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La Travel Spirit International, è un operatore 
turistico riconosciuto dal Ministero del governo 
del turismo dell'India. Dai modesti inizi nel lon-
tano 1987 (con 360 turisti), TSI ha servito circa 
10.000 clienti nel corso dell'ultimo esercizio, 
punto di riferimento importante per la valuta-
zione del successo dell'azienda e per il migliora-
mento dell’attività stessa. 
TSI è inoltre un’azienda accreditata IATA che 
con le sue molteplici attività nel settore turisti-
co, copre un'ampia varietà di programmi unici e 
personalizzati. I prodotti commercializzati, non si limitano 
solo al mercato in India ma anche ai paesi vicini come: Bu-
than, Nepal, Tibet, Sri Lanka e Maldive. 
 
Una società riconosciuta che opera nel settore del turismo e 
dei viaggi da oltre 25 anni e che può assicurare ai clienti che 
visitano l’India di sperimentarne nel miglior modo possibile 
ogni aspetto tipico e culturale, vigile e attenta alle esigenze 
dei turisti operando sempre e comunque per la loro comple-
ta soddisfazione. TSI è orgogliosa anche di essere un mem-
bro attivo di prestigiose organizzazioni nazionali e interna-
zionali nel settore del turismo tra le quali: PATA, IATO, 
TAAI, ASTA, ADTOI e FHRAI. 
 
Le persone dietro al successo di TSI, appassionato di viaggi, 
il  Sig. Jatinder Taneja ne è il Direttore Generale e la forza 
motrice del successo dell’azienda.  
Gli studi post-laurea ed in dote una forte visione del busi-
ness, ha fatto in modo che per anni sia riuscito a rimanere 
davanti alla concorrenza, anche grazie alla sua enfasi sulle 
strategie di marketing ben pianificate e mirate, offrendo 
sempre valore aggiunto ai servizi per i clienti. 
 
Un team che si distingue, nessuna operazione, anche se ben 
progettata, può avere successo senza un efficiente contatto 
umano. Una grande squadra di professionisti, dove le cui 
capacità vengono costantemente aggiornate grazie a pro-
grammi di formazione forniti da professionisti del settore e 
scelti accuratamente dall'azienda. 

Proposte estremamente interessanti con speciali 
tariffe negoziate grazie ad una forte rete di par-
tner in tutta l’India e nei paesi limitrofi, ci per-
mettono di poter offrire: tour culturali, vacanze 
di lusso, adventure tour, business travel, safari 
wildlife, viaggi incentivi, treni di lusso, soggiorni 
ayurvedici & Spa, yoga, tour buddismo, tour 
gastronomici e film tours. 
 
La nostra flotta di automezzi di proprietà, è 
composta da auto di varie dimensioni e pullman 

di lusso, adattabili ad ogni tipo di richiesta da parte del cli-
ente. Un reparto interno all’azienda gestisce tutti i servizi di 
trasporto con personale che opera in divisa. 
I nostri autisti vantano una buona conoscenza delle strade di 
tutta l’India e parlano in modo basilare la lingua inglese con 
buone abilità di comprensione. 
 
Premi nel Turismo, numerosi sono i prestigiosi premi nazio-
nali vinti dalla TSI, un reale riconoscimento alla nostra espe-
rienza e al nostro assiduo impegno nel mondo del turismo. 
Tutto questo ci incoraggia e ci ispira a raggiungere ambiti 
sempre più elevati di eccellenza. 
 
Uffici, operativi e marketing, la sede principale si trova nella 
città di New Delhi, TSI ha inoltre delle proprie filiali sia in 
Cochin che a Varanasi e vanta anche uffici commerciali in 
Italia e Spagna che sono gestiti da professionisti del turismo.  
 
La nostra missione, provare a espandere ulteriormente il 
nostro potenziale turistico sull’India, sforzandoci di offrire 
livelli sempre più efficaci ed efficienti ai nostri viaggiatori. 
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1° Giorno:  Arrivo a Delhi 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Delhi 
Prima colazione, intera giornata di visita combinata di Delhi, 
una miscela di culture, tradizioni e religioni.   
Old Delhi, visita dall’esterno del Red Fort costruito in arena-
ria rossa dall’imperatore Mughal Shahjahan, Jama Masjid la 
moschea più grande dell'India, passeggiata in risciò nel fa-
moso mercato di Chandni Chowk e al Raj ghat, l'ultimo 
luogo di riposo del Mahatma Gandhi, il Padre della Nazione. 
New Delhi, visita all'India Gate, costruita in memoria dei 
soldati della 1^ Guerra Mondiale, il Parliament House, ester-
ni degli edifici governativi. Visita del mausoleo di Humayun 
e alla Qutub Minar, torre del XII° secolo.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno:  Delhi - Jaipur  (250 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Jaipur, vibrante capitale del 
Rajasthan e comunemente conosciuta come 'la Città Rosa' 
per il colore dei suoi edifici. Questa rumorosa metropoli è 
certamente un luogo di contrasti selvaggi ed una festa per 
gli occhi per chi la visita. Arrivo, sistemazione in hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  Jaipur   
Prima colazione e trasferimento per la visita dell’Amber 
Fort, costruito nel XVI° secolo da Raja Man Singh. La salita 
al forte sarà a dorso di elefanti bardati. All'interno del Forte 
ci sono palazzi e corti ornate. Nel pomeriggio visita al City 
Palace, la casa dei dipinti e manoscritti. Proseguimento con 
la visita al famoso Osservatorio Astronomico, costruito dal 
Maharaja Jai Singh fondatore di Jaipur. Al termine una sosta 
di fronte al maestoso Hawa Mahal (il Palazzo dei Venti). 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° Giorno:  Jaipur - Agra  (235 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Agra, sosta lungo il percorso 
per visitare Fatehpur Sikri, la città fantasma, costruita da 
Akbar nel 1569 in onore di Sufi Salim Chisti.  
Proseguimento per Agra, arrivo e visita del famoso Taj Ma-
hal, (chiuso il venerdì), costruito dall'imperatore Mughal 
Shahjahan in memoria della sua bella moglie Mumtaj, sicu-
ramente uno dei Mausolei più belli al mondo.  
Pernottamento in hotel. 

