In moto alla scoperta del Rajasthan - India
13 giorni / 12 notti
L'India in moto significa avventura allo stato puro. Questo itinerario vi condurrà attraverso splendidi paesaggi, resti di un
passato unico e contrasti di un presente quanto mai affascinante. Partendo da Delhi vi lascerete trasportare dalla magia
indiana: la medievale Mandawa, il Deserto di Thar, i numerosi templi e palazzi e, naturalmente, il Taj Mahal ...
Per entrare davvero in contatto con lo spirito locale, le moto che utilizziamo altro non sono che le mitiche Enfield royal 350 CC
o 500 CC. La scelta del Rajasthan è poi dovuta non solo ai paesaggi da favola e alle meraviglie che nasconde il territorio, ma
anche al fatto che la regione presenta buone infrastrutture, possibilità di accesso rapido a tutti i servizi di emergenza e ottimi
standard di sicurezza e comfort.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Arrivo a Delhi
Accoglienza all'aeroporto e trasferimento al primo hotel dove si terrà una briefing e dove vi verranno consegnati tutti i
documenti necessari per lo svolgimento del viaggio.
Delhi è la capitale dell'India nonchè una delle città più dinamiche, i suoi tassi di crescita sono a dir poco vertiginosi. Delhi gode
di un passato prospero e ospita alcuni tra i musei più belli di tutto il paese. La leggenda vuole che Pandavas, l'eroe del poema
epico Mahabharata, fondò la città, che allora si chiamava Indraprastha, circa 1200 anni avanti Cristo. La Delhi moderna è stata
costruita sulle rovine di sette antiche città.
Pernottamento in hotel.

Giorno 2 - Delhi e familiarizzazione con la vostra Enfield
Mattino: Tour della città alla scoperta della parte storica e del cuore moderno di Delhi.
Pomeriggio: consacrato alla "conoscenza" della propria moto e alle prove di guida su strada. Un esperto locale vi mostrerà
come gestire la moto nel traffico che caratterizza le strade indiane e vi spiegherà come si svolgeranno le tappe del percorso.
Pernottamento in hotel.

Pagina 1 di 8 - Copyright EUROPE ACTIVE - 10 Maggio 2021
europe-active.it
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Telefono: +33 495 444 967
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Giorno 3 - Da Delhi a Mandawa
Dopo colazione si entra nel vivo dell'avventura! In sella alla vostra Enfield si parte alla volta di Mandawa. Attraversando lo
stato di Haryana si raggiunge il Rajasthan. Il cuore storico di Mandawa risale al XVIII secolo ed è uno dei meglio conservati
della regione, vi potrete in particolare trovare numerosi piccoli negozietti che propongono manufatti di artigianato locale.
Distanza di percorrenza: 255 km.
Pernottamento in una vecchia fortezza riconvertita in hotel.

Giorno 4 - Da Mandawa a Bikaner
Quest'oggi si riparte in direzione Ovest. Lungo il tragitto si trovano alcuni dei monumenti ed affreschi indù più belli della
regione. Bikaner si è sviluppata nel deserto a partire dal 1488; i suoi ricchi palazzi ed i templi di pietra rossa e ocra sono le
creazioni più significative della civiltà Rajput. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della fortezza, del tempio di Karni Mata in
cui i topi sono sacri e venerati, di un allevamento di cammelli, del Gajner Palace...
Distanza di percorrenza: circa 205 km.
Pernottamento in un palazzo indiano.
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Giorno 5 - Da Bikaner a Jaisalmer
Ci si inoltra ulteriormente nel deserto del Thar, chiamato anche il Gran Deserto Indiano. Il viaggio è lungo e il sole si fa sentire,
ma il tutto risulta gratificante. Jaisalmer è uno dei gioielli più preziosi d'India: fortificata, i suoi 99 bastioni si elevano verso il
cielo come un miraggio nel deserto. Questo luogo è famoso per il valore e la ferocia dei suoi guerrieri, e per la bellezza e
l'estetica dell'architettura dei suoi palazzi, appartenenti a ricchi mercanti.
Distanza di percorrenza: circa 330 km.
Pernottamento in hotel.

Giorno 6 - Jaisalmer
Tappa a Jaisalmer. Spazio al riposo e al recupero delle energie: approfittatene per godervi le numerose visite ed attività
possibili in loco, come le corse di cammelli, la scoperta di molti templi, etc.
Nel pomeriggio escursione alla volta delle dune di sabbia di Sam. Questo è un must nella regione, impossibile da perdere, un
paesaggio da sogno degno delle Mille e una notte.
In serata potrete gustare una cena dall'atmosfera "magica" a base di piatti del Rajasthan ma anche europei. Il tutto si svolge in
un clima di festa con musica dal vivo, danze popolari e l'ambientazione tipica di un piccolo villaggio locale.
Pernottamento in hotel.
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Giorno 7 - Da Jaisalmer a Khimsar
L'avventura on the road continua! Dopo aver lasciato Jaisalmer, la strada procede verso sud per poi dirigersi a est verso la
città blu, ai limiti del deserto del Thar. Jodhpur si è guadagnata il nome di città blu grazie ai colori tipici dei suoi edifici antichi .
La fortezza di Meherangarh e le sue mura sorgono nel cuore della città, che ora ha più di un milione di abitanti.
Si prosegue poi per Khimsar, villaggio nascosto in mezzo alle dune.
Distanza di percorrenza: circa 290 km.
Pernottamento in hotel.

