
 

GoHorse - INDIA 
SAFARI IN RAJASTHAN  

da € 1.490 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Una meta non da tutti i giorni, l’India è un paese decisamente eclittico e dalle mille sfaccettature; con quest’itinerario scopriremo a 
cavallo lo stato del Rajasthan, stando basati ad Udaipur, la storica capitale del regno di Mewar.  Questa bellissima e romantica città 
fu fondata nel 1567, conosciuta come “la Venezia d’Oriente” giace tra i laghi Pichola e Fateh Sagar. E’ rinomata soprattutto per i 
lussuosi palazzi reali, quali il City Palace, che si affaccia sul Lago Pichola, ed è un complesso monumentale formato da 11 palazzi, 
cortili e giardini, abbelliti dai famosi mosaici con i motivi a pavone. Innumerevoli poeti, scrittori e pittori si sono ispirati al suo 
splendore. Scopriremo, insieme ai discendenti della famiglia reale, che ci guideranno in questo tour, la bellezza di questa regione: 
fuori città, visiteremo le regioni tribali del Rajasthan sud-orientale dove conosceremo la cultura e lo stile di vita delle tribù Bhil. La 
maggior parte dei  villaggi che incontreremo sono ancora costruiti con capanne fatte di terra e sono circondati da un muro di spine.  
Ogni giorno usciremo dalla città per esplorarne i dintorni,  in sella al tuo vivace Marwari o Malani, diretto discendente dei cavalli 
da guerra apprezzati dalla nobiltà indiana nei tempi passati. Questo particolare cavallo, cugino del Kathiawari della penisola di 
Kathiawar del Gujarat, è caratterizzato da un’insolita forma delle orecchie che guarda verso l’interno. 
 

Date di partenza disponibili tutto l’anno, minimo 2 persone con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 2 
MAX 12 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto di Udaipur;    trasferimenti da/per le scuderie;   escursioni e relativi 
trasferimenti come da programma;    tutti i pasti come da programma;    7 pernottamenti in hotel ad Udaipur;     2 giorni interi a 
cavallo + 4 mezze giornate;     cavalli e materiale a disposizione;    guida locale esperta del territorio parlante inglese;    gadget, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