SPLENDORI DEL NORD 
Tour 11 Giorni / 10 Notti 

6° Giorno:  Agra - Orchha  (260 km / 5h) 
Prima colazione e visita del Forte Rosso di Agra, costruito 
dall’Imperatore Mughal per commemorare la sua vittoria in 
guerra. All’interno della sua cinta muraria si incontrano 
saloni, moschee e giardini. Partenza per Orchha, piccolo 
gioiello di architettura medievale. Sosta lungo il percorso a 
Gwalior per la visita del Gwalior Fort e del Jai Vilas Palace 
Museum. Arrivo, sistemazione e pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno:  Orchha - Khajuraho  (178 km / 4h) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei templi di 
Orchha: il Ram Raja Temple, il Chaturbhuj Temple e il La-
kshmi Narayan Temple. Al termine partenza per Khajuraho, 
arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
8° Giorno:  Khajuraho - Varanasi  (volo / 1h) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei templi 
del gruppo occidentale, questi templi sono stati costruiti 
durante il periodo Chandela, una dinastia che sopravvisse 
per cinque secoli prima di cadere ai Mughal. La loro impre-
ziosita decorazione ha reso famosa Khajuraho.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo 
su Varanasi. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.  
 
9° Giorno:  Varanasi (Benares) 
Di buon mattino, giro in barca sul fiume Gange. Al termine 
rientro in hotel per la prima colazione. Di seguito trasferi-
mento a Sarnath per  visitare il luogo dove Buddha pronun-
ciò il suo primo sermone. Il tardo pomeriggio sarà dedicato 
per un breve tour della città per visite alla Banaras Hindu 
University dove sono conservati più di 150mila rarissimi 
manoscritti. A seguire il Bharat Mata Temple e per finire il 
Tulsi Manas Temple. Rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne per visite individuali. Pernottamento in hotel.  
 
10° Giorno:  Varanasi - Delhi  (volo / 1.30h) 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
e partenza con volo per il rientro a Delhi. Arrivo, ritiro del 
bagaglio e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
11° Giorno:  Delhi - Partenza  
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
di Delhi per i voli di rientro alle città di origine. 
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1° Giorno:  Arrivo a Bangalore 
Arrivo all’aeroporto di Bangalore (Karnataka). Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Bangalore - Hassan  (180 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Hassan con sosta lungo il 
percorso a Sravanabelagola uno dei più vecchi e importanti 
centri di pellegrinaggio Jainisti dell’India. Una lunga scalinata 
scavata nella roccia condurrà alla spettacolare statua del Re 
Gomateshwara, alta circa 20 metri e risalente al VII secolo, 
un re che abbandonò onori e gloria per dedicarsi alla vita 
spirituale. Al termine continuazione per Hassan. Pomeriggio 
dedicato alle visite di Belur e Halebid, luoghi dove si incon-
trano i capolavori del regno Hoysala, che diede vita tra il XI 
e il XIII secolo ad uno dei periodi più esuberanti della storia 
dell’arte indù. Belur con il suo stupendo tempio Channeke-
shava, racchiuso in un’area che include un pozzo e una va-
sca per bagni rituali; la torre di sette piani risale al XIV se-
colo è decorata con preziose sculture. Halebid, visita ai tem-
pli del XII secolo di Hoysaleshwara e Kedareshwara, stupefa-
centi per la ricchezza delle decorazioni scultoree e l’intricato 
gioco di dettagli. Pernottamento al resort. 
 
3° Giorno:  Hassan - Mysore  (170 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Mysore con sosta lungo il 
percorso al Monastero Tibetano di Bylakuppe.  
Con il suo Tempio d’Oro è una casa per gli esuli tibetani in 
India, istituito nel 1969 per dare una casa agli esuli tibetani 
che erano fuggiti dal loro paese dopo l'occupazione cinese. 
Sono diversi gli insediamenti tibetani, nello stato meridiona-
le indiano del Karnataka, Continuazione del viaggio per 
Mysore. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del pomeriggio 
libero per visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  Mysore  
Prima colazione e partenza per un’escursione alla collina 
Chamundi, visita del tempio di Sri Chamundeswari, di se-
guito una la lunga scalinata in discesa condurrà al famoso 
Nandi, il Toro di Shiva, un monolite alto 4,8 metri.  
Sosta al Somnathpur, temple del XIII secolo e dedicato a 
Vishnu e Srirangapatnam. Proseguimento con la visita del 
Mysore Palace, costruito nel 1912 in stile Indo-Saraceno.  
A Mysore è interessante anche visitare la zona del mercato e 
curiosare nelle botteghe artigianali, dove, tra la moltitudine 
di arti e mestieri, si trovano anche maestri d’incisione del 
legno. Pernottamento in hotel. 

KARNATAKA & KERALA 
Tour 10 Giorni / 09 Notti 

5° Giorno:  Mysore - Ooty  (139 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Ooty, piccola città di ville-
giatura situata ad un altitudine di 2300 metri, sulle monta-
gne del Ghati occidentale circondata da boschi e piantagioni 
di the. Arrivo, sistemazione e nel pomeriggio breve tour 
orientativo della cittadina. Pernottamento al resort. 
 
6° Giorno:  Ooty - Mettupalaiyam - Coimbatore 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei Giardini 
Botanici di Ooty, con i suoi 20 ettari di estensione vanta più 
di un migliaio di piante. Nel primo pomeriggio imbarco sul 
treno Nilagiri Express (operativo dal 1899), una ferrovia a 
scartamento ridotto che in 46 km scende di 2000 metri di 
dislivello fino a raggiungere Mettupalaiyam in circa 3 ore di 
viaggio, attraversando piantagioni, valli, fiumi, gallerie e 
ponti. Arrivo e breve trasferimento via strada a Coimbatore. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno:  Coimbatore - Cochin  (190/ km / 4h) 
Prima colazione. Breve visita di Coimbatore, al termine par-
tenza per Cochin, una delle più famose città storiche del 
Kerala, attraverso paesaggi tropicali ricchi di palmeti, risaie 
e villaggi rurali. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del 
pomeriggio libero per relax. Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno:  Cochin 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Cochin.  
Il famoso palazzo di Mattancherry (Palazzo olandese), la 
Chiesa di San Francesco, la Sinagoga ebraica del 1644 e alla 
Basilica di Santa Cruz affrescata in parte da un noto pittore
-gesuita bergamasco, frà Antonio Moscheni. Tempo libero 
per passeggiare nel centro storico. Pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno:  Cochin - Alleppey - Cochin  (110 km / 1h)  
Prima colazione. Escursione nelle backwaters a bordo delle 
“boat-house” tipiche imbarcazioni adibite al trasporto di 
riso, oggi convertite in case galleggianti per turisti per una 
crociera lungo i canali passando attraverso risaie, villaggi e 
tipici mercati. Rientro in hotel e in serata trasferimento per 
assistere ad una performance di danze Kathakali tipiche del 
Kerala. Pernottamento in hotel 
 
