
 

 

CAMEL FESTIVAL PUSHKAR 

RAJASTHAN 

DAL 22 NOVEMBRE AL 07 DICEMBRE 2020 

In occasione del Festival dei Cammelli 

TOUR IN 16 GIORNI 



 

 

DETTAGLI DEL VIAGGIO 

• DURATA: 16 GIORNI  

• IMPEGNO: MEDIO/ALTO  

• TIPOLOGIA: VIAGGIO CULTURALE, ETNOGRAFICO, NATURALISTICO 

• GUIDA LOCALE: IN LINGUA ITALIANA 

UN VIAGGIO RIVOLTO A: 

• Chi ama l’approfondimento culturale, il contatto con la natura incontaminata, i 

deserti, contatti con le etnie, usi e costumi diversi e con la gente del luogo. 

 
FOCUS DEL VIAGGIO: 
 

La Fiera di Pushkar, nota anche come fiera dei cammelli, si tiene nel villaggio sul Lago 

di Pushkar, nel Rajasthan. È senza dubbio una delle fiere più colorate dell'India e i 

visitatori provenienti da tutto il mondo vengono qui per assistere e godere di questa 

esperienza unica. Il Festival è noto come Fiera dei Cammelli perché persone provenienti 

da tutto il Rajasthan e luoghi vicini, affollano la fiera per la vendita dei loro cammelli, 

cavalli e altro bestiame. Non meno di 30.000 cammelli sono presenti per partecipare a 

competizioni come concorsi di bellezza, gare e balli. La città si trasforma anche in un 

paradiso per gli amanti dello shopping in quanto vengono allestiti bazar ed i visitatori 

potranno anche contrattare gioielli in argento e semipreziosi, artigianato e tessuti. 

Anche se la Fiera di Pushkar è il momento clou e principale del tour, non ci si limita solo 

alla spettacolare fiera, ma ci sarà anche l'opportunità di viaggiare in una terra fantastica 

ricca di Forti e Palazzi fiabeschi. Visiteremo il "Taj Mahal", una delle sette meraviglie 

del Mondo ed inoltre l’antica città di Delhi.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

FB = PENSIONE COMPLETA  

GIORNO 1: DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 - ITALIA 

Partenza dai principali aeroporti italiani. 

GIORNO 2: LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020 - DELHI 

Arrivo all'aeroporto di Delhi. Accoglienza da parte del nostro rappresentante 

all'aeroporto e trasferimento in hotel. Inizio delle visite a New Delhi con ampi viali 



 

 

alberati, parchi e fontane che circondano gli imponenti edifici governativi e statali. 

L'imponente Porta dell'India, gli edifici del Parlamento e la President House. Visita al 

Qutab Minar, costruito nel 1193 d.C. una suggestiva torre medievale dell'architettura 

persiana. Trasferimento a Humayun's Tomb. Nel pomeriggio, proseguimento per Raj 

Ghat, dove fu cremato il Mahatma Gandhi. Successivamente visita alla Vecchia Delhi che 

include la visita al Red Fort. Giro in risciò lungo i vicoli dell'antico bazar di Chandni 

Chowk con sosta a Jama Masjid, la più grande moschea in Asia. Rientro in hotel. 

Pernottamento. FB   

GIORNO 3: MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2020 - DELHI - AGRA (200 KM / 4 ORE 

In mattinata partenza per Agra, un tempo la capitale dell'India e centro di grande potere 

e gloria. Visita al famoso "Taj Mahal", il monumento dell'amore immortalato nel 

mastodontico lavoro in marmo. Fu costruito dall'Imperatore Shah Jahan in memoria della 

sua Regina Mumtaj. Visita al Forte di Agra e Sikandra, dove si trova la tomba 

dell'Imperatore "Akbar il Grande". Pernottamento in hotel. FB 

GIORNO 4: MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2020 - AGRA – FATEHPUR SIKRI– 

