India - Orissa
MINORANZE BONDA

Guida al viaggio:
Nel mondo vi sono alcuni luoghi davvero speciali e, lo Stato indiano dell'Orissa, sulla costa nord-orientale
della penisola indiana, è uno tra questi. Si tratta di una regione dalle verdi colline, dai fertili campi coltivati e
dai piccoli villaggi rurali. Qui vivono oltre sessanta gruppi tribali diversi, tra questi i Bonda che sono l'etnia
più interessante. Appartengono al gruppo di popolazioni che vivevano in India già prima dell'invasione
ariana. Vivono ancora, dopo millenni, secondo le tradizioni degli antenati. Non accettano cambiamenti del
loro stile di vita e sono fieri della loro identità culturale. Una popolazione da guardare con estremo interesse e
profondo rispetto. I ricchi templi e gli straordinari monumenti rappresentano un altro aspetto attrattivo di
questa terra, patria di artisti e prolifici artigiani, costeggiata da spiagge, santuari di vita incontaminata e
paesaggi naturali dalla bellezza spesso incantevole, che ancora oggi è in gran parte ignota ai turisti.
Quando partire:
Il periodo più adatto per effettuare questo viaggio va da ottobre a marzo, cioè durante la stagione secca. Si
sconsiglia il viaggio nel periodo da aprile a settembre per le alte temperature e le piogge monsoniche che
colpiscono la regione.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture secondo il 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; a causa delle condizioni delle strade i trasferimenti in auto a volte richiedono
molte ore di viaggio per coprire distanze modeste.
Dove dormiamo:
Calcutta, Bhubaneswar e Puri offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. Nelle altre località la
sistemazione è in semplici hotel. In tutta la regione le sistemazioni sono in fase di adeguamento, anche
perché il turismo è agli albori. È necessario spirito di adattamento.
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.
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1°/2° giorno

Milano - Delhi - Bhubaneswar
Partenza da Milano con arrivo a Delhi il giorno successivo. Dopo le formalità doganali e il
ritiro dei bagagli, trasferimento al terminal dei voli nazionali per Bhubaneswar. All’arrivo,
trasferimento in albergo e inizio delle visite della città, conosciuta come “la città dei templi”.
Di primo impatto l’impressione che offre al visitatore è quella di un centro rurale piacevole e
tranquillo, non abituato al turismo di massa. Il più affascinante santuario della città è
sicuramente il Lingaraja Temple, maestoso nell’eleganza delle torri slanciate e finemente
scolpite. All’estremità opposta sorge il Parumeshwar Temple, opera di grande ricchezza
artistica, decorato da sculture raffiguranti scene della mitologia shivaita. Il tempio era ritenuto
la dimora di Ganesh e del fratello guerriero Parumesh. Uno degli edifici più raffinati è il
Mukteshwar Temple, famoso per il particolarissimo arco d’entrata, decorato da intarsi e
strutturato in diversi edifici, tra alberi di mango. Se il tempo lo consente, visita alle grotte
jainiste di Udayagiri o Khandagiri, ubicate nei dintorni della città. Cena e pernottamento in
albergo 4* (Hotel The Crown o similare).

3° giorno

Bhubaneswar – Phulbani (305 km, 8 ore circa)
Dopo la prima colazione, partenza alla scoperta delle tribù dell’Orissa. Durante il percorso si
visitano villaggi di etnia Adivasi. Cena e pernottamento in albergo 3* (Hotel KP Salunki o
similare). Trattamento di pensione completa.

4° giorno

Baliguda – Rayagada - lunedì (165 km, 4 ore circa)
Dopo colazione partenza per Rayagada. Sulla strada ci si fermerà per visitare le cascate
Balliguda, un'area assolutamente affascinante, ricca di rigogliosa natura, montagne e animali
selvaggi. Si prosegue per visitare le famose tribù di Kondh e i loro villaggi. Una volta famosi
per i loro sacrifici umani, ora sacrificano i bufali. I Kondh appartengono a un gruppo Dravico e
parlano il dialetto Kui. Le loro armi sono archi e frecce, per difendersi dagli animali selvaggi.
Visita del mercato settimanale. La maggioranza della popolazione vive in modo arcaico,
mantenendo inalterata la propria cultura e tradizione. Arrivo a Rayagada, sistemazione in
albergo 3* (Hotel Sai International o similare). Trattamento di pensione completa.

5° giorno

Tribu Kutia Kond – Rayagada - martedì (47 km, 1 ora circa)
Dopo colazione, escursione di tutta la giornata per la visita del mercato delle tribù Kutia
Kondh e visita del villaggio di Bisamkatak. In serata rientro a Rayagada. Cena e
pernottamento. Trattamento di pensione completa.

