
 

VIVINDIA

“BOLLYWOOD”
Triangolo d’Oro con estensione a Bollywood

“Questo viaggio vi  dará la possibilitá di conoscere le leggi  Mughal  in India. Visiterete la capitale  Delhi, che è un 
mix di antico e moderno. Ammirerete ad Agra il Taj Mahal, il piú grande omaggio all'amore, e l’esuberanza di colori, 

arti e manufatti della pink city Jaipur, per poi volare a Mumbai e visitare i più grandi studi della cinematografia 
indiana.”

7 Notti – 8 Giorni 
TOUR : - Delhi-Agra-Jaipur-Mumbai-Delhi    

                
1°giorno : - -   Partenza dall’ Italia  

Partenza dall'aeroporto convenuto, per Delhi, capitale dell’India..  

       
                                                                                                                                                           
2°giorno :   - -   Arrivo a Delhi                                                                                                                        BENVENUTI IN INDIA !!!

All’arrivo all’aeroporto di Delhi, dopo il disbrigo delle pratiche doganali ed il ritiro bagagli, incontrerete un collabo-
ratore Vivindia con un cartello riportante il vostro nome. Trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere 
riservate. Di seguito, visita guidata della vecchia Delhi, caratterizzata dall’architettura mogul. Visiterete la Moschea 
Masiid (Moschea del Venerdì), la più grande e più importante dell’India, da cui si gode una vista magnifica sul Mercato 
Chandni Cnowk e sul Forte Rosso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.



VIVINDIA

       

3° giorno : Delhi – Agra                                                                      

Nella prima mattinata, dopo la prima colazione, partenza per Agra,  nello Stato dell’Uttar Pradesh, detta “la Firenze 
d’India” per i suoi negozi di Oreficeria.  All’arrivo, trasferimento all’hotel, per il check-in e la sistemazione nelle
camere riservate. Di seguito, visita al superbo Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore Moghul Shah Jehan nel 1631 
in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto. E' il monumento più famoso dell’India edificato in 
marmo bianco e pietre preziose. E’ stato descritto come il più stravagante monumento mai costruito per amore. Di 
seguito, visita all’Agra Red Fort, costruzione di vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna. Rientro in hotel, trat-
tamento di pensione prescelto. Pernottamento.

        

4° giorno : Agra - Jaipur                                                            

Dopo la prima colazione, partenza per Jaipur. All’arrivo, trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione per il relax e per visite individuali nel centro della città vecchia. Rientro in hotel, trat-
tamento di pensione prescelto. Pernottamento.

05° giorno : Jaipur - - Mumbai                    

Dopo la prima colazione è prevista una visita all'Amber Fort, un classico forte Rajasthano che verrà raggiunto a dorso 
di tradizionali elefanti bardati a festa. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto domestico per l’imbarco con il volo 
per Mumbai. All’arrivo alla grande metropoli, trasferimento al vostro hotel, check-in e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo libero per attività individuali. Trattamento di pensione prescelto. Pernottamento.
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06° giorno : Mumbai                    

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della città e dei monumenti principali. Dal Parco Kamla Nehru,    
sulle pendici della  collina Malabar potrete ammirare un magnifico panorama  sul lungomare, sulla Chowpatty Beach,  
sul Museo Principe di Galles, su Mani Bhawan, sul Dhobi Ghat  e sul “Gateway dell’India”.Rientro in hotel, trattamento 
di pensione prescelto. Pernottamento

       

07° giorno : Mumbai                    

Dopo la prima colazione, la giornata sarà dedicata alla visita degli studi cinematografici di Bollywood. Verso le 09,00 
sarete accompagnati al BIG Studios ND (il più grande studio di Bollywood dell’Asia, dove potrete visitare alcuni set ed 
assistere alle riprese dal vivo di alcune scene di Soap opera o di pubblicità. Con la guida che vi accompagnerà avrete la 
possibilità di farvi fotografare sui set (dopo aver avuto l’autorizzazione da parte dei produttori dei sets). Pranzerete nel 
ristorante di un hotel 5* e proseguirete la visita al Balaji Studios Films. Anche in questi studi  dopo averli visitati,  
potrete vedere qualche ripresa dal vivo e visitare anche gli studi di riproduzione del suono e le sale del doppiaggio. A 
fine visita, rientro in hotel trattamento di pensione prescelto. Pernottamento

08° giorno : Mumbai - - Delhi - -  Italia                    

All’orario convenuto, dopo la prima colazione, check-out e trasferimento all’aeroporto domestico per imbarcarsi con 
un volo per Delhi. All’arrivo, trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza per il ritorno in Italia… In alterna-
tiva, all’arrivo a Delhi, uscendo dall’aeroporto, sarete ricevuti da un collaboratore Vivindia con un cartello riportante il  
vostro nome, che vi accompagnerà in hotel, da dove proseguirete poi, per la vostra prossima destinazione…

RICHIEDETE IL  PREVENTIVO
Vi informiamo che questa nostra proposta di tour può essere effettuata da gruppi, ma anche da coloro che desiderano fare un 

viaggio individuale; naturalmente a richiesta, questo itinerario potrà essere modificato secondo le vostre esigenze. !!! 

www.vivindia.com

E-mail: info-india@vivindia.com    info-italia@vivindia.com   info-england@vivindia.com    info-espana@vivindia.com
Product Manager & Customer Service: adelaideippolito@vivindia.com

Il nostro team è a vostra completa disposizione.
 Sarà un piacere per noi consigliarvi e prepararvi una vacanza su misura, dandovi l’opportunità

di conoscere luoghi, tradizioni e culture diverse, attraverso un itinerario personalizzato
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