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Se amate scandagliare intricate cosmologie, respirare un'atmosfera sovraccarica di sensualità e se siete dotati di 
una grande capacità di comprensione dell'assurdo, potete cominciare ad esplorare questo immenso Paese 
accogliendo le due proposte de La Fabbrica dei Sogni.  
A cominciare dal Rajasthan, territorio molto vasto a nord, famoso per le sue ricchezze, per le dimore e gli 
splendidi palazzi, per le fortezze e i tesori, ricco di storia, arte e cultura.  
La terra dei Maharaja evoca il glorioso passato dei re e delle sue genti, la bellezza delle donne e la varietà dei 
colori, ma anche l’eleganza regale dei regni principeschi situati ai limiti del deserto del Thar, dove i menestrelli 
e i cantastorie raccontano di villaggio in villaggio gli antichi splendori.  
L’esperienza di un viaggio attraverso la terra dei Raja, regione che non smette di incantare i viaggiatori, si 
percepisce vivendola direttamente, assaporarndola con tutti i sensi e respirando l’asmosfera romantica dei suoi 
villaggi nascosti.  
 

L’itinerario inizia da Delhi con una visita della città. Il giorno seguente partenza per Mandawa, cittadina 
fortificata con le havelis più belle del Rajasthan. Le havelis sono residenze di ricchi commercianti in stile 
rajasthano. Partenza per Bikaner che fu un importante punto di sosta sulle grandi vie commerciali percorse dalle 
carovane. Prossima trappa Jaisalmer. La città, dall’aspetto medioevale, è, ancora oggi, un avamposto nel 
Deserto del Thar che sembra uscito dalle “Mille e una Notte”. Segue Jodhpur, la “città blu”, il più grande centro 
del Rajasthan dopo la capitale Jaipur; Udaipur, la “Venezia d’Oriente”, che ha un’atmosfera romantica e palazzi 
da fiaba; Deogarh, famosa per la sua scuola di miniatura e poi, Pushkar, piccola città affascinante, situata sulle 
sponde di un piccolo lago circondato da numerosi ghat e templi. Presto giungerete alla capitale, Jaipur, la “città 
rossa”, che dopo la visita diviene punto di partenza per Agra. Durante il tragitto, visita della città fantasma di 
Fatehpur Sikri; visita di Agra e quindi, rientro a Delhi.  
 

Passaggio a Nord con un secondo tour dedicato al Kerala: natura incontaminata di spiagge lambite dal mar 
arabico e ornate da palme di cocco; la catena montuosa del Western Ghats dove vivono e sono protette 
numerose specie animali e vegetali; la pace delle lagune e delle acque interne e la cultura storica della costa del 
Malabar.  
 

CHECK-IN: GRAN TOUR DEL RAJASTHAN  
Itinerario: Italia, Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, Deogarh,Pushkar, Jaipur, 
Fatehpur Sikri, Agra, Delhi, Italia.  
Durata: 15 giorni / 14 notti  
Partenze: tutti i giorni  
Quota a partire da: € 1560 a pax ( base 2 persone )  
La quota include: I voli di linea dall’Italia in classe economica- Il trasporto con mezzo privato con aria 
condizionata- I 13 pernottamenti durante il tour in hotel 4* ed Heritage con trattamento di mezza pensione- Le 
guide locali, parlanti inglese o italiano secondo disponibilità- Tutte le visite e gli ingressi indicati nel 
programma- La passeggiata a dorso di cammello a Jaisalmer- La salita a dorso di elefante o jeep al Forte Amber 
di Jaipur- Il giro in barca sul lago a Udaipur.  
La quota NON include: Le tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti carburante- Il visto per l’ingresso in 
India (da richiedersi tassativamente in Italia)- La quota di iscrizione che include (Assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento)- Il servizio di facchinaggio negli hotel- Le mance (consigliate Euro 20/25 a persona)- 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.  
 



 
Tamil Nadu e Kerala  
Arrivo a Chennai con il volo: in precedenza chiamata Madras, ai tempi di Marco Polo era un semplice villaggio 
di pescatori e dal XVII sec. divenne uno dei primi insediamenti della Compagnia delle Indie orientali. Prossima 
tappa Mahalipuram quindi Pondicherry, antica colonia francese con i suoi caratteristici caffé antichi negozi e 
chiese. Al mattino partenza alla volta di Swamimallai e proseguimento del viaggio per 
Gangaikondacholapuram, tempio dedicato a Shiva eretto nel 1012. All’Arrivo a Swamimallai, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Thanjore è situata nella piana del delta del Cauvery, zona estremamente fertile e definita 
“la scodella di riso” dell’India meridionale. Nel pomeriggio escursione a Trichy (Tiruchirapalli) la “Città della 
roccia sacra”, le cui origini si perdono nei secoli precedenti all’era cristiana. Partenza per Madurai, considerata 
la “capitale culturale” dello stato del Tamil Nadu. Il giorno seguente visita del Parco Nazionale di Periyar, 
considerato uno dei più importanti di tutta l’India.  
Prossime tappe: Kumarakom, attraversando terrazzamenti con coltivazioni di tè, alberi della gomma e spezie, 
Allepey, sosta al famoso lago Vembanad, uno dei numerosi laghi che orlano la pittoresca rete di lagune della 
costa del Kerala (comunemente chiamate backwaters). Imbarco sul battello (tipiche imbarcazioni del Kerala) 
per una crociera lungo le backwaters. All’arrivo ad Allepey, proseguimento per Cochin (70 km, un’ora), una 
delle più grandi città del Kerala, antico porto lungo la via delle spezie e importante centro di pesca. Visita della 
città prima del rientro in Italia.  
 
CHECK-IN: TAMIL NADU E KERALA  
Itinerario: Italia, Chennai, Kanchipuram, Mahabalipuram, Pondicherry, Chidambram, Gangaikondacholapuram, 
Swamimallai, Italia, Thanjore, Trichy, Thanjore, Maturai, Parco Nazionale di Periyar, Periyar, Kumarakom, 
Allepey, Cochin, Italia.  
Durata: 12 giorni / 11 notti  
Partenze: tutti i giorni  
Quota a partire da: € 1420 a pax ( base 2 persone )  
La quota include: - I voli di linea dall’Italia in classe economica - Il trasporto con mezzo privato con aria 
condizionata - 9 pernottamenti durante il tour in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - 1 pernottamento 
in deluxe house boat con trattamento di mezza pensione - Le guide locali, parlanti inglese o italiano secondo 
disponibilità - Tutte le visite e gli ingressi indicati nel programma - Escursione in barca a Periyar - Serata con 
danze tradizionali a Cochin.  
La quota NON include: Le tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti carburante- Il visto per l’ingresso in 
India (da richiedersi tassativamente in Italia)- La quota di iscrizione che include (Assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento)- Il servizio di facchinaggio negli hotel- Le mance (consigliate Euro 20/25 a persona)- 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.  
 
LA FABBRICA DEI SOGNI - PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  
Tel: 035/882115; web: www.lafabbricadeisogni.biz 