10° Giorno:  Cochin - Partenza 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto. 
Partenza con voli per il rientro alle città di origine.  
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EXPRESS RAJASTHAN 
Tour 10 Giorni / 09 Notti 

1° Giorno:  Arrivo a Delhi 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Delhi 
Prima colazione, intera giornata di visita combinata di Delhi, 
una miscela di culture, tradizioni e religioni.   
Old Delhi, visita dall’esterno del Red Fort costruito in arena-
ria rossa dall’imperatore Mughal Shahjahan, Jama Masjid la 
moschea più grande dell'India, passeggiata in risciò nel fa-
moso mercato di Chandni Chowk e al Raj ghat, l'ultimo 
luogo di riposo del Mahatma Gandhi, il Padre della Nazione. 
New Delhi, visita all'India Gate, costruita in memoria dei 
soldati della 1^ Guerra Mondiale, il Parliament House, ester-
ni degli edifici governativi, visita del mausoleo di Humayun 
e alla Qutub Minar, torre del XII° secolo.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno:  Delhi - Agra  (205 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Agra. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita del Forte Rosso di Agra, co-
struito dall’Imperatore Mughal per commemorare la sua 
vittoria in guerra. Proseguimento con la visita al famoso Taj 
Mahal, (chiuso di venerdì), costruito dall'imperatore Mughal 
Shahjahan in memoria della sua bella moglie Mumtaj, sicu-
ramente uno dei Mausolei più belli al mondo. Rientro in 
hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno:  Agra - Jaipur  (235 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Jaipur, sosta lungo il percor-
so per visitare Fatehpur Sikri, costruita da Akbar nel 1569 in 
onore di Sufi Salim Chisti. Questa città fu abitata solo per 
pochi anni, fu abbandonata a causa della mancanza di acqua 
dopo 15 anni. Continuazione per Jaipur, vibrante capitale del 
Rajasthan e più comunemente conosciuta come 'la Città 
Rosa' per il colore dei suoi edifici. Arrivo, sistemazione in 
hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno:  Jaipur 
Prima colazione e visita dell’Amber Fort, costruito nel XVI° 
secolo da Raja Man Singh della dinastia Kachwaha. La diver-
tente salita al forte sarà a dorso di elefanti. All'interno del 
forte si trovano palazzi, corti ornate e giardini.  
Nel pomeriggio visita all’Osservatorio Astronomico, costrui-
to dal Maharaja Jai Singh, fondatore di Jaipur, continuazione 
per il City Palace e al termine una sosta di fronte al maesto-
so Hawa Mahal (il Palazzo dei Venti). Rientro in hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno:  Jaipur - Pushkar  (245 km / 4h)  
Prima colazione e partenza per Pushkar. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Nel pomeriggio passeggiata attorno al lago di 
questa importante città sacra agli induisti per i numerosi 
tempietti costruiti lungo le rive del piccolo lago. Visita del 
Brahma Temple e ai Ghat. Pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno:  Pushkar - Jodhpur  (165 km / 3h) 
Prima colazione. Trasferimento a Jodhpur, città situata ai 
margini del deserto del Thar e capitale di un tempo dello 
Stato Marwar. La città fu fondata nel 1459 dC da Rao Jodha, 
capo del clan Rathore di Rajput. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio dedicato per un city tour di Jodhpur e per 
la visita del Mehrangarh Fort e del Jaswant Thada. 
Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno:  Jodhpur - Udaipur  (285 km / 6h) 
Prima colazione e partenza per Udaipur via Ranakpur per 
una sosta e visita del suo tempio Jainista considerato uno 
dei più belli dell'intera India. La sua bellezza trae origine sia 
dallo splendore dei marmi che dalla grandiosità del comples-
so. Proseguimento per Udaipur con arrivo nel tardo pome-
riggio. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno:  Udaipur  
Prima colazione e giornata di visita dei seguenti luoghi: il 
Jagdish Temple che si trova nel centro della città vecchia 
dedicato al Dio Vishnu con una immagine in pietra nera di  
Jagannath (il Signore dell'universo). Il Palazzo di Città, i 
Musei e il Saheliyon ki Bari o Giardino delle damigelle d'o-
nore. Questo piccolo giardino è ricco di piante ornamentali, 
fontane, chioschi, elefanti di marmo e con una deliziosa 
piscina di fiori di loto. Al termine tempo a disposizione per 
ulteriori visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
10° Giorno:  Udaipur - Partenza 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in tem-
po utile all’aeroporto di Udaipur. Operazioni di imbarco e 
partenza con voli via… per il rientro alle città di origine. 
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1° Giorno:  Arrivo a Delhi 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Delhi 
Prima colazione, intera giornata di visita combinata di Delhi, 
una miscela di culture, tradizioni e religioni.   
Old Delhi, visita dall’esterno del Red Fort costruito in arena-
ria rossa dall’imperatore Mughal Shahjahan, Jama Masjid la 
moschea più grande dell'India, passeggiata in risciò nel fa-
moso mercato di Chandni Chowk e al Raj ghat, l'ultimo 
luogo di riposo del Mahatma Gandhi, il Padre della Nazione. 
New Delhi, visita all'India Gate, costruita in memoria dei 
soldati della 1^ Guerra Mondiale, il Parliament House, ester-
ni degli edifici governativi. Visita del mausoleo di Humayun 
e alla Qutub Minar, torre del XII° secolo.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno:  Delhi - Jaipur  (250 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Jaipur, vibrante capitale del 
Rajasthan e comunemente conosciuta come 'la Città Rosa' 
per il colore dei suoi edifici. Questa rumorosa metropoli è 
certamente un luogo di contrasti selvaggi ed una festa per 
gli occhi per chi la visita. Arrivo, sistemazione in hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  Jaipur   
Prima colazione e trasferimento per la visita dell’Amber 
Fort, costruito nel XVI° secolo da Raja Man Singh. La salita 
al forte sarà a dorso di elefanti bardati. All'interno del Forte 
ci sono palazzi e corti ornate. Nel pomeriggio visita al City 
Palace, la casa dei dipinti e manoscritti. Proseguimento con 
la visita al famoso Osservatorio Astronomico, costruito dal 
Maharaja Jai Singh fondatore di Jaipur. Al termine una sosta 
di fronte al maestoso Hawa Mahal (il Palazzo dei Venti). 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° Giorno:  Jaipur - Agra  (235 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Agra, sosta lungo il percorso 
per visitare Fatehpur Sikri, la città fantasma, costruita da 
Akbar nel 1569 in onore di Sufi Salim Chisti.  
Proseguimento per Agra, arrivo e visita del famoso Taj Ma-
hal, (chiuso il venerdì), costruito dall'imperatore Mughal 
Shahjahan in memoria della sua bella moglie Mumtaj, sicu-
ramente uno dei Mausolei più belli al mondo.  
Pernottamento in hotel. 