ABHANERI - JAIPUR (265 KM / 6 ORE)  

Partenza mattutina per Jaipur. Lungo il percorso visita al Fatehpur Sikri, senza dubbio la 

città Mughal Palace meglio conservata di tutti. Costruito dal grande Akbar intorno al 

1570, artigiano di altissimo prestigio costruì la città per poi abbandonarla circa 

quattordici anni dopo, quando si pensa che il sistema idrico fallisse. Visita al Chand Baori 

facendo e visita al piccolo villaggio di Abhaneri, situato a circa 95 km prima di Jaipur. Il 

pozzo fu costruito nel IX secolo, profondo 13 piani con 3500 gradini. Questa è una grande 

esperienza architettonica in quanto mostra l'intelligenza geometrica degli architetti del 

tempo. Arrivo a Jaipur, check-in in hotel. La città di Jaipur è stata fondata dal Maharaja 

Jai Singh nel 1727. È una magnifica città progettata e costruita con pietre di colore rosa 

ed è per questo che è anche conosciuta come la "Città Rosa". Resto della giornata in 

relax e libertà. Pernottamento. FB 

GIORNO 5: GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020 - JAIPUR 

Escursione mattutina al Forte Amber. Saliremo su elefanti fino al Forte con i suoi enormi 

ingressi e padiglioni a colonne. Il forte fu originariamente costruito da Raja Mansingh ed 

è uno dei migliori esempi di Rajput Architecture. Nel pomeriggio visita della città di 

Jaipur, visitando il City Palace e i suoi musei. Nelle vicinanze si trova il Hawa Mahal 

(Palazzo dei venti) alto cinque piani decorato con particolari balconi scolpiti nella pietra 

che hanno permesso alle donne reali del tempo di vedere la città e il bazar dall’alto. 



 

 

Visita anche al Jantar Mantar, magnifico osservatorio in pietra costruito nel 1728. Questo 

è ancora dotato di una meridiana di 90 piedi molto accurata. Pernottamento. FB 

GIORNO 6: VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2020 - JAIPUR - PUSHKAR (150 KM / 3 ORE) 

Partenza mattutina per Pushkar. Lungo il percorso visita ad Ajmer e "Dargah", un luogo 

sacro di fama mondiale per i musulmani. Arrivo a Pushkar, la città addormentata che si 

anima con un'esplosione di attività nel mese di Kartik, quando si tiene la famosa Fiera 

del Cammello di Pushkar. È una delle esperienze più uniche per i viaggiatori in India 

in quanto attira migliaia di cammelli, cavalli e bovini, oltre a un gran numero di visitatori 

provenienti da tutto il mondo. Questa è l'occasione che porta gli abitanti del villaggio di 

tutto il Rajasthan a scambiare i loro cammelli ed altri animali. I pellegrini affollano questa 

città anche per fare un bagno di purificazione nel Lago Sacro di Pushkar. Inizio delle 

visite all’interno del mercato. Pernottamento. FB 

GIORNO 7: SABATO 28 NOVEMBRE 2020 - FIERA DI PUSHKAR 

L'intera giornata è a tua disposizione per goderti la Fiera di Pushkar, che è sinonimo di 

Fiera del bestiame. I bovini sono decorati in modo molto colorato per attirare acquirenti 

e visitatori da tutti i luoghi. Oltre ai cammelli, qui vengono venduti anche cavalli e buoi. 

