
 

Go4All - INDIA 
IL TRIANGOLO D’ORO 

da € 1.220 
voli inclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 
 

 
Un viaggio pensato per disabili motori nel triangolo d’oro indiano. 7 giorni per visitarle meraviglie del nord dell’India, iniziando da 
Delhi, la capitale cosmopolita dove storia e innovazione si incontrano, passando per Agra, antica capitale dove il suo Taj Mahal è 
riconosciuto in tutto il mondo come simbolo d’amore, per finire con Jaipur la porta di ingresso del Rajasthan. Il viaggio sebbene 
richieda un buon spirito di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in auto, ripagherà con il suo fascino chi decide di 
intraprenderlo. Visitare il Qutab Minar regala un viaggio nella storia millenaria di questo paese, quando nel lontano 1199 
iniziarono i lavori per la sua costruzione, immergersi tra le vie della città vecchia farà rivivere antichi splendori del potente impero 
Mogul, ma Delhi è anche storia moderna, con la porta dell’India e il palazzo del Parlamento. La visita di Agra incanterà ogni 
visitatore con lo splendore candido del Taj Mahal, costruito nel 1631 in memoria della moglie del Imperatore Moghul Shahjehan, è 
considerato una dette sette meraviglie del mondo. Il viaggio continua con la scoperta di Fathepur sikri e i suoi resti dell'antica città 
voluta dal sovrano afgano Sikander Lodi, una spettacolare visita alla città fantasma eretta a 40 km da Agra, simbolo anch’essa 
dell’impero Mogul, edificata da Akbar per essere presto abbandonata. Infine la visita alla porta del Rajasthan con Jaipur e il suo 
forte, uno dei più affascinanti presenti in India, sempre a Jaipur visiteremo l’osservatorio con le sue insolite forme geometriche. Gli 
highlights di questo viaggio: Qutab Minar, Città vecchi di Delhi, Jama Masjid, Taj Mahal, Fort Amber, Fathepur sikri. Un viaggio 
unico e inaspettato tra le meraviglie dell’India del nord ideato per renderlo quanto più accessibile alle persone con disabilità 
motoria. 

Partenza in condivisione / Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard (disable 
friendly);   pasti come da programma pensione completa;   trasporto con minivan (fino a 5 posti per poter alloggiare comodamente 
sedia e ruotino);   guida accompagnatore parlante italiano;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - 
secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione;    voli intercontinentali (soggetti a riconferma). 

 
 