SPLENDORI DEL NORD 
Tour 11 Giorni / 10 Notti 

6° Giorno:  Agra - Orchha  (260 km / 5h) 
Prima colazione e visita del Forte Rosso di Agra, costruito 
dall’Imperatore Mughal per commemorare la sua vittoria in 
guerra. All’interno della sua cinta muraria si incontrano 
saloni, moschee e giardini. Partenza per Orchha, piccolo 
gioiello di architettura medievale. Sosta lungo il percorso a 
Gwalior per la visita del Gwalior Fort e del Jai Vilas Palace 
Museum. Arrivo, sistemazione e pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno:  Orchha - Khajuraho  (178 km / 4h) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei templi di 
Orchha: il Ram Raja Temple, il Chaturbhuj Temple e il La-
kshmi Narayan Temple. Al termine partenza per Khajuraho, 
arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
8° Giorno:  Khajuraho - Varanasi  (volo / 1h) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei templi 
del gruppo occidentale, questi templi sono stati costruiti 
durante il periodo Chandela, una dinastia che sopravvisse 
per cinque secoli prima di cadere ai Mughal. La loro impre-
ziosita decorazione ha reso famosa Khajuraho.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo 
su Varanasi. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.  
 
9° Giorno:  Varanasi (Benares) 
Di buon mattino, giro in barca sul fiume Gange. Al termine 
rientro in hotel per la prima colazione. Di seguito trasferi-
mento a Sarnath per  visitare il luogo dove Buddha pronun-
ciò il suo primo sermone. Il tardo pomeriggio sarà dedicato 
per un breve tour della città per visite alla Banaras Hindu 
University dove sono conservati più di 150mila rarissimi 
manoscritti. A seguire il Bharat Mata Temple e per finire il 
Tulsi Manas Temple. Rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne per visite individuali. Pernottamento in hotel.  
 
10° Giorno:  Varanasi - Delhi  (volo / 1.30h) 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
e partenza con volo per il rientro a Delhi. Arrivo, ritiro del 
bagaglio e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
11° Giorno:  Delhi - Partenza  
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
di Delhi per i voli di rientro alle città di origine. 
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1° Giorno:  Arrivo a Bangalore 
Arrivo all’aeroporto di Bangalore (Karnataka). Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Bangalore - Hassan  (180 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Hassan con sosta lungo il 
percorso a Sravanabelagola uno dei più vecchi e importanti 
centri di pellegrinaggio Jainisti dell’India. Una lunga scalinata 
scavata nella roccia condurrà alla spettacolare statua del Re 
Gomateshwara, alta circa 20 metri e risalente al VII secolo, 
un re che abbandonò onori e gloria per dedicarsi alla vita 
spirituale. Al termine continuazione per Hassan. Pomeriggio 
dedicato alle visite di Belur e Halebid, luoghi dove si incon-
trano i capolavori del regno Hoysala, che diede vita tra il XI 
e il XIII secolo ad uno dei periodi più esuberanti della storia 
dell’arte indù. Belur con il suo stupendo tempio Channeke-
shava, racchiuso in un’area che include un pozzo e una va-
sca per bagni rituali; la torre di sette piani risale al XIV se-
colo è decorata con preziose sculture. Halebid, visita ai tem-
pli del XII secolo di Hoysaleshwara e Kedareshwara, stupefa-
centi per la ricchezza delle decorazioni scultoree e l’intricato 
gioco di dettagli. Pernottamento al resort. 
 
3° Giorno:  Hassan - Mysore  (170 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Mysore con sosta lungo il 
percorso al Monastero Tibetano di Bylakuppe.  
Con il suo Tempio d’Oro è una casa per gli esuli tibetani in 
India, istituito nel 1969 per dare una casa agli esuli tibetani 
che erano fuggiti dal loro paese dopo l'occupazione cinese. 
Sono diversi gli insediamenti tibetani, nello stato meridiona-
le indiano del Karnataka, Continuazione del viaggio per 
Mysore. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del pomeriggio 
libero per visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  Mysore  
Prima colazione e partenza per un’escursione alla collina 
Chamundi, visita del tempio di Sri Chamundeswari, di se-
guito una la lunga scalinata in discesa condurrà al famoso 
Nandi, il Toro di Shiva, un monolite alto 4,8 metri.  
Sosta al Somnathpur, temple del XIII secolo e dedicato a 
Vishnu e Srirangapatnam. Proseguimento con la visita del 
Mysore Palace, costruito nel 1912 in stile Indo-Saraceno.  
A Mysore è interessante anche visitare la zona del mercato e 
curiosare nelle botteghe artigianali, dove, tra la moltitudine 
di arti e mestieri, si trovano anche maestri d’incisione del 
legno. Pernottamento in hotel. 

KARNATAKA & KERALA 
Tour 10 Giorni / 09 Notti 

5° Giorno:  Mysore - Ooty  (139 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Ooty, piccola città di ville-
giatura situata ad un altitudine di 2300 metri, sulle monta-
gne del Ghati occidentale circondata da boschi e piantagioni 
di the. Arrivo, sistemazione e nel pomeriggio breve tour 
orientativo della cittadina. Pernottamento al resort. 
 