Le persone vestite con colori sgargianti esaltano l'umore esuberante della 

manifestazione. Varie competizioni si svolgono durante la fiera. Si svolge anche la 

famosa corsa dei cammelli. La cultura del Rajasthan si anima a Pushkar attraverso 

folklore, spettacoli di musica e danza. Eventi e mostre culturali riflettono la ricca cultura 

del Rajasthan. In questi giorni, i campi dedicati e le aree circostanti del lago diventano 

un intero mercato del Rajasthan. Pernottamento. FB  

GIORNO 8: DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 - PUSHKAR – CHITTORGARH - 

UDAIPUR (320 KM / 6 ORE) 

Al mattino partenza per Chittorgarh, la leggendaria città del Rajasthan, è emblema di 

orgoglio, romanticismo e spirito di Rajput, quindi conosciuta anche come la città del 

coraggio e del sacrificio. Il magnifico Chittorgarh Fort del VII secolo è il più grande forte 

dell'India. Il formidabile forte è arroccato su un promontorio alto 180 metri che copre 

una vasta area di 700 acri. Il forte ha molti magnifici monumenti, incredibili esempi 

dell'architettura Rajput. Trasferimento verso Udaipur, che è anche chiamata la Città dei 

Laghi. All'arrivo e check in in hotel per il pernottamento. FB 

 

 



 

 

GIORNO 9: LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 - UDAIPUR 

Escursione mattutina ai templi Eklingi e Nagda. Eklingji, con un certo numero di antichi 

templi, si trova a 22 km a nord di Udaipur. Il tempio Shiv nel villaggio fu originariamente 

costruito nel 734 d.C., sebbene la sua forma attuale risale al dominio di Maharana 

Raimal, tra il 1473 e il 1509 d.C. Il complesso murato comprende una sala a colonne sotto 

un grande tetto piramidale e presenta un'immagine di Shiva a quattro facce di marmo 

nero. A Nagda troveremo vecchi templi. Il tempio Jain di Adbudji è quasi in rovina, ma 

la sua architettura è comunque affascinante. Rientro a Udaipur. Verso sera crociera al 

tramonto sul Lago Pichola che si affaccia sul Lago Palace e Jag Mandir. Si potranno 

esplorare i bazar locali dove sarà possibile contrattare per souvenir locali. 

Pernottamento. FB 

GIORNO 10: MARTEDI’ 01 DICEMBRE 2020 - UDAIPUR - RANAKPUR - JODHPUR 

(260 KM / 5 ORE) 

Partenza al mattino per Jodhpur. Durante il tragitto visita a Ranakpur dove ci sono templi 

Jain del XV secolo noti per le sculture eccezionali. Il tempio conserva ornamenti molto 

interessanti in una cornice meravigliosa con pavoni e numerosi uccelli. Conta il numero 

di 1444 pilastri e nessuno di loro è uguale all’altro. Al termine arrivo a Jodhpur. Dopo 

l'arrivo check in hotel. Pernottamento. FB 

GIORNO 11: MERCOLEDI’ 02 DICEMBRE 2020 - JODHPUR- JAISALMER (310 KM 

/ 6 ORE):  

Al mattino visita a Jodhpur, visitando il Forte Mehrangarh, costruito nel 1457, situato a 

un'altitudine di circa 125 metri; si sviluppa su una superficie di circa 5 km quadrati ed è 

attraversato da sette porte. È stato il forte più difficile da conquistare in tutto il Rajasthan. 

Successivamente visita al Jaswant Thada, monumento in marmo bianco costruito in 

memoria del Maharaja Jaswant nel 1899. Nel pomeriggio proseguimento per Jaisalmer, 

sogno architettonico nel silenzioso e isolato deserto dorato. All'arrivo check in in hotel. 

Pernottamento. FB 

GIORNO 12: GIOVEDI’ 03 DICEMBRE 2020 - JAISALMER 

Tour mattutino della città di Jaisalmer e visita al forte - noto come Sonar Quila, che sorge 

dalla sabbia. La mega struttura si fonde con le tonalità dorate dell'ambiente desertico e 

i colori dei tramonti nelle tonalità più accese e colorate, gli conferiscono un aspetto 

fiabesco. Visita anche Patwaon Ki Haveli e Nathmal Ki Haveli, famosi per le meravigliose 

sculture. Nel pomeriggio escursione alle dune di sabbia situate ad una distanza di 42 km 



 