Giorno 8 - Jodhpur
Di buon mattino si è già in rotta verso Johdpur per visitare il Forte Mehrangarh, l'edificio più imponente di Jodhpur, ma anche
l'Umaid Bhawan Palace, palazzo costruito nel XX secolo in soli 16 anni.
Pomeriggio libero per esplorare la città e perché no, i suoi bazar e giardini, o per cogliere l'occasione per prendere il sole
presso la piscina dell'hotel.
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Pernottamento in hotel.

Giorno 9 - Da Khimsar a Jaipur
Dopo il riposo di Jodhpur è il momento di ripartire per una nuova tappa! Si viaggia verso oriente, direzione Jaipur,
soprannominata la città rosa. Come avrete ormai ben capito, l'India è un paese davvero multicolore. Jaipur è circondata da tre
colline coronate da maestose fortezze, palazzi, ville e giardini e presenta una struttura assai particolare, divisa in nove settori
rettangolari che simboleggiano nove divisioni dell'universo.
Distanza di percorrenza: circa 320 km.
Pernottamento in hotel.

Giorno 10 - Jaipur
Giornata dedicata alla visita della splendida Jaipur. Da non perdere il Fort Amber, che consigliamo di raggiungere con un "taxi"
locale! Lasciatevi poi catturare dall'atmosfera indaffarata dei mercati, dove saper negoziare è un'arte: abbigliamento, gioielli,
tappeti, oggetti d'arte ... Jaipur è il luogo ideale per fare scorta di souvenir.
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Pernottamento in hotel.

Giorno 11 - Da Jaipur ad Agra passando per Fatehpur Sikri
Dopo un'abbondante prima colazione la strada vi condurrà verso una delle ultime aree al mondo dove la tigre vive ancora in
modo naturale. Si prosegue per Fatehpur Sikri che vi darà l'impressione di un viaggio indietro nel tempo. Altri 37km ed eccovi
ad Agra per fare la scoperta di una delle sette meraviglie del mondo: il celeberrimo Taj Mahal. Visita al Taj Mahal nel
pomeriggio.
Distanza di percorrenza: circa 230 km.
Pernottamento in hotel.

Giorno 12 - Da Agra a Delhi
Ultimi momenti a spasso per Agra e rientro a Delhi in moto, circa 5 ore di tragitto.
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Pernottamento in hotel.

Giorno 13 - Delhi
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. Possibilità di prolungare la vostra permanenza in India dietro semplice
richiesta.
La fine di un'avventura... vi aspettiamo alla prossima!

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 1899 Euro per persona.
OPZIONI
Moto Enfield 500CC : 639 Euro per persona.
Supplemento camera singola : 669 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamenti e prime colazioni in hotel 4****, assistenza lungo tutta la durata del soggiorno, trasferimento da/per l'aeroporto,
veicolo di accompagnamento con autista, guida francofona, accompagnatore Europe Active, meccanico a disposizione per
eventuali riparazioni.
NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasferte non previste dal programma, viaggio aereo a Delhi e ritorno, le assicurazioni, le bevande, la moto, eventuali multe,
eventuali pezzi di ricambio per la moto, i pasti (contare da 3 a 8 € per un pasto), ingressi ai siti di interesse (contare circa 50 €
in totale), la benzina (circa 11 € un pieno - dato novembre 2011) per le moto a noleggio, le attività opzionali al programma e le
spese di carattere personale.
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Percorrenza massima giornaliera: 312kms circa. Guidare in India non è sempre facile, è richiesta un'alta confidenza nel
maneggiare la moto. Un veicolo di accompagnamento seguirà il gruppo lungo tutto il tragitto. Possibilità per il passeggero
moto di effettuare parte del percorso a bordo di questo veicolo.
Pagina 7 di 8 - Copyright EUROPE ACTIVE - 10 Maggio 2021
europe-active.it
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Telefono: +33 495 444 967
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

TRASPORTO BAGAGLI AUTONOMO
Tasferimento bagagli con veicolo di accompagnamento.
SISTEMAZIONE
Hotel 4* in camera doppia (la maggior parte degli hotel ha la piscina).
DIMENSIONE DEL GRUPPO
A partire da 8 persone
PARTENZA
Delhi, aeroporto.
DISPERSIONE
Delhi, aeroporto.
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Per ottenere un visto turistico bisogna considerare tempistiche di almeno 3 settimane.
Questo viaggio è pensato per persone che hanno l'abitudine di viaggiare in moto e che si sentono pronte ad adattarsi a diversi
tipi di situazione. L'India resta una destinazione "avventura" a prescindere dall'organizzazione del viaggio!
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