India, Nepal
MOSAICO RELIGIOSO

Guida al viaggio:
Nell’immaginario comune l’India appare con grandi e lussuose regge di principi e maharaja, donne avvolte in
colorati tessuti ricamati con fili di seta, templi che mormorano preghiere centenarie, in un’atmosfera
impregnata di cultura millenaria e con una fierezza che traspare a ogni sguardo. Questo è solo uno degli
aspetti del continente India. A Khajuraho si assiste all’esplosione dell’arte di amare, espressa tramite i templi
disseminati per la campagna, e collegata a un aspetto importante della cultura indiana. A Varanasi si entra
nella sfera religiosa, con il Sacro Gange avvolto nelle nebbie mattutine. Non si può dire di conoscere l’India,
senza passare per questa città.
Il Nepal è il cuore della catena himalayana, dove, all'ombra delle vette che superano gli 8.000 metri, esiste un
complesso mosaico etnico e culturale che trova ragione di vita e sostegno nella forza del credo religioso.
Quando partire:
Il periodo più adatto per effettuare questo viaggio va da ottobre a marzo, in coincidenza con la stagione secca.
Le giornate sono calde e soleggiate, la sera fa piuttosto fresco. In Nepal ad ottobre e novembre il sole splende
praticamente tutti i giorni e l’aria è particolarmente limpida. Da dicembre a marzo il tempo è stabile, l’aria
frizzante e le temperature più basse.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati, pulmini o autovetture, a seconda del numero
di partecipanti. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle
aspettative occidentali: nelle zone non ancora interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di
adattamento alle realtà locali; i trasferimenti in auto a volte richiedono molte ore di viaggio per coprire
distanze modeste.
Dove dormiamo:
In India pernottamento in hotel 4*; a Kathmandu il pernottamento è in hotel 4* superior.
Bene a sapersi:
Per l’ingresso in India per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) è possibile ottenere un visto online. Si ottiene una mail di autorizzazione al viaggio e il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno
dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione dell’autorizzazione. È necessario il
passaporto valido per i successivi sei mesi dalla data di ritorno del viaggio, tre pagine libere e una fototessera 5
cm x 5 cm a colori. Per effettuare il viaggio occorre anche il visto d’ingresso in Nepal, ottenibile direttamente
all’aeroporto presentando il passaporto e una fototessera e $25.
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1°/2° giorno

Milano – Delhi
Volo di linea per Delhi secondo il piano di volo scelto. Arrivo il giorno successivo. Dopo le
formalità doganali, trasferimento in albergo e tempo libero. La capitale indiana alterna scorci
di vita locale ad aspetti urbanistici in stile coloniale. La parte più viva è la città vecchia, situata
accanto alla grande moschea e al Forte Rosso. Pernottamento in hotel 4* Jaypee Siddarth o
similare. Nessun pasto incluso.

3°/4° giorno

Delhi - Jaipur
Trasferimento via terra a Jaipur, denominata la "città rosa" per i suoi palazzi d’arenaria. Si
tratta forse del centro più famoso della nazione indiana. Simbolo di quest’incantevole luogo,
fondato nel 1726 sotto il regno del maharaja Jai Singh, è sicuramente l’affascinante “Palazzo
dei Venti”, un edificio di cinque piani che consentiva alle donne della corte di assistere alla
vita del bazar circostante. Le caratteristiche grate intarsiate, le cupole e gli archi in arenaria
rossa donano allo splendido edificio l’effetto di un raffinato ricamo. Interessante è la visita
della residenza reale, sede del museo cittadino e dell’affascinante osservatorio astronomico. A
poca distanza da Jaipur sorge la famosa fortezza-palazzo Amber, l’antica capitale dello stato,
inserita in uno spettacolare scenario naturale che abbraccia il deserto e la catena dei monti
Aravalli. Alla fortezza si accede se lo si desidera a dorso di elefante. Pernottamento in hotel 4*
Park Regis o similare. Trattamento di prima colazione.

5° giorno

Jaipur - Agra
Dopo colazione partenza via terra per Agra, dove si arriva nel pomeriggio. Lungo il tragitto
sosta a Fathepur Sikri: capitale dell'impero Moghul durante il regno di Akbar (1570-1586) e
denominata “città della vittoria”, rimane un gioiello dell'architettura e dello splendore
dell'epoca imperiale. Il grande sito monumentale, in seguito abbandonato per mancanza
d’acqua, era stato progettato per celebrare i trionfi della dinastia, con imponenti palazzi
disseminati in un’ampia corte, il tutto in arenaria rossa. Arrivati ad Agra, visita del celeberrimo
Taj Mahal, il tempio di marmo bianco e pietre preziose, riconosciuto come una delle sette
meraviglie del mondo. Questo fantastico simbolo dell’arte moghul, che fonde armoniosamente
le tradizioni artistiche della Persia, dell’India e dell’Asia Centrale, fu costruito da Shah Jahan
nel 1634 come mausoleo per la moglie prediletta, affinché di lei non si perdesse mai il ricordo.
Pernottamento in hotel 4* Clark Shiraz o similare. Trattamento di prima colazione.

