprio suo figlio Prahlad ha scelto di venerare Visnhu... A questo punto Hiranyakashyap voleva che il 
figlio venisse ucciso e ha chiesto alla sorella Holika di entrare in un fuoco ardente con Prahlad in grembo 
ma Holika aveva un vantaggio, era immune al fuoco!! Nonostante questo, le cose andarono 
diversamente... infatti Prahlad venne salvato da Visnhu per la sua estrema devozione mentre Holika ha 
perso la sua immunità ed è stata bruciata. 
 
Da quel momento, le persone accendono un falò, chiamato Holika la vigilia dell' Holi Festival e celebrano 
la vittoria del bene sul male e il trionfo della devozione a Dio. 
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La vigilia dell'Holi, chiamata Chhoti, il Bramino sceglie un luogo ed un orario preciso dove accenderà un 
enorme falò, con questo gesto si da ufficialmente inizio ai festeggiamenti. 
 
Colori vivaci di Gulal e Abeer riempiono l'aria e la gente. Tutti si dilettano a gettare e spruzzare colori 
sugli altri, si lanciano palloncini d'acqua colorata ai passanti, si scambiano abbracci, sorrisi, tutto ciò che 
può manifestare affetto, amore e amicizia. 
 
Si dice che lo spirito dell' Holi favorisca il sentimento di fratellanza nella società e anche i nemici quel 
giorno possono diventare amici!!! 
 
Happy Holi... 
 

 

 

 

 

Operativi dei voli Alitalia/Air India proposti  

 

06/03/2020 Bari/Roma Fiumicino   Volo AZ 1612  h. 11:10/12:15 

06/03/2020 Roma Fiumicino/Nuova Delhi  Volo AI 122  h. 19:40/07:15#1 

13/03/2020 Nuova Delhi/Roma Fiumicino  Volo AI 123  h. 14.20/18.05 

13/03/2020 Roma Fiumicino/Bari   Volo AZ 1603  h. 21:40/22:45 
 

 

 

 

 
Città Albergo Categoria Notti 

Delhi Holiday Inn MV 4 stelle Sup 01 

Jaipur Ramada / The Fern 4 stelle 03 

Agra Ramada / Sarovar 4 stelle Sup 01 

Delhi Holiday Inn MV 4 stelle Sup 01 
 

 

E’bene sapere che:  

La sistemazione che proponiamo in India è in camere doppie standard (a due letti separati). Il numero delle camere 

matrimoniali è limitato e in  caso di richiesta verrà fatta la segnalazione ma la conferma verrà data in loco. Alcuni 

alberghi, al momento dell’accettazione, richiedono una carta di credito a garanzia degli extra che saranno utilizzati. 

E’ una procedura alla quale bisogna attenersi. Il Check-in negli alberghi è di norma verso le 12.00/13.00, non 

possiamo garantire che all’arrivo le camere siano subito disponibili; anche per questo motivo l’ordine delle visite 

potrebbe subire delle variazioni. Il Check-out è previsto per le 10.00. 
Nessuna formalità sanitaria è richiesta per cittadini provenienti dall'Italia. 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, consultare il sito 

www.viaggiaresicuri.it 

 

Per entrare in India: 

E’ necessario il visto di ingresso che viene rilasciato on line sul sito https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

Per l’ottenimento del visto si richiede passaporto italiano firmato dal titolare con validità residua di minimo 6 mesi, 

con almeno tre pagine libere. L' Agenzia di Viaggio dovrà provvedere direttamente alla 
richiesta del vostro visto (consigliamo almeno 20 giorni prima della partenza). 

Una volta ottenuto, è necessario inviarcene una copia 

 

All'atto della prenotazione è necessario: 

http://www.eurocomexviaggi.it/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
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- Inviare scansione a colori del passaporto in corso di validità 

- Segnalare intolleranze, allergie e/o eventuali problemi di mobilità 

- Nel caso di altre segnalazioni rilevanti, è importante comunicarlo al momento della prenotazione 

 

 

 

Quote individuali di partecipazione      
      Minimo 10 persone   

Pacchetto base in camera doppia   € 1.530,00 a persona    

Supplemento camera singola   €    320,00 a persona   

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)  €    380,00 a persona   

          

 
 

La quota comprende: 

✓ Volo di linea Alitalia Bari/Roma Fiumicino/Bari e volo di linea Air India Roma Fiumicino/Nuova Delhi/Roma  

     Fiumicino in classe economica 

✓ Tutti i collegamenti interni in India con pullman privato ad uso esclusivo, autista e aria condizionata (inclusi i    

    parcheggi, carburante e le tasse stradali) 

✓ Sistemazione in camere doppie standard (a due letti) presso selezionati alberghi 4* con trattamento di pensione  

    completa a menù fisso bevande escluse - (non è inclusa la colazione del 2° giorno) 

✓ Tutte le visite ed escursioni come da programma dettagliato (ingressi inclusi)  

✓ Assistenza di una Guida/Accompagnatore indiana parlante italiano per tutta la durata del viaggio (dal     

    2° al 7°  giorno) questa guida non dormirà negli stessi alberghi dei clienti - L'8° giorno il trasferimento  

    Hotel/Aeroporto verrà effettuato con un assistente parlante inglese 

✓ Un vestito indiano e colori per il festeggiamento dell'Holi Festival  

✓ MANCE per guida Accompagnatore indiano, autista e facchini  

✓ Tasse governative indiane attuali (soggette a riconferma)  

√  Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance (condizioni consultabili sul sito     

     www.metemozioni.it/india/assicurazione/) 

✓ Set da viaggio  

 

 

 

La quota non comprende  

 Le spese per il rilascio del visto di ingresso  

 Pasti e bevande non menzionati 

 Visite ed escursioni non menzionate 

 Extra di carattere personale 

 Permesso per usare la macchina fotografica e videocamera nei monumenti e musei indiani  

 Assicurazioni facoltative: Annullamento viaggio - Integrazione Spese Mediche Allianz Global Assistance (su richiesta) 

 Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo” 
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