6° Giorno:  Ooty - Mettupalaiyam - Coimbatore 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei Giardini 
Botanici di Ooty, con i suoi 20 ettari di estensione vanta più 
di un migliaio di piante. Nel primo pomeriggio imbarco sul 
treno Nilagiri Express (operativo dal 1899), una ferrovia a 
scartamento ridotto che in 46 km scende di 2000 metri di 
dislivello fino a raggiungere Mettupalaiyam in circa 3 ore di 
viaggio, attraversando piantagioni, valli, fiumi, gallerie e 
ponti. Arrivo e breve trasferimento via strada a Coimbatore. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno:  Coimbatore - Cochin  (190/ km / 4h) 
Prima colazione. Breve visita di Coimbatore, al termine par-
tenza per Cochin, una delle più famose città storiche del 
Kerala, attraverso paesaggi tropicali ricchi di palmeti, risaie 
e villaggi rurali. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del 
pomeriggio libero per relax. Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno:  Cochin 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Cochin.  
Il famoso palazzo di Mattancherry (Palazzo olandese), la 
Chiesa di San Francesco, la Sinagoga ebraica del 1644 e alla 
Basilica di Santa Cruz affrescata in parte da un noto pittore
-gesuita bergamasco, frà Antonio Moscheni. Tempo libero 
per passeggiare nel centro storico. Pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno:  Cochin - Alleppey - Cochin  (110 km / 1h)  
Prima colazione. Escursione nelle backwaters a bordo delle 
“boat-house” tipiche imbarcazioni adibite al trasporto di 
riso, oggi convertite in case galleggianti per turisti per una 
crociera lungo i canali passando attraverso risaie, villaggi e 
tipici mercati. Rientro in hotel e in serata trasferimento per 
assistere ad una performance di danze Kathakali tipiche del 
Kerala. Pernottamento in hotel 
 
10° Giorno:  Cochin - Partenza 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto. 
Partenza con voli per il rientro alle città di origine.  
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EXPRESS RAJASTHAN 
Tour 10 Giorni / 09 Notti 

1° Giorno:  Arrivo a Delhi 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Delhi 
Prima colazione, intera giornata di visita combinata di Delhi, 
una miscela di culture, tradizioni e religioni.   
Old Delhi, visita dall’esterno del Red Fort costruito in arena-
ria rossa dall’imperatore Mughal Shahjahan, Jama Masjid la 
moschea più grande dell'India, passeggiata in risciò nel fa-
moso mercato di Chandni Chowk e al Raj ghat, l'ultimo 
luogo di riposo del Mahatma Gandhi, il Padre della Nazione. 
New Delhi, visita all'India Gate, costruita in memoria dei 
soldati della 1^ Guerra Mondiale, il Parliament House, ester-
ni degli edifici governativi, visita del mausoleo di Humayun 
e alla Qutub Minar, torre del XII° secolo.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno:  Delhi - Agra  (205 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Agra. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita del Forte Rosso di Agra, co-
struito dall’Imperatore Mughal per commemorare la sua 
vittoria in guerra. Proseguimento con la visita al famoso Taj 
Mahal, (chiuso di venerdì), costruito dall'imperatore Mughal 
Shahjahan in memoria della sua bella moglie Mumtaj, sicu-
ramente uno dei Mausolei più belli al mondo. Rientro in 
hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno:  Agra - Jaipur  (235 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Jaipur, sosta lungo il percor-
so per visitare Fatehpur Sikri, costruita da Akbar nel 1569 in 
onore di Sufi Salim Chisti. Questa città fu abitata solo per 
pochi anni, fu abbandonata a causa della mancanza di acqua 
dopo 15 anni. Continuazione per Jaipur, vibrante capitale del 
Rajasthan e più comunemente conosciuta come 'la Città 
Rosa' per il colore dei suoi edifici. Arrivo, sistemazione in 
hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno:  Jaipur 
Prima colazione e visita dell’Amber Fort, costruito nel XVI° 
secolo da Raja Man Singh della dinastia Kachwaha. La diver-
tente salita al forte sarà a dorso di elefanti. All'interno del 
forte si trovano palazzi, corti ornate e giardini.  
Nel pomeriggio visita all’Osservatorio Astronomico, costrui-
to dal Maharaja Jai Singh, fondatore di Jaipur, continuazione 
per il City Palace e al termine una sosta di fronte al maesto-
so Hawa Mahal (il Palazzo dei Venti). Rientro in hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno:  Jaipur - Pushkar  (245 km / 4h)  
Prima colazione e partenza per Pushkar. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Nel pomeriggio passeggiata attorno al lago di 
questa importante città sacra agli induisti per i numerosi 
tempietti costruiti lungo le rive del piccolo lago. Visita del 
Brahma Temple e ai Ghat. Pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno:  Pushkar - Jodhpur  (165 km / 3h) 
Prima colazione. Trasferimento a Jodhpur, città situata ai 
margini del deserto del Thar e capitale di un tempo dello 
Stato Marwar. La città fu fondata nel 1459 dC da Rao Jodha, 
capo del clan Rathore di Rajput. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio dedicato per un city tour di Jodhpur e per 
la visita del Mehrangarh Fort e del Jaswant Thada. 
Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno:  Jodhpur - Udaipur  (285 km / 6h) 
Prima colazione e partenza per Udaipur via Ranakpur per 
una sosta e visita del suo tempio Jainista considerato uno 
dei più belli dell'intera India. La sua bellezza trae origine sia 
dallo splendore dei marmi che dalla grandiosità del comples-
so. Proseguimento per Udaipur con arrivo nel tardo pome-
riggio. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno:  Udaipur  
Prima colazione e giornata di visita dei seguenti luoghi: il 
Jagdish Temple che si trova nel centro della città vecchia 
dedicato al Dio Vishnu con una immagine in pietra nera di  
Jagannath (il Signore dell'universo). Il Palazzo di Città, i 
Musei e il Saheliyon ki Bari o Giardino delle damigelle d'o-
nore. Questo piccolo giardino è ricco di piante ornamentali, 
fontane, chioschi, elefanti di marmo e con una deliziosa 
piscina di fiori di loto. Al termine tempo a disposizione per 
ulteriori visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
10° Giorno:  Udaipur - Partenza 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in tem-
po utile all’aeroporto di Udaipur. Operazioni di imbarco e 
partenza con voli via… per il rientro alle città di origine. 
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1° Giorno:  Arrivo a Delhi 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Delhi 
Prima colazione, intera giornata di visita combinata di Delhi, 
una miscela di culture, tradizioni e religioni.   
Old Delhi, visita dall’esterno del Red Fort costruito in arena-
ria rossa dall’imperatore Mughal Shahjahan, Jama Masjid la 
moschea più grande dell'India, passeggiata in risciò nel fa-
moso mercato di Chandni Chowk e al Raj ghat, l'ultimo 
luogo di riposo del Mahatma Gandhi, il Padre della Nazione. 
New Delhi, visita all'India Gate, costruita in memoria dei 
soldati della 1^ Guerra Mondiale, il Parliament House, ester-
ni degli edifici governativi. Visita del mausoleo di Humayun 
e alla Qutub Minar, torre del XII° secolo.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno:  Delhi - Jaipur  (250 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Jaipur, vibrante capitale del 
Rajasthan e comunemente conosciuta come 'la Città Rosa' 
per il colore dei suoi edifici. Questa rumorosa metropoli è 
certamente un luogo di contrasti selvaggi ed una festa per 
gli occhi per chi la visita. Arrivo, sistemazione in hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  Jaipur   
Prima colazione e trasferimento per la visita dell’Amber 
Fort, costruito nel XVI° secolo da Raja Man Singh. La salita 
al forte sarà a dorso di elefanti bardati. All'interno del Forte 
ci sono palazzi e corti ornate. Nel pomeriggio visita al City 
Palace, la casa dei dipinti e manoscritti. Proseguimento con 
la visita al famoso Osservatorio Astronomico, costruito dal 
Maharaja Jai Singh fondatore di Jaipur. Al termine una sosta 
di fronte al maestoso Hawa Mahal (il Palazzo dei Venti). 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° Giorno:  Jaipur - Agra  (235 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Agra, sosta lungo il percorso 
per visitare Fatehpur Sikri, la città fantasma, costruita da 
Akbar nel 1569 in onore di Sufi Salim Chisti.  
Proseguimento per Agra, arrivo e visita del famoso Taj Ma-
hal, (chiuso il venerdì), costruito dall'imperatore Mughal 
Shahjahan in memoria della sua bella moglie Mumtaj, sicu-
ramente uno dei Mausolei più belli al mondo.  
Pernottamento in hotel. 

