
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

SOCIETA’ UNIONE MUTUO SOCCORSO  

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

*************** 

 
INDIA - RAJASTHAN 

DELHI-AGRA–JAIPUR-VARANASI 

3-13 ottobre 2013 
 

 

Carissimi Soci, 
 

quest’anno Vi proponiamo un interessantissimo viaggio in India, con un tour di 11 giorni, che ci porta a 

visitare le città più belle del Rajasthan.  

 

Costo per il Socio in camera doppia € 2.480,00, eventuale accompagnatore € 2.680,00. 

Supplemento per la camera singola € 620,00. 

 

Adesioni da Giovedì 23 Maggio ed entro Giovedì 13 Giugno, presso la sede della SUMS in Via G. Giacomini, 

58 (Lunedì e Giovedì dalle h. 09.00 alle h. 12.00 – Tel. 0549 991434), con pagamento di caparra di € 650,00 

(con assegno). All’atto dell’iscrizione andrà consegnato anche un assegno per  il saldo, che verrà incassato 

solo un mese prima della partenza. 

Buona vacanza a tutti 

         IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Importante: la tariffa sopra indicata è stata calcolata in base al cambio di  1 Euro = 72 Rupie Indiane. 

In caso di variazioni nel corso dei cambi, la quota sarà aggiornata in proporzione per la sola parte dei servizi 

a terra in India che sono acquistati in Rupie Indiane. 

 

 

OTTENIMENTO VISTO 

Per l’ingresso in India è necessario il visto. Viaggi Manuzzi si occuperà della compilazione dei moduli online, 

e dell’invio al consolato del passaporto con la relativa documentazione necessaria. 

Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data del rientro e 3 pagine libere di cui 

almeno 2 consecutive. A seconda della vostra residenza la pratica andrà inoltrata a Roma o a Milano con 

procedure e documentazione diverse. 

All’atto dell’iscrizione occorre portare una fotocopia del passaporto; l’indirizzo completo di residenza e un 

numero di telefono su cui essere contattati. 

Troverete negli uffici SUMS un modulo da riconsegnare debitamente compilato in ogni sua parte con 2 foto 

di dimensione 5x5 su sfondo bianco, con viso centrato, occhi aperti e SENZA OCCHIALI. 

Una volta che avremo controllato tutta la documentazione vi verrà richiesto di consegnare il passaporto 

che vi verrà ridato dopo non meno di 15 gg. 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

1° giorno Giovedì 03/10/13 SAN MARINO / MILANO / FRANCOFORTE / DELHI  

SAN MARINO   - Ritrovo dei Signori partecipanti presso il luogo previsto, sistemazione dei bagagli a 

bordo e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa. 

MILANO MALPENSA - H. 11.00 Partenza del volo di linea Lufthansa per Francoforte. 

FRANCOFORTE  - H. 12.25 Arrivo e cambio volo. 

FRANCOFORTE  - H. 13.45 Partenza del volo di linea Lufthansa per Delhi. 

 

2° giorno Venerdì 04/10/03 DELHI 

DELHI   - H. 00.30 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento all’Hotel riservato e sistemazione nelle camere assegnate. 

BUFFET IN HOTEL  con zuppa, sandwiches assortiti, formaggio, frutta, tè e caffè. 

PERNOTTAMENTO IN HOTEL E MATTINATA A DISPOSIZIONE. 

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Nuova Delhi.  Le visite prevedono: Connaught 

Place, India Gate: Arco trionfale porta i nomi delle migliaia di Indiani che hanno 

perso la vita durante la prima guerra mondiale; Rashtrapati Bhavan: è la residenza 

ufficiale del Presidente dell’India. Qutub Minar: 73m di altezza, questa torre  passa 

dal diametro di 15 metri alla base a 2,5 metri in cima. Tomba di Humayun, 1564-

1572 costruito da Haji Begum, la vedova del secondo Imperatore Mughal, 

Humayun's. 

 

3° giorno  Sabato 05/10/13 DELHI / AGRA (210 km – 5 ore) 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Mattinata dedicata al proseguimento delle visite, con la Vecchia Delhi. 

