Viaggio in

INDIA
Sacro & Profano

Il Sacro: il Tempio d’Oro & il Gange
Il Profano: Mumbai & Goa
17 giorni – 15 notti

13 – 29 Marzo 2011

L´India è un sogno… vivi il sogno indiano!
India, un mondo a parte
Pensate all’India come a un mondo a parte, così diverso che da solo può offrirvi tutto: un mondo
così antico che conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo cosi permeato di
religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie religiose una presenza costante nella propria vita.
Un mondo dove passato e presente convivono, le industrie con i festival e le fiere con i satelliti
lanciati nello spazio. Per quanto abbiate letto e sentito raccontare, l’esperienza di un viaggio in
India non si può trasmettere appieno: dovete viverla direttamente, assaporarla con tutti i vostri
sensi. La diversità di razze, di culture, di linguaggi, di ambiente, disegnano in India scenari sempre
diversi.
Ganga
Secondo celebre narrazioni mitiche il Gange, o meglio la dea Ganga, è in realtà un flusso di acque
cosmiche. Ma, quando con i suoi tre immensi passi misura il mondo per sottrarlo al demone Bali,
Vishnu perfora con l’alluce la volta superiore dell’uovo cosmico, provocando il defluire delle
correnti nella volta celeste. Qui soltanto la Ganga scorreva un tempo, e fu il re Bhagiratha ad
ottenere la discesa sulla terra perché fossero purificate le ceneri dei sessantamila figli del suo
antenato Sagara, “l’Oceano”. Il Gange, fiume maestoso, che dalle sorgenti himalayane fino al
delta del Bengala percorre più di duemilacinquecento chilometri, è venerata lungo tutto il suo
corso. Le rive sono disseminate di ghat (ampie scalinate, gradinate che consento l’accesso al
fiume) e di luoghi sacri, in particolare Hardvar, e Vararanasi, la città sacra di Shiva.
Per chi è il viaggio
E' importante comprendere che l'India è un paese meraviglioso ma che spesso presenta sorprese
non sempre gradite ed imprevisti che possono irritare le persone troppo pragmatiche. Ritardi,
cambi di programma e eventi naturali possono modificare leggermente il programma del viaggio
che sarà comunque mantenuto nei contenuti. Consigliamo di essere comprensivi e non agitarsi!!
Gustatevi anche gli inconvenienti che potranno portarvi in luoghi interessanti.
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La Mappa del Viaggio

Il Vostro Itinerario
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Operativo Voli Intercontinentali da Roma
Voli Qatar Airways con partenza da Roma e scalo a Doha

Volo

Classe

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

QR 082
QR 298
QR 225
QR 087

G
G
G
G

13 Mar
13 Mar
29 Mar
29 Mar

Roma (FCO) – Doha (DOH)
Doha (DOH) – Amritsar (ATQ)
Goa (GOI) - Doha (DOH)
Doha (DOH) - Roma (FCO)

12.00 - 19.15
21.15 – 03.10 *(*del 14 Mar)
04.30 – 05.35
08.50 – 13.50

Operativo Voli Intercontinentali da Milano Malpensa
Voli Qatar Airways con partenza da Milano e scalo a Doha

Volo

Classe

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

QR 036
QR 298
QR 225
QR 033

G
G
G
G

13 Mar
13 Mar
29 Mar
29 Mar

Milano (MXP) – Doha (DOH)
Doha (DOH) – Amritsar (ATQ)
Goa (GOI) - Doha (DOH)
Doha (DOH) - Milano (MXP)

10.55 - 18.30
21.15 – 03.10 *(*del 14 Mar)
04.30 – 05.35
08.25 – 13.50

Noi voliamo con:
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PROGRAMMA
1° Giorno: 13 Marzo 2011 - Domenica
Valdarno – Roma – partenza per Doha e
Amritsar
Ritrovo dei partecipanti in Valdarno e partenza
dal Valdarno per l’aeroporto di Roma
Fiumicino. Operazioni di Check-in, dogana ed
imbarco per il volo Qatar Airways per Doha.
Scalo, controllo bagagli a mano e partenza per
il volo alla volta di Amritsar.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: 14 Marzo 2011 - Lunedì
Amritsar
All’arrivo ad Amritsar e operazioni di
Immigration e Dogana. Accoglienza e
trasferimento in hotel (camere disponibili
immediatamente) Prima colazione in hotel.
Mattinata libera per riposo. Pranzo in hotel e
nel pomeriggio visita del Wagah Border, il
confine tra India (Punjab) e Pakistan per
assistere alla cerimonia del cambio della
guardia. A fine visita rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

3° Giorno: 15 Marzo 2011 - Martedì
Amritsar
Prima colazione e partenza per la visita del
Tempio d'Oro, meta di pellegrinaggio di
migliaia di