SPLENDORI DEL NORD 
Tour 11 Giorni / 10 Notti 

6° Giorno:  Agra - Orchha  (260 km / 5h) 
Prima colazione e visita del Forte Rosso di Agra, costruito 
dall’Imperatore Mughal per commemorare la sua vittoria in 
guerra. All’interno della sua cinta muraria si incontrano 
saloni, moschee e giardini. Partenza per Orchha, piccolo 
gioiello di architettura medievale. Sosta lungo il percorso a 
Gwalior per la visita del Gwalior Fort e del Jai Vilas Palace 
Museum. Arrivo, sistemazione e pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno:  Orchha - Khajuraho  (178 km / 4h) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei templi di 
Orchha: il Ram Raja Temple, il Chaturbhuj Temple e il La-
kshmi Narayan Temple. Al termine partenza per Khajuraho, 
arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
8° Giorno:  Khajuraho - Varanasi  (volo / 1h) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dei templi 
del gruppo occidentale, questi templi sono stati costruiti 
durante il periodo Chandela, una dinastia che sopravvisse 
per cinque secoli prima di cadere ai Mughal. La loro impre-
ziosita decorazione ha reso famosa Khajuraho.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo 
su Varanasi. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.  
 
9° Giorno:  Varanasi (Benares) 
Di buon mattino, giro in barca sul fiume Gange. Al termine 
rientro in hotel per la prima colazione. Di seguito trasferi-
mento a Sarnath per  visitare il luogo dove Buddha pronun-
ciò il suo primo sermone. Il tardo pomeriggio sarà dedicato 
per un breve tour della città per visite alla Banaras Hindu 
University dove sono conservati più di 150mila rarissimi 
manoscritti. A seguire il Bharat Mata Temple e per finire il 
Tulsi Manas Temple. Rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne per visite individuali. Pernottamento in hotel.  
 
10° Giorno:  Varanasi - Delhi  (volo / 1.30h) 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
e partenza con volo per il rientro a Delhi. Arrivo, ritiro del 
bagaglio e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
11° Giorno:  Delhi - Partenza  
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto 
di Delhi per i voli di rientro alle città di origine. 
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1° Giorno:  Arrivo a Bangalore 
Arrivo all’aeroporto di Bangalore (Karnataka). Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Bangalore - Hassan  (180 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Hassan con sosta lungo il 
percorso a Sravanabelagola uno dei più vecchi e importanti 
centri di pellegrinaggio Jainisti dell’India. Una lunga scalinata 
scavata nella roccia condurrà alla spettacolare statua del Re 
Gomateshwara, alta circa 20 metri e risalente al VII secolo, 
un re che abbandonò onori e gloria per dedicarsi alla vita 
spirituale. Al termine continuazione per Hassan. Pomeriggio 
dedicato alle visite di Belur e Halebid, luoghi dove si incon-
trano i capolavori del regno Hoysala, che diede vita tra il XI 
e il XIII secolo ad uno dei periodi più esuberanti della storia 
dell’arte indù. Belur con il suo stupendo tempio Channeke-
shava, racchiuso in un’area che include un pozzo e una va-
sca per bagni rituali; la torre di sette piani risale al XIV se-
colo è decorata con preziose sculture. Halebid, visita ai tem-
pli del XII secolo di Hoysaleshwara e Kedareshwara, stupefa-
centi per la ricchezza delle decorazioni scultoree e l’intricato 
gioco di dettagli. Pernottamento al resort. 
 