6° giorno

Agra – Jhansi – Orcha - Khajuraho
In mattinata trasferimento in treno a Jhansi e proseguimento via terra per Khajuraho. Lungo la
strada, sosta per la visita di Orcha, città che nel 1600 fu capitale dello stato. Oggi è
un’affascinante città fantasma che conserva del suo passato tre palazzi decorati da magnifici
affreschi, chiostri nascosti e numerosi edifici in rovina ricoperti dalla vegetazione.
Pernottamento in hotel 4* Clarks Khajurao o similare. Trattamento di prima colazione.

7° giorno

Khajuraho
Visita ai famosi templi “dell'amore”, così denominati per via dei pregiatissimi intarsi,
espressione dell’arte erotica dei miti indiani, resa famosa dai rilievi dei templi del periodo
Chandela, in cui il simbolismo delle figure e delle storie rappresenta il legame sensuale ed
armonico tra divinità e la creazione in un eterno appassionato divenire. Pernottamento in hotel
4*. Trattamento di prima colazione.
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8° giorno

Khajuraho - Varanasi
Partenza in volo per Varanasi, la Città Santa per eccellenza. Consacrata al culto di Shiva, ogni
giorno all'alba si celebra il rituale dei devoti nel sacro fiume purificatore e sorgente di vita, il
Gange. È la città simbolo della fede di ogni induista. La città è altresì famosa per il suo
artigianato e la produzione della seta. In serata si assiste alla cerimonia religiosa Aarti sulla
sponda del Gange. Pernottamento in hotel 4* Ramada Plaza o similare. Trattamento di prima
colazione.

9° giorno

Varanasi - Kathmandu
All'alba escursione sul Gange, dove migliaia di fedeli indù iniziano la giornata purificandosi
nelle sue sacre acque. Trasferimento in aeroporto e volo sopra la piana del Terai con
atterraggio nella capitale del Nepal, la mitica Kathmandu. Caotica, rumorosa ma con mille
vicoli dove ognuno può trovare un angolo di tranquillità tra abitazioni e templi. Pernottamento
presso hotel 4* superior (Hotel Yak and Yeti o similare). Trattamento di prima colazione.

10°/11° giorno

Kathmandu
Situata a 1.350 metri, Kathmandu è nota per la sua caratteristica architettura: pagode a tetti
sovrapposti, palazzi in legno scolpito e in cotto, templi dagli esuberanti ornamenti e
affollatissimi bazar come Durbar Square, o il trafficato Thamel, punto d’incontro di tutte le
genti che visitano il Nepal. Se si preferisce la tranquillità, ideale è la visita dei centri vicini
come Bhaktapur, Patan, Kirtipur, un tempo sedi di re e perciò ricche di storia e di templi.
Kathmandu ancor oggi, emana un fascino particolare, forse è la sua storia, forse la sua gente,
povera ma dignitosa, ricca d’interiorità e alla quale non manca mai il sorriso. Trattamento di
prima colazione.

12° giorno

Kathmandu - Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia secondo il piano di volo
scelto. Arrivo a Milano in serata.
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INDIA e NEPAL – Mosaico religioso
Date di Partenza**:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 6 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Visto elettronico India
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola
Volo alta stagione (Natale e Capodanno)
Guida al seguito in lingua italiana in India

12 giorni
9 gennaio - 20 febbraio – 13 marzo – 17 aprile – 11 agosto 30 ottobre- 13 novembre - 28 dicembre 2019 - 8 gennaio
2020
Euro
2.680 (escluse tasse aeroportuali)
2.850 (escluse tasse aeroportuali)
100
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 340 euro a persona)
540
350 a persona
1.100 da dividere per il numero di partecipanti

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Delhi e Kathmandu/Milano
trasferimenti da/per gli aeroporti
trasferimenti via terra con mezzi privati
trasferimento in treno da Agra a Jhansi
trasferimento aereo Khajuraho/Varanasi e Varanasi/Kathmandu
sistemazione in camera doppia in Hotel 4* superior a Kathmandu
sistemazione in camera doppia in hotel 4* in India
trattamento di pernottamento e prima colazione
guide locali parlanti inglese in India e in lingua italiana in Nepal
visite ed escursioni come da programma
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti principali (pranzi e cene) - bevande - fee per macchine fotografiche - mance - extra di carattere
personale - visti - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 60/70 euro per partecipante.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio della rupia indiana, del dollaro (Nepal) e tariffe aeree al
05.11.2018. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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