 

da Jaisalmer. Vivremo un'esperienza indimenticabile con i cammelli e il panorama del 

deserto al tramonto. Rientro in hotel per pernottamento. FB 

GIORNO 13: VENERDI’ 04 DICEMBRE 2020 - JAISALMER - BIKANER (330 KM / 6 

ORE) 

Partenza mattutina per Bikaner, città nel deserto sorta sulle antiche rotte carovaniere 

originarie dell'Africa e dell'Asia occidentale. Arrivo e check-in in hotel. Nel pomeriggio 

tour della città di Bikaner e visita al forte Junagarh. Una delle caratteristiche più singolari 

del Junagarh Fort è che è stato costruito su una pianura desertica, in netto contrasto con 

le fortezze ad alta quota che normalmente troviamo in Rajasthan. Unendo il meglio delle 

forme architettoniche orientali ed europee, il Forte Junagarh incanta e lascia senza fiato 

per la sua magnificenza. Pernottamento. FB 

GIORNO 14: SABATO 05 DICEMBRE 2020 - BIKANER - MANDAWA (200 KM / 4 

ORE) 

Partenza mattutina per Mandawa. Dopo l'arrivo check-in presso l'hotel Mandawa Castle. 

Visita a Mandawa che è stata definita la "Galleria d'arte all’aperto" del Rajasthan perché 

l'intera regione di Shekhwati e non solo di Mandawa, è costellata di affascinanti palazzi 

(havelis) che hanno pareti riccamente dipinti e decorati. Unici nel loro genere. 

Pernottamento in hotel. FB 

GIORNO 15: DOMENICA 06 DICEMBRE 2020 - MANDAWA - DELHI (270 KM / 6 

ORE) 

Partenza in primo mattino. Arrivo a Delhi. In base al tempo a disposizione, visita alla 

città o possibile shopping. Tempo libero. Cena libera. Camera di cortesia prima della 

partenza su richiesta e quotazione a parte. Trasferimento di notte all'aeroporto di Delhi 

per il volo internazionale. 

GIORNO 16: LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2020 – ITALIA 

Arrivo nei principali aeroporti italiani. 

Fine del viaggio e dei servizi CAMEL FESTIVAL PUSHKAR 

 

* La distanza e il tempo indicati per i trasferimenti sono indicativi e non includono il 

tempo impiegato per la visita dei siti e luoghi. 



 

 

 

HOTELS PREVISTI DURANTE IL TOUR 

• New Delhi Hotel Surya / Jaypee Vasant 5 Star 

• Agra Hotel Crystal Sarovar Premier 4 Star 

• Jaipur Hotel Golden Tulip 4 Star 

• Pushkar Swiss tents (Campo tendato) 

• Udaipur Fateh Niwas Palace 4 star 

• Jodhpur Hotel Indana Palace 5 Star 

• Jaisalmer Hotel Desert Palace 4 star 

• Bikaner Lallgarh Palace Heritage 

• Mandawa Castle Mandawa Heritage 

Forniremo hotel similari con la stessa categoria se gli hotel sopra elencati non sono 

disponibili per qualsiasi motivo. 

 

NOTE L'orario di check in / check out negli hotel è alle ore 12.00 am 

 

Quota di partecipazione in camera doppia: 

€ 2480.00 a persona 

Su base 10 partecipanti 

 

 

COMPAGNIA AEREA EMIRATES via Dubai: 

 

PARTENZA DA MILANO Malpensa  

• 1  EK 206 T 22NOV 7 MXPDXB   1340 2245    

• 2  EK 510 T 23NOV 1 DXBDEL   0420 0855    

• 3  EK 513 T 07DEC 1 DELDXB   0410 0635    

• 4  EK 205 T 07DEC 1 DXBMXP   0905 1310   

 

 



 

 

 