3° Giorno:  Hassan - Mysore  (170 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Mysore con sosta lungo il 
percorso al Monastero Tibetano di Bylakuppe.  
Con il suo Tempio d’Oro è una casa per gli esuli tibetani in 
India, istituito nel 1969 per dare una casa agli esuli tibetani 
che erano fuggiti dal loro paese dopo l'occupazione cinese. 
Sono diversi gli insediamenti tibetani, nello stato meridiona-
le indiano del Karnataka, Continuazione del viaggio per 
Mysore. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del pomeriggio 
libero per visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  Mysore  
Prima colazione e partenza per un’escursione alla collina 
Chamundi, visita del tempio di Sri Chamundeswari, di se-
guito una la lunga scalinata in discesa condurrà al famoso 
Nandi, il Toro di Shiva, un monolite alto 4,8 metri.  
Sosta al Somnathpur, temple del XIII secolo e dedicato a 
Vishnu e Srirangapatnam. Proseguimento con la visita del 
Mysore Palace, costruito nel 1912 in stile Indo-Saraceno.  
A Mysore è interessante anche visitare la zona del mercato e 
curiosare nelle botteghe artigianali, dove, tra la moltitudine 
di arti e mestieri, si trovano anche maestri d’incisione del 
legno. Pernottamento in hotel. 

KARNATAKA & KERALA 
Tour 10 Giorni / 09 Notti 

5° Giorno:  Mysore - Ooty  (139 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Ooty, piccola città di ville-
giatura situata ad un altitudine di 2300 metri, sulle monta-
gne del Ghati occidentale circondata da boschi e piantagioni 
di the. Arrivo, sistemazione e nel pomeriggio breve tour 
orientativo della cittadina. Pernottamento al resort. 
 
6° Giorno:  Ooty - Mettupalaiyam - Coimbatore 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei Giardini 
Botanici di Ooty, con i suoi 20 ettari di estensione vanta più 
di un migliaio di piante. Nel primo pomeriggio imbarco sul 
treno Nilagiri Express (operativo dal 1899), una ferrovia a 
scartamento ridotto che in 46 km scende di 2000 metri di 
dislivello fino a raggiungere Mettupalaiyam in circa 3 ore di 
viaggio, attraversando piantagioni, valli, fiumi, gallerie e 
ponti. Arrivo e breve trasferimento via strada a Coimbatore. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno:  Coimbatore - Cochin  (190/ km / 4h) 
Prima colazione. Breve visita di Coimbatore, al termine par-
tenza per Cochin, una delle più famose città storiche del 
Kerala, attraverso paesaggi tropicali ricchi di palmeti, risaie 
e villaggi rurali. Arrivo, sistemazione in hotel e resto del 
pomeriggio libero per relax. Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno:  Cochin 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Cochin.  
Il famoso palazzo di Mattancherry (Palazzo olandese), la 
Chiesa di San Francesco, la Sinagoga ebraica del 1644 e alla 
Basilica di Santa Cruz affrescata in parte da un noto pittore
-gesuita bergamasco, frà Antonio Moscheni. Tempo libero 
per passeggiare nel centro storico. Pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno:  Cochin - Alleppey - Cochin  (110 km / 1h)  
Prima colazione. Escursione nelle backwaters a bordo delle 
“boat-house” tipiche imbarcazioni adibite al trasporto di 
riso, oggi convertite in case galleggianti per turisti per una 
crociera lungo i canali passando attraverso risaie, villaggi e 
tipici mercati. Rientro in hotel e in serata trasferimento per 
assistere ad una performance di danze Kathakali tipiche del 
Kerala. Pernottamento in hotel 
 
10° Giorno:  Cochin - Partenza 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto. 
Partenza con voli per il rientro alle città di origine.  
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EXPRESS RAJASTHAN 
Tour 10 Giorni / 09 Notti 

1° Giorno:  Arrivo a Delhi 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi. Tradizionale 
benvenuto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno:  Delhi 
Prima colazione, intera giornata di visita combinata di Delhi, 
una miscela di culture, tradizioni e religioni.   
Old Delhi, visita dall’esterno del Red Fort costruito in arena-
ria rossa dall’imperatore Mughal Shahjahan, Jama Masjid la 
moschea più grande dell'India, passeggiata in risciò nel fa-
moso mercato di Chandni Chowk e al Raj ghat, l'ultimo 
luogo di riposo del Mahatma Gandhi, il Padre della Nazione. 
New Delhi, visita all'India Gate, costruita in memoria dei 
soldati della 1^ Guerra Mondiale, il Parliament House, ester-
ni degli edifici governativi, visita del mausoleo di Humayun 
e alla Qutub Minar, torre del XII° secolo.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno:  Delhi - Agra  (205 km / 4h) 
Prima colazione e partenza per Agra. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita del Forte Rosso di Agra, co-
struito dall’Imperatore Mughal per commemorare la sua 
vittoria in guerra. Proseguimento con la visita al famoso Taj 
Mahal, (chiuso di venerdì), costruito dall'imperatore Mughal 
Shahjahan in memoria della sua bella moglie Mumtaj, sicu-
ramente uno dei Mausolei più belli al mondo. Rientro in 
hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno:  Agra - Jaipur  (235 km / 5h) 
Prima colazione e partenza per Jaipur, sosta lungo il percor-
so per visitare Fatehpur Sikri, costruita da Akbar nel 1569 in 
onore di Sufi Salim Chisti. Questa città fu abitata solo per 
pochi anni, fu abbandonata a causa della mancanza di acqua 
dopo 15 anni. Continuazione per Jaipur, vibrante capitale del 
Rajasthan e più comunemente conosciuta come 'la Città 
Rosa' per il colore dei suoi edifici. Arrivo, sistemazione in 
hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno:  Jaipur 
Prima colazione e visita dell’Amber Fort, costruito nel XVI° 
secolo da Raja Man Singh della dinastia Kachwaha. La diver-
tente salita al forte sarà a dorso di elefanti. All'interno del 
forte si trovano palazzi, corti ornate e giardini.  
Nel pomeriggio visita all’Osservatorio Astronomico, costrui-
to dal Maharaja Jai Singh, fondatore di Jaipur, continuazione 
per il City Palace e al termine una sosta di fronte al maesto-
so Hawa Mahal (il Palazzo dei Venti). Rientro in hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno:  Jaipur - Pushkar  (245 km / 4h)  
Prima colazione e partenza per Pushkar. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Nel pomeriggio passeggiata attorno al lago di 
questa importante città sacra agli induisti per i numerosi 
tempietti costruiti lungo le rive del piccolo lago. Visita del 
Brahma Temple e ai Ghat. Pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno:  Pushkar - Jodhpur  (165 km / 3h) 
Prima colazione. Trasferimento a Jodhpur, città situata ai 
margini del deserto del Thar e capitale di un tempo dello 
Stato Marwar. La città fu fondata nel 1459 dC da Rao Jodha, 
capo del clan Rathore di Rajput. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio dedicato per un city tour di Jodhpur e per 
la visita del Mehrangarh Fort e del Jaswant Thada. 
Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno:  Jodhpur - Udaipur  (285 km / 6h) 
Prima colazione e partenza per Udaipur via Ranakpur per 
una sosta e visita del suo tempio Jainista considerato uno 
dei più belli dell'intera India. La sua bellezza trae origine sia 
dallo splendore dei marmi che dalla grandiosità del comples-
so. Proseguimento per Udaipur con arrivo nel tardo pome-
riggio. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
9° Giorno:  Udaipur  
Prima colazione e giornata di visita dei seguenti luoghi: il 
Jagdish Temple che si trova nel centro della città vecchia 
dedicato al Dio Vishnu con una immagine in pietra nera di  
Jagannath (il Signore dell'universo). Il Palazzo di Città, i 
Musei e il Saheliyon ki Bari o Giardino delle damigelle d'o-
nore. Questo piccolo giardino è ricco di piante ornamentali, 
fontane, chioschi, elefanti di marmo e con una deliziosa 
piscina di fiori di loto. Al termine tempo a disposizione per 
ulteriori visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
10° Giorno:  Udaipur - Partenza 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in tem-
po utile all’aeroporto di Udaipur. Operazioni di imbarco e 
partenza con voli via… per il rientro alle città di origine. 
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La Travel Spirit International, è un operatore 
turistico riconosciuto dal Ministero del governo 
del turismo dell'India. Dai modesti inizi nel lon-
tano 1987 (con 360 turisti), TSI ha servito circa 
10.000 clienti nel corso dell'ultimo esercizio, 
punto di riferimento importante per la valuta-
zione del successo dell'azienda e per il migliora-
mento dell’attività stessa. 
TSI è inoltre un’azienda accreditata IATA che 
con le sue molteplici attività nel settore turisti-
co, copre un'ampia varietà di programmi unici e 
personalizzati. I prodotti commercializzati, non si limitano 
solo al mercato in India ma anche ai paesi vicini come: Bu-
than, Nepal, Tibet, Sri Lanka e Maldive. 
 