Il Forte Rosso (chiuso il lunedì), il palazzo più opulento dell’Impero Mohgul;  Jama 

Masjid: la più grande moschea in India con due minareti di 40 metri di altezza; 

Rajghat :sulle sponde del fiume Yamuna, è il posto dove Mahatma Gandhi è stato 

cremato; Chandni Chowk : un coloratissimo bazaar che è la strada principale di Old 

Delhi (chiuso la domenica). 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Al termine delle visita partenza per Agra; arrivo e sistemazione in Hotel. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

4° giorno Domenica 06/10/13 AGRA  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Mattinata dedicata alla visita della città: il Taj Mahal, bellissimo mausoleo di marmo 

bianco intarsiato di “pietra dura”, fatto erigere dal Gran Mogol Shah Jahan dal 1632 

al 1648, in ricordo della moglie Mumtaz Mhall, morta nel 1631 al 14° parto durante 

una campagna militare nel Deccan. 

PRANZO IN CORSO D’ESCURSIONE. 

Nel pomeriggio visita del Forte Rosso, con mura alte m. 29, contenente sale del 

trono, giardini, palazzi e moschee. Dagli spalti si osserva il fiume Sacro Yamuna.  

 

Proseguimento con la visita del mausoleo Itmad-ud-Daulah, un mausoleo che assomiglia ad una scatola per gioielli, 

costruito interamente in marmo bianco. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

5° giorno Lunedì 07/10/13 AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR (240 km – 5 ore) 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Partenza per Jaipur con la visita lungo la strada a Fatehpur Sikri,  antica capitale imperiale 

di Akbar il Grande abbandonata nel 1580, ma in ottime condizioni di conservazione. Si 

visitano i palazzi reali, l’imponente moschea e la tomba-santuario del Sufi Salim Chishti.  



 
 

 

 

 

PRANZO IN RISTORANTE LUNGO IL VIAGGIO. 

Arrivo a Jaipur e sistemazione all’Hotel riservato. 

Tempo libero per rilassarsi. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

6° giorno Martedì 08/10/13 JAIPUR 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL.  

Breve gita al Forte Amber, antica capitale dello stato di Rajput, e visita del magnifico Forte di Man Singh, al quale si 

sale in groppa di elefante o con Jeep. Visita anche al Tempio della Vittoria e la scintillante Sala degli specchi. 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Nel pomeriggio visita del City Palace, al centro della città, che include il Cortile delle Udienze, la reggia, il museo, 

l’Osservatorio Astrologico di Jai Singh e infine il bellissimo Palazzo dei Venti. Passeggiata nei bazar.  

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

7° giorno Mercoledì 09/10/13 JAIPUR  

PRIMA COLAZIONE.  

In mattinata escursione a Sanganer, una piccola città situata a 16 km da Jaipur. Il paesino è molto conosciuto per i 

templi Giainisti e per l’artigianato come l’industria della carta fatta a mano con bellissime stampe. 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Nel pomeriggio visita di Galta, il Tempio del Dio Sole anche detto Tempio delle Scimmie per l’ampia popolazione di 

primati che vi vive.  

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

8° giorno Giovedì 10/10/13 JAIPUR – DELHI (280 km – 5 ore circa) / VARANASI 

PRIMA COLAZIONE. 

Dopo colazione partenza in pullman per Delhi. 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Nel pomeriggio arrivo all’aeroporto di New Delhi, operazioni di imbarco e partenza del volo di linea per 

Varanasi. 

All’arrivo a VARANASI, svolgimento delle operazioni di sbarco, incontro con l’assistente parlante italiano e 

trasferimento all’Hotel riservato. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

9° giorno Venerdì 11/10/13 VARANASI 

Partenza all’alba per l’escursione in barca sul sacro fiume Gange 

costeggiando i Bathing Ghats, le gradinate di pietra dove i pellegrini 

si recano a salutare il sorgere del sole con le preghiera e le 

abluzioni rituali. Uomini e donne si immergono tre volte di seguito 

nelle acque del Gange proferendo un’invocazione, sorseggiano 

qualche goccia d’acqua per ritrovare la purezza originale e, 

raccoltane in un recipiente, la portano al tempio insieme ai fiori, 

alla canfora e all’incenso quale offerta rituale alle divinità. 

