PARTENZE GARANTITE INDIA

TRIANGOLO D’ORO
E KUMBH MELA

1
DAL 2 AL 12 FEBBRAIO 2019 - 11 GIORNI, 9 NOTTI
Minimo 2 partecipanti, da € 2150
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Varanasi, Allahabad
Inimmaginabile per il mondo occidentale, difficile da comprendere, da non crederci... è il Kumbh Mela, il
più affollato raduno religioso dell'umanità. Lo scopo è sempre quello di liberarsi dai condizionamenti
dell'esistenza materiale e, attraverso il bagno rituale, purificare il proprio karma. Nelle scritture vediche è
detto che abitando per almeno tre giorni alla confluenza dei fiumi sacri si conquista la salvezza, e che,
bagnandosi nelle acque sacre nei momenti più propizi, si ottiene la liberazione dal ciclo delle rinascite.
Questo sarà una opportunità unica non solo di entrare a contatto con la spiritualità dei devoti indù ma
anche di vedere i Sadhu Naga, che vivono in grotte e posti sconosciuti e si radunano solo in queste
circostanze.
Sia che si tratti del vostro primo viaggio in India, o, più probabilmente, il completamento ideale di un
vostro percorso di conoscenza del Subcontinente indiano, vi evidenziamo che è necessario un
notevole spirito di adattamento e che si potranno presentare difficoltà e modifiche non prevedibili
prima della partenza. Noi proponiamo per questo evento 2 partenze. La prima partenza è un viaggio
di gruppo DOIT VIAGGI “India dell’Est e Kumbh Mela” con 15 partecipanti, il nostro accompagnatore
dall’Italia oltre alla guida indiana parlante italiano. Il secondo tour “Triangolo d’oro con Kumbh Mela”
il cui itinerario trovate di seguito è comunque garantito indipendentemente dal numero di
partecipanti raggiunto e sarà guidato da un’ottima guida indiana parlante italiano. Per questa
partenza i voli intercontinentali vanno acquistati a parte e la tariffa aerea sarà quella disponibile al
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momento dell’iscrizione. A causa dell’alto interesse per questo evento e del limitato numero di posti
disponibili, qualora foste interessati, vi suggeriamo una preiscrizione nel più breve tempo possibile.

ITINERARIO
1° giorno: 2 febbraio
ITALIA - DELHI
Volo di linea per Delhi.

2° giorno: 3 febbraio
DELHI
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida, trasferimento all’Hotel Le
Meridien 5* e assegnazione delle camere riservate. Al pomeriggio visita di Delhi Vecchia. Si inizia
con la Jama Masjid (la moschea del venerdì) che è una delle più grandi mosche dell’India.
Successivamente si passa davanti al Forte Rosso (visita dall’esterno perché si entrerà all’interno di
quello molto più bello ad Agra). Infine si arriva a Rajghat, il luogo della cremazione del Mahatma
Gandhi. Dopo la visita il giro panoramico prosegue nella zona coloniale (Palazzo del Presidente e
India Gate) e si conclude al Tempio Sikh, chiamato Bangla Sahib, per entrare in contatto con la
massima spiritualità dei devoti Sikh. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: 4 febbraio
DELHI - JAIPUR | 265 km, 6 ore
Dopo la prima colazione in Hotel visita del famoso Qutab Minar, torre di vittoria e simbolo di Delhi,
e, nelle vicinanze, della Moschea Quatul Islam che è la prima moschea islamica in India. Dopo la
visita trasferimento a Jaipur. All’arrivo check-in e sistemazione nelle camere riservate all’Hotel The
Lalit 5*. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno: 5 febbraio
JAIPUR
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’escursione ad Amber per la visita del Forte Man
Singh con la salita a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Nel
pomeriggio visita della "città rosa", così chiamata dal colore dell'arenaria impiegata per la
costruzione degli edifici più antichi. Jaipur sorge nel letto di un lago asciutto, circondata da colline
in cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura merlate. Si vedranno il Palazzo di città del maharaja
con il suo museo e l'osservatorio astronomico Jantar Mantar. Dopo una sosta per ammirare il
Palazzo dei Venti rientro in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

5° giorno: 6 febbraio
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA | 235 km, 5 ore
Prima colazione in Hotel e partenza per Agra. Lungo il tragitto sosta per la visita di Fatehpur Sikri,
fatta edificare dall’imperatore Akbar nel luogo ove si dice che un indovino gli abbia predetto la
nascita del figlio. Dopo la visita proseguimento per Agra. All’arrivo check-in all’Hotel Hilton 4* e
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita del Taj Mahal, fatto costruire
dall’imperatore Moghul Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante
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il parto del 14° figlio dopo 17 anni di matrimonio. È il monumento più famoso dell’India, la cui
costruzione fu completata solamente nel 1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. Parteciparono
maestranze provenienti anche dall’Europa. Si prosegue con la visita del Forte Rosso, costruzione di
vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna, iniziata dall’imperatore Akbar e poi ampliata dai
successivi imperatori. Non tutti gli interni sono visitabili, come ad esempio la Moti Masjid (moschea
della perla) in marmo. Si visiteranno la sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze private,
nonché diversi altri ambienti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: 7 febbraio
AGRA – DELHI – VARANASI | 200 km, 3.5 h di strada + 1 h di volo
Dopo la prima colazione partenza per Delhi per prendere il volo per Varanasi. All’arrivo trasferimento
all’Hotel Rivatas by Ideal 4*. Nel pomeriggio trasferimento in centro in pullman e poi con i rikshaw
per andare sui ghat, i gradini sul fiume ad assistere alla cerimonia Aarti che si svolge tutti i giorni
all’ora del tramonto. Rientro in Hotel e cena.