Una società riconosciuta che opera nel settore del turismo e 
dei viaggi da oltre 25 anni e che può assicurare ai clienti che 
visitano l’India di sperimentarne nel miglior modo possibile 
ogni aspetto tipico e culturale, vigile e attenta alle esigenze 
dei turisti operando sempre e comunque per la loro comple-
ta soddisfazione. TSI è orgogliosa anche di essere un mem-
bro attivo di prestigiose organizzazioni nazionali e interna-
zionali nel settore del turismo tra le quali: PATA, IATO, 
TAAI, ASTA, ADTOI e FHRAI. 
 
Le persone dietro al successo di TSI, appassionato di viaggi, 
il  Sig. Jatinder Taneja ne è il Direttore Generale e la forza 
motrice del successo dell’azienda.  
Gli studi post-laurea ed in dote una forte visione del busi-
ness, ha fatto in modo che per anni sia riuscito a rimanere 
davanti alla concorrenza, anche grazie alla sua enfasi sulle 
strategie di marketing ben pianificate e mirate, offrendo 
sempre valore aggiunto ai servizi per i clienti. 
 
Un team che si distingue, nessuna operazione, anche se ben 
progettata, può avere successo senza un efficiente contatto 
umano. Una grande squadra di professionisti, dove le cui 
capacità vengono costantemente aggiornate grazie a pro-
grammi di formazione forniti da professionisti del settore e 
scelti accuratamente dall'azienda. 

Proposte estremamente interessanti con speciali 
tariffe negoziate grazie ad una forte rete di par-
tner in tutta l’India e nei paesi limitrofi, ci per-
mettono di poter offrire: tour culturali, vacanze 
di lusso, adventure tour, business travel, safari 
wildlife, viaggi incentivi, treni di lusso, soggiorni 
ayurvedici & Spa, yoga, tour buddismo, tour 
gastronomici e film tours. 
 
La nostra flotta di automezzi di proprietà, è 
composta da auto di varie dimensioni e pullman 

di lusso, adattabili ad ogni tipo di richiesta da parte del cli-
ente. Un reparto interno all’azienda gestisce tutti i servizi di 
trasporto con personale che opera in divisa. 
I nostri autisti vantano una buona conoscenza delle strade di 
tutta l’India e parlano in modo basilare la lingua inglese con 
buone abilità di comprensione. 
 
Premi nel Turismo, numerosi sono i prestigiosi premi nazio-
nali vinti dalla TSI, un reale riconoscimento alla nostra espe-
rienza e al nostro assiduo impegno nel mondo del turismo. 
Tutto questo ci incoraggia e ci ispira a raggiungere ambiti 
sempre più elevati di eccellenza. 
 
Uffici, operativi e marketing, la sede principale si trova nella 
città di New Delhi, TSI ha inoltre delle proprie filiali sia in 
Cochin che a Varanasi e vanta anche uffici commerciali in 
Italia e Spagna che sono gestiti da professionisti del turismo.  
 
La nostra missione, provare a espandere ulteriormente il 
nostro potenziale turistico sull’India, sforzandoci di offrire 
livelli sempre più efficaci ed efficienti ai nostri viaggiatori. 
 

 

 

Non importa dove finisce il vostro viaggio...Non importa dove finisce il vostro viaggio...Non importa dove finisce il vostro viaggio...   
   l’importante è quando e dove dovrebbe iniziare.l’importante è quando e dove dovrebbe iniziare.l’importante è quando e dove dovrebbe iniziare.   

PROFILO AZIENDALE 
27 Anni di Eccellenza 

(1987 - 2014) 

EXHIBITOR 
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Le nostre brochure.. .  

Incoming & Outgoing Tour Operator - Biglietteria Aerea e Ferroviaria - Noleggio Auto e Pullman 

Head Office: 218, Splendor Forum, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 (INDIA) 
Telephone: +91.11.49 900 900 - Fax +91.11.2981 2211 

E-mails: tsi@tsimails.com - md@tsimails.com 
Branch Offices: Kerala - kerala@tsimails.com / Varanasi - Varanasi@tsimails.com 
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