PARTENZA DA ROMA Fiumicino 

• 2  EK 098 T 22NOV 7 FCODXB HK1       3  1510 2350   *1A/E* 

• 3  EK2124 T 23NOV 1 DXBDEL HK1       2  0410 0850   *1A/E* 

• 4  EK 513 Q 07DEC 1 DELDXB HK1       3  0410 0635   *1A/E* 

• 5  EK 097 Q 07DEC 1 DXBFCO HK1       3  0855 1240   *1A/E* 

 
  

(altri aeroporti su richiesta) 

 

CONDIZIONI GENERALI & DETTAGLI 

• Tasse aeroportuali € 395.89 al 02.03.2020 (indicative e soggette a 

riconferma) ESCLUSE 

• Quota iscrizione € 100 COMPRESA 

• Assicurazione base medico/bagaglio (massimale € 200.000,00/€ 

750.00) COMPRESA 

• Supplemento polizza sanitaria e annullamento da € 111.50 ESCLUSA (con 

copertura massimali spese mediche fino a € 1.000.000,00) ESCLUSA  

• Durata: 16 giorni, 14 notti 

Nota: Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione 

(guida e/o accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per 

ragioni tecnico/operative. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo internazionale in classe economica  

• Sistemazione in camere doppie hotel come da programma  

• Ingressi a tutti i siti indicati da programma  

• Trattamenti e pasti come da programma  

• I trasferimenti indicati  

• Mezzi di trasporto con aria condizionata in base al numero dei partecipanti 

• Giro in risciò nella vecchia Delhi 

• Giro in elefante ad Amber Fort, Jaipur 

• Camel Ride at Sand dunes, Jaisalmer 

• Tour in barca a Udaipur 

• Assicurazione medico e bagaglio  

• Servizio di guida locale in lingua italiana  

• Viaggiatore Esperto dall’Italia a partire da 10 partecipanti  



 

 

• Quota d’iscrizione 

• Local Tax 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali volo internazionale definibili solo al momento dell’emissione 

dei biglietti ed eventuali adeguamenti carburante 

• Visto d’ ingresso 

• Partenza da altri aeroporti  

• Adeguamento quota voli 

• Assicurazione spese mediche integrative  

• Assicurazione annullamento 

• Supplemento singola   

• Pasti e camera prima della partenza 

• Tutte le mance, extra personali, mance per foto-video, mance per guide e 

drivers, servizi lavanderia 

• L’uso della fotocamera o videocamera nelle chiese, musei, nella ripresa di 

persone, abitazioni, cerimonie tradizionali 

• Visite ed escursioni non menzionate nel programma 

• Pasti e bibite analcoliche/alcoliche non menzionati da programma 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

_____________________________________________________________ 

 

DOCUMENTI E VISTI 

Per l’ingresso in INDIA è necessario: PASSAPORTO, firmato e con validità di almeno sei 

mesi oltre la conclusione del viaggio; VISTO rilasciato dall’Ambasciata dell’India. Per 

l’ottenimento occorre passaporto originale, con due pagine intere libere e consecutive, 

Il modulo di richiesta prestampato debita-mente compilato e firmato, 2 foto, uguali, 

recenti e a colori, formato 5x5cm. In alternativa per soggiorni di breve periodo 

(massimo 60 giorni) per turismo, affari e cure mediche, i viaggiatori possono avvalersi 

dell’e-Visa. Tale sistema consente di fare domanda on line 

http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/ pagando indicativamente 95 US $ solo con 

carta di credito, caricando la fototessera digitale (max 1 mega) sul modulo on line e di 

ricevere in 72 ore l’autorizzazione; a seguito del pagamento effettuato anch’esso online, 

seguirà una mail di autorizzazione al viaggio. Il visto vero e proprio sarà rilasciato 

all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione 

dell’autorizzazione. 

