
Delhi  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Jama Masjid
   

La Jama Masjid o Moschea del Venerdi è il più grande luogo di culto islamico di tutta
l'India e tra i più imponenti dell'Asia, può ospitare fino a 25.000 fedeli ed è seconda per
dimensioni soltanto a quella di Istanbul.

Sebbene l'architettura rispetti la planimetria della tradizione araba, con il cortile centrale, le
cupole e i minareti alti 40 metri, la decorazione fonde armoniosamente elementi dell'arte
Moghul e dell'adorazione Tantrica di Shiva, come il fiore di loto che ricorre lungo il perimetro
delle cupole.

Questa fusione di stili, insieme alla scelta del marmo rosso a richiamare il Red Fort che si
erge di fronte, rende la moschea perfettamente inserita nella spiritualità indiana e rappresenta
in maniera perfetta la convivenza nel subcontinete di una moltitudine di culti, come fossero
tante espressioni diverse di una stessa fede.



B  Jantar Mantar
   Sansad Marg

Costruito con bizzarre strutture in terracotta e realizzato nel 1725, il Jantar Mantar è uno
degli osservatori astronomici fatti costruire dal Maharaja Jai Singh II.

La caratteristica più appariscente di questo insolito edificio è un’imponente meridiana solare,
mentre all’interno ci si indugiare ad osservare gli antichi strumenti di osservazione e
misurazione dei corpi celesti.

L’osservatorio apre alle 9 del mattino e chiude4 al tramonto.

C  Lodi Garden
   Lodi Road

Il Lodi Garden aperto dalle 6 alle 20 è uno spazio verde molto ben curato e tenuto. I suoi spazi verdi sono
frequentati soprattutto durante le ore mattutine o serali per fare jogging o per passeggiate rilassanti tra la
lussureggiante vegetazione.

Il giardino ospita, al suo interno, le tombe in rovina dei sovrani Sayyd e Lodi e una tomba, il Bara Gumbad, risalente
al XV° secolo.

Se volete evitare folle oceaniche e stormi di bambini urlanti evitate di recarvi al parco di domenica.

D  Swaminarayan Akshardham
   Akshardham

Splendido e maestoso tempio induista di Dehli dedicato alla divinità Swaminarayan, l’Akshardham è circondata
da un lussureggiante giardino decorato da satue in bronzo, aiuole e tempietti.

Come arrivare: il monumento si trova a est delle città, lungo la N.H.

E  Museo Nazionale
   National Museum

Janpath, New Delhi



La collezione include oltre 200.00 opere d'arte che vanno a coprire cinquemila anni del patrimonio culturale indiano

Apertura
Dalle 10 alle 17
Chiuso il Martedi

F  Museo Nazionale Gandhi
   National Gandhi Museum

Rajghat, New Delhi

Il museo racconta la vita di uno dei più grandi leader della storia dell'India, con copie originali di lettere, giornali e
altro ancora da lui scritti e pubblicati

Apertura
9.30 - 17.30
Chiuso il Lunedi
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