7° giorno: 8 febbraio
VARANASI – ALLAHABAD | 115 Km, 3 ore ca.
Sveglia alle prime luci dell’alba ed escursione in barca sul Gange per osservare la spiritualità dei
devoti indù che fanno le abluzioni nel fiume Gange prima di visitare i templi o partecipare alle
cerimonie religiose. Ritorno in Hotel per la prima colazione. Dopo l’escursione a Sarnath famoso per
il suo stupa Dhamekh e il sito archeologico risalente al 3° secolo a. C., nel pomeriggio trasferimento
ad Allahabad inseriti nelle code dei mezzi di trasporto dei pellegrini che procedono in direzione del
Kumbh Mela. All’arrivo check-in al campo tendato e cena.

8° giorno: 9 febbraio
ALLAHABAD
Dopo la prima colazione partenza per il primo assaggio del raduno religioso visitando gli ashram
delle varie sette indù dove i capi tengono i loro sermoni ai discepoli convenuti. Sono affascinanti in
particolare i campi dei santoni Naga i cui corpi sono ricoperti solo di cenere (per fare le foto ai
santoni occorre chiedere loro il permesso). Pranzo e cena al campo tendato.

9° giorno: 10 febbraio
ALLAHABAD (Bagno Reale del Kumbh Mela)
Al mattino presto dopo un caffè/tè al ristorante si parte per partecipare ad un evento unico: il bagno
reale nel Gange. (Non dimenticate di prendere il vostro sacchetto con prima colazione e acqua).
Arriveremo ad uno degli ashram per proseguire insieme ai Sadhu fino alla riva del fiume Gange dove
si tuffano in acqua con massima allegria. Immergendosi nel fiume Gange provano la stessa gioia
che può sperimentare un bambino abbracciando la propria madre.

10° giorno: 11 febbraio
ALLAHABAD – VARANASI – DELHI
Dopo la prima colazione in campo tendato partenza per Varanasi per prendere il volo per Delhi.
All’arrivo trasferimento all’Hotel ITC Welcome Dwarka 5*. Cena e pernottamento.
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11° giorno: 12 febbraio
DELHI – ITALIA
Prima colazione in Hotel e trasferimento all’aeroporto di Delhi in tempo utile per il volo di ritorno in
Italia.

PREZZI E DETTAGLI
Quota di partecipazione a persona
Supplemento singola

€ 2150
€ 750

Cambio applicato: 1 Euro = 78,9 Rupie Indiane (INR). Eventuali adeguamenti valutari e/o delle tasse
aeroportuali potranno essere applicati 20 giorni prima della partenza. La parte quotata in rupie
indiane corrisponde al 75% del totale. L’iscrizione e la partecipazione al viaggio è regolata dal
Contratto di Viaggio riportato nel sito www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voli nazionali Delhi / Varanasi / Delhi (15 Kg. bagaglio da stiva – 7 Kg. bagaglio a mano);
6 pernottamenti negli hotels indicati nel programma (o di pari categoria) in camera doppia con
servizi privati - 3 notti in tenda a due letti con servizi privati ad Allahabad;
pensione completa con pasti vegetariani ad Allahabad;
assistenza all’arrivo e alla partenza in aeroporto;
assistenza al check-in e al check-out negli hotel;
guida parlante italiano dall’arrivo alla partenza del tour;
trasporti interni con pullman privato con aria condizionata;
escursioni e ingressi previsti nel programma;
escursione a dorso di elefante a Fort Amber a Jaipur;
escursione in rickshaw e barca a Varanasi;
guida e borsa da viaggio (1 a coppia);
assicurazione medico – bagaglio AXA con copertura fino a € 10.000

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

voli intercontinentali Italia / Delhi / Italia (da quotare al momento dell’iscrizione);
tasse aeroportuali;
visto India on line: € 110
le mance (suggeriamo un totale di € 60 per autisti e guide);
le bevande, gli extra in generale e tutto quanto non compreso alla voce “la quota comprende”;
assicurazione contro l’annullamento (massimali consultabili sul sito).

SISTEMAZIONE
Per gli ospiti la sistemazione sarà in un campo tendato con ogni comfort di base. Ogni tenda avrà il
suo bagno annesso con fornitura di acqua calda e fredda. Il soggiorno nel campo tendato sarà in
pensione completa con cucina vegetariana vegana. È proibito il consumo di alcol durante il Kumbh
Mela. È disponibile il servizio di WIFI gratuito.
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