 



 

 

VACCINAZIONI E MEDICINALI 

Nessuna vaccinazione per queste località è obbligatoria. Vi consigliamo antitetanica e 

antitifica. Profilassi anti-malaria consigliata solo per alcune zone dell’India (Non 

Rajasthan) e solo in determinati periodi dell’anno. Portare con sé repellente contro le 

zanzare, tutto il corredo adatto a combattere eventuali infezioni intestinali e soprattutto 

medicine contro esterno e l’aria condizionata sul pullman e in hotel. 

 

FUSO ORARIO 

Quando in Italia è in vigore l’ora solare, l’India è 4h30 avanti (con l’ora legale sono solo 

3h30). 

 

LINGUA 

In India la lingua ufficiale è l’Hindi, parlata di fatto soprattutto nella pianura gangetica, 

in India vi sono mille e più tra lingue e dialetti, per cui spesso gli indiani stessi per capirsi 

tra di loro parlano inglese. L’inglese è comunemente parlato da quasi tutta la 

popolazione ed insegnato nelle scuole. 

 

CLIMA 

Per l’India del nord, il Rajasthan il periodo migliore da visitare va dal settembre ad 

aprile; il monsone colpisce questa parte del Subcontinente indiano da luglio a 

settembre. Anche durante il periodo del monsone queste località sono tranquillamente 

visitabili. Da ricordare inoltre che nei templi e monasteri si entra senza scarpe quindi 

possono tornare utili i calzini. Nell’India del nord si consiglia un abbigliamento leggero 

in estate (da evitare i tessuti sintetici), senza dimenticare il fattore “aria condizionata”. 

Consigliati cappellino, occhiali da sole, crema protettiva e repellente contro le zanzare. 

 

ELETTRICITÀ 

In India la corrente elettrica è di 220 volt. Le prese sono quasi sempre simili alle italiane, 

(si consiglia comunque di munirsi di un adattatore universale. 

 

PASTI E BEVANDE 

Ricordiamo che la cucina indiana varia da regione a regione; al nord, per l’influenza 

mussulmana, meno piccante e con la maggioranza dei piatti a base di carne (pollo e 

montone). È raro trovare carne bovina e suina. Il pasto indiano è composto da una vasta 

scelta di piatti di verdura cotta e talvolta di carne o pesce, accompagnati da riso e da 

lenticchie (il dhal, piatto tipico). Non mancano salse di vario genere, spesso piccanti, ed 

i numerosi tipi di pane locale (chapati, nan, rhoti, etc.) Vi consigliamo di assaggiare il 

formaggio cotto indiano (Paneer) ed i famosi piatti Tandori (carne o pesce marinati in 

salsa di limone, spezie e yogurt e cotti in uno speciale forno di terracotta). Poca la frutta 

al nord. In quasi tutti gli alberghi di queste località i pasti sono a buffet, con scelte di 

piatti sia indiani che internazionali. 

 

 



 

 

VALUTA 

In India la valuta nazionale è la RUPIA. Oltre alle più comuni valute straniere, quali il 

dollaro Usa la sterlina britannica, anche l’Euro viene comunemente cambiato nelle 

banche e agli sportelli cambiavalute degli hotel. Le maggiori carte di credito sono 

accettate quasi ovunque. I bancomat si trovano invece solo nelle grandi città e 

comunque non sono molto diffusi. Le rupie non sono esportabili. Al termine del viaggio 

possibile convertire le banconote rimaste presentando il certificato dei cambi effettuati, 

oltre al passaporto e al biglietto aereo di ritorno. 

 

MANCE 

Negli alberghi e nei ristoranti frequentati dai turisti la mancia è una consuetudine. Tut-

te le persone che vengono a contatto con i turisti si aspettano di ricevere una mancia (i 

facchini degli hotel ad es. si aspettano una mancia tra 50 e 100 rupie). 

 

(* ) Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa quotidiana o tour finale, 

le mance come ringraziamento da parte di staff, autisti e guide sono gradite. 

 

 

 

 

 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 
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www.viaggitribali.it      

 

http://www.viaggitribali.it/