Dopo la COLAZIONE, visita della città: i ghat dove, accanto alle pire, 

si svolgono i riti funebri; i templi di Bharat Mata e di Durga; il 

tempio d’oro di Vishvanath e l’Università Indù. 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

 

Nel pomeriggio escursione a Sarnath, uno dei luoghi più venerati, dove secondo la 

tradizione il Buddha avrebbe tenuto il suo primo sermone dopo l’illuminazione. Visita 

del Museo Archeologico, che annovera sculture di grande valore tra cui il superbo 

Buddha seduto (IV sec. d.C.) e il famoso capitello del pilastro di Ashoka (III sec. a.C.). 

Al termine rientro a Varanasi. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 



 
 

 

 

 

10° giorno Sabato 12/10/13 VARANASI / DELHI 

PRIMA COLAZIONE E PRANZO IN HOTEL. 

Mattinata a disposizione dei Partecipanti per visite facoltative. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. 

VARANASI - H. 15.10 Partenza del volo di linea per Delhi. 

DELHI  - H. 16.35 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento all’Hotel riservato e sistemazione nelle camere assegnate. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

11° giorno Domenica 13/10/13 DELHI / MONACO / MILANO  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. 

DELHI   - H. 08.50 Partenza del volo di linea Lufthansa per Monaco. 

MONACO  - H. 13.25 Arrivo e cambio volo. 

MONACO  - H. 15.30 Partenza del volo di linea Lufthansa per Milano Malpensa. 

MILANO MALPENSA - H. 16.35 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento in bus a San Marino. 

 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. San Marino / Milano Malpensa / San Marino 

• Viaggio aereo con voli di linea Lufthansa Milano-Francoforte-Delhi-Monaco-Milano in economy class 

• Tasse aeroportuali (attualmente € 460,00 pp suscettibili di variazioni fino all’emissione dei biglietti) 

• Franchigia bagaglio kg. 20 per persona 

• Volo interno Delhi / Varanasi / Delhi (attualmente € 190,00 pp) 

• Visto d’ingresso in India (attualmente € 88,00 pp) 

• 10 notti negli hotels descritti o similari in camere doppie con servizi privati   

- DELHI (le prime 2 notti e l’ultima): LE MERIDIEN DELHI ***** 

http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1831 

- AGRA (2 notti): TRIDENT AGRA ***** 

http://www.tridenthotels.com/agra/index.asp 

- JAIPUR (3 notti): TRIDENT JAIPUR ***** 

http://www.tridenthotels.com/jaipur/index.asp 

- VARANASI (2 notti): HOTEL RADISSON ***** 

http://www.radisson.com/varanasi-u-p--hotel-in-221002/indvaran 

• Pensione completa dalla cena a buffet del 1° giorno alla prima colazione dell’11° giorno 

• Bevande ai pasti (1 bottiglia d’acqua e 1 birra locale o soft drink per persona/per pasto) 

• Guida locale parlante italiano durante tutto il tour 

• Tour in pullman gran turismo con l’itinerario descritto 

• Visite e ingressi ai monumenti descritti nel programma 

• Assistenza di accompagnatore professionista VIAGGI MANUZZI per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione medico BASIC + bagaglio 

• Borsa da viaggio e bustina porta-documenti   

 

Non comprende: 

• La sistemazione in camera singola (Euro 620,00)  

• Le bevande oltre a quelle specificate alla voce “la quota comprende”  

• Le mance alla guida e all’autista  

• Tutti gli extra di carattere personale (telefono, escursioni, etc ……) 

• L’assicurazione annullamento viaggio 

• Eventuale assicurazione medica integrativa  

• Eventuale adeguamento costo carburante e adeguamento tasse aeroportuali 

• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “comprende” 