6° giorno

7° giorno

Rayagada - Chatikina – Jeypore - mercoledì (220 km, 5 ore circa)
Dopo colazione partenza per Jeypore (220 km - 5 ore). Lungo il tragitto visita a Chatikona per
assistere al colorato mercato delle tribù Dongaria Kondh. Arrivo a Jaipore, sistemazione in
albergo 3* (Hotel Hello Jeypore o similare). Trattamento di pensione completa.
Onukundli – Proja - Jeypore - giovedì (75 km, 2 ore circa)
Giornata dedicata alla visita della regione di Onukundli per vedere le tribù Didayi Bonda e il
loro mercato settimanale. I succinti vestiti delle donne Bonda e il fiero atteggiamento dei loro
uomini rendono questa tribù una delle più affascinanti che rimane in contrasto con le altre etnie
dell'Orissa. Essi sono generalmente agricoltori ed esperti contadini, basti vedere le loro
coltivazioni a terrazza. I villaggi sono distribuiti in un'area di 130 km, ubicati al confine con
Andhra Pradesh, di cui soo alcuni visitabili. Per una corretta scelta del governo indiano, che
intende controllare l'approccio degli stranieri con gli autoctoni, spesso si è accompagnati da un
responsabile del "Progetto di tutela e sviluppo dei Bonda". Rientro a Jeypore, cena e
pernottamento. Trattamento di pensione completa.
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8° giorno

Jeypore - Rayagada - venerdì (140 km, 3 ore circa)
Dopo colazione partenza per Koraput per la visita del tempio di Jagannath. Al termine della
visita proseguimento per Rayagada. Lungo il tragitto visita a villaggi di etnia Paraja e Rana.
Arrivo in serata a Rayagada, sistemazione in albergo 3* (Hotel Sai International o similare).
Trattamento di pensione completa.

9° giorno

Taptapani – Gopalpur on Sea – sabato (200 km, 6 ore circa)
Dopo colazione partenza per Taptapani. Durante il tragitto sosta per visitare le tribù Saora e il
loro modo di vivere. Anche i Saora sono tribù molto antiche e provengono dal Mahabarat. Nel
pomeriggio proseguimento per Gopalpur, una graziosa località balneare che visse i suoi tempi
migliori all’epoca del Raj, quand’era luogo prediletto degli inglesi e dei benestanti di Calcutta.
Ospitava, inoltre, il quartier generale della famosa Compagnia delle Indie, di cui si possono
ancora vedere i resti. Oggi il villaggio è noto per la sua magnifica grande spiaggia lunga,
pulita, dall’atmosfera tranquilla e piacevole. Suggestivo è il rito del ritorno delle barche da
pesca, condotte da pescatori riconoscibili per il tipico berretto a cono. Arrivo e sistemazione in
albergo. Hotel Swosti Palm (resort). Trattamento di pensione completa.

10° giorno

Gopalpur on Sea - Chilika Lake – Puri – domenica (225 km, 5 ore circa)
Dopo colazione partenza per Puri, città sacra degli Induisti. Lungo il percorso soste per
ammirare il Lago di Chilika, il lago di acqua salmastra più grande dell'Asia, con la sua fauna di
esotici uccelli migratori. Escursione in barca per visitare il Bird Sanctuary. Al termine
proseguimento per Puri, sistemazione in albergo 3* (Hotel Hans Coco Palm o similare).
Trattamento di pensione completa.

11° giorno

Puri - Konark – Bhubaneshwar – lunedì (110 km, 2 ore circa) - Kolkata
Dopo colazione visita al Jagannath Temple e al villaggio dei pescatori. Quindi partenza per
Bubaneshwar. Lungo il percorso visita al famosissimo Sun Temple “the Black Pagoda” di
Konark, splendente tra le dune di sabbia. Esempio di architettura Kalinga, è ora Patrimonio
Artistico dell'Unesco. Prima di arrivare a Bhubaneshwar, sosta al villaggio di Pipli e visita al
tempio buddista di Dhauli. Arrivo in tempo utile per il trasferimento in aeroporto e il volo per
Kolkata. All’ arrivo trasferimento in hotel 5* (Hotel The Pride o similare). Trattamento di
pensione completa.

12° giorno

Kolkata (Calcutta)
Intera giornata dedicata alla visita di Calcutta che deve la sua esistenza ai colonizzatori inglesi.
Nel 1690 venne aperto un punto commerciale della Compagnia delle Indie Orientali. BBD
Bagh è la piazza principale e le lettere iniziali sono le abbreviazioni di Binay, Badal e Dinesh
che lottarono per la libertà. Qui si trova la Tomba di Job Charnock e il Writers Building, in
passato sede della Compagnia delle Indie. Da non perdere il Tempio di Kali, il tempio più
grande e importante d’India, dedicato a Kali, la divinità più controversa del pantheon induista:
crea e nutre, uccide e distrugge, contiene il bene e il male e viene raffigurata nera. Non
mancherà la visita ai luoghi legati all’attività di Madre Teresa. Rientro in hotel, cena e camere
a disposizione fino al trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Trattamento di pensione
completa.

13° giorno

Kolkata – Milano
Nelle prime ore del mattino trasferimento per l’aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo in
serata.
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ORISSA - Minoranze Bonda
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 4/6 partecipanti
Visto elettronico India
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola
Volo alta stagione (dal 18 al 31 dicembre)
Guida in lingua italiana al seguito

13 giorni
25 gennaio - 9 febbraio – 9 marzo – 12 ottobre –
22 novembre - 27 dicembre 2019
Euro
2.500 (escluse tasse aeroportuali)
100
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 330 euro a persona)
360
300 a persona
1500 totali da dividere per il numero di partecipanti

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

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Delhi e Calcutta/Milano
voli interni Delhi/Bhubaneshwar/Calcutta
sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a Bhubaneshwar, 5 stelle Calcutta
sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle o in semplici resort nelle altre località
trattamento di pensione completa
tutti i trasferimenti con mezzi privati
guida locale parlante inglese al seguito in Orissa
guida locale in lingua inglese a Calcutta
tutte le visite e le entrate ai siti
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
bevande - mance - facchinaggio - fee per macchine fotografiche - extra di carattere personale - visti tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato
alla voce “La quota comprende”.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio della rupia indiana 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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