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Agra, Taj Mahal

Un passaggio rapido quanto poetico. E' quello che in poche ore si può fare attra
Jaipur. Un viaggio indimenticabile tra antiche residenze dei maharaja, templi e
fascino delle allegre strade piene di caos, alberghi a sette stelle e piatti gustosi.
di IRENE MARIA SCALISE
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ABBONATI A

Quattro giorni nel nord dell'India. Si può partire per un lungo week end in India? Sembrerebbe un
nel “triangolo d’oro” tra Delhi, Agra e Jaipur sono l’occasione per un fine settimana pieno di emozion
rapido ma bellissimo. Perché scegliere proprio il triangolo d’oro? Delhi è una città piena di contraddiz
tanto verde, alberghi meravigliosi, dimore dei maharaja e traffico a qualsiasi ora. E, naturalmente, il s
resterà nelle orecchie a lungo) come colonna sonora. Agra è la tappa necessaria per l’abbagliante m
con i suoi palazzi dai colori rosa, riempirà di poesia il viaggio. “Arrivare in India anche se per poche o
commerciale del tour operator Quality Group che da 30 anni è specializzato in viaggi in India – perm
bellezze architettoniche e annusare l’atmosfera. Non bisogna temere di non avere il tempo sufficient
archeologici, gli orari d’ingresso sono stati strategicamente prolungati sino alle dieci di sera per sfugg
giorno”.

Condividi

Delhi in pillole tra clacson e gite a piedi nudi. Arrivare a Delhi nel cuore della notte permette di rip
mattinata, partire alla scoperta della città. Cominciamo con una visita alla parte più antica, al prezios
alto minareto al mondo), un giro panoramico del quartiere coloniale con i palazzi governativi e il famo
eccoci arrivati nel cuore della Old Delhi con la Moschea del Venerdì dalla quale si può ammirare l’im
vedere una quantità di bimbi, giovani e famiglie che arrivano per pregare trasformando la Moschea i
imperdibile una sosta al Tempio Sikh (a piedi nudi, non sono ammesse neppure le calze) con la sua
dorati: che emozione vedere bimbi, giovani e anziani che sorridendo si bagnano nella fonte. Caratter
refettorio dove quotidianamente sono serviti (gratuitamente) circa 15 mila pasti ed è una gioia scopri
mangiare assieme. I tavoli e le posate però non esistono: i pasti si consumano seduti a terra, a gamb
mani.
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Da Agra a Jaipur, gioielli e colori dell'India
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La meraviglia del Taj Mahal. Partendo di mattina presto e puntando a Jaipur non possiamo non far
Mahal. Sono circa 5 ore di macchina da Delhi anche perché le strade, se pur trafficatissime, sono no
anni. L’incredibile capolavoro fu costruito dall’imperatore Moghul Shahjehan nel 1631 in memoria de
durante il parto del quattordicesimo figlio. Il Taj Mahal è il monumento più famoso dell’India, è stato i
meraviglie del mondo, e la costruzione fu completata nel 1653 richiedendo l’impiego di 20 mila opera
metà importate dall’estero. Parteciparono all’opera anche maestranze provenienti dall’Europa ed anc
Il Taj Mahal non è un luogo solo per turisti: anzi. Una enorme quantità di indiani, rigorosamente in fila
anziani, bambini in divisa scolastica (in India è d’obbligo per non mostrare diseguaglianze sociali), co
famiglie.
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Jaipur, Palazzo dei Venti
Condividi

Tutti pazzi per il rosa, puntando ai palazzi di Jaipur. Con ancora tre ore di auto siamo arrivati a Ja
al mattino del terzo giorno che entriamo nel vivo di questa città. Anche il New York Times ha recente
titolo 36 Hours in Jaipur, a quel che si può fare nella perla del Rajasthan avendo le ore contate. In m
capolavoro di architettura Rajput situato sulla Cheel Ka Tilla, una delle tre colline che circondano la c
tradizionalmente, si svolge a dorso degli elefanti e già nel percorso il panorama colpisce il cuore. Ma
catapultati nell’antica India visitando le dimore del Maharaja Rajput e delle varie mogli e concubine. T
il Jantar Mantar, un osservatorio astronomico all'aria aperta i cui enormi strumenti astronomici costru
avveniristici. Come mai in India il fuso orario è di mezz’ora diverso dal resto del mondo? Ce lo spiega
grande che un tempo c'erano tanti fusi e così nel 1740 ogni maharaja voleva che il suo diventasse q
importanti hanno cercato il punto centrale del parse e scelto la città di Allahabad, vicino Varanasi, co
secoli vale anche per le città più grandi”. Infine, nel corso del pomeriggio percorriamo l’intero perime
obbligata per ammirare il palazzo dei Venti.
PUBBLICITÀ
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Ritorno a Delhi. Dopo un’ultima notte a Jaipur si torna a Delhi con circa 5 ore di auto ma concedend
qualche splendida dimora dei maharaja trasformata in hotel. Si conclude il soggiorno con una visita d
Ghandi.
Dove alloggiare tra antichi palazzi e hotel a 7 stelle. L’India offre infinite possibilità per tutte le tas
classici 5 stelle internazionali. Ma forse è proprio qui che ci si può concedere qualche sfarzo in più: “
mai volgare – precisa Marco Peci – nella media e bassa stagione consiglio di soggiornare nelle ex re
ragionevoli, e conoscere il vero lusso indiano. Un soggiorno in una residenza convertita in albergo no
diventa una vera esperienza che mette il turista in contatto con un lusso che è capace di riportare ind
un soggiorno a sette stelle, ma con cifre contenute, sono maggio, giugno, luglio e settembre”.
Come arrivare, la novità. Oltre alla tradizionale Air India e Alitalia c'è un'interessante novità da seg
Italy fra Milano e Delhi operativo tre volte alla settimana (lunedì, giovedì e sabato) con connessioni d
Lamezia Terme, Olbia e Cagliari. Ci sono anche voli per Mumbai. Comodissima la business class co
menù italiano, Wi-Fi e tanto intrattenimento in volo. Anche la cabina Economy Class, dotata di 228 p
comunque confortevole, un servizio personalizzato, Wi-Fi e un'ampia scelta di intrattenimento. Le tar
tra Malpensa e Delhi partono rispettivamente da 327 euro a persona per viaggiare in Economy Class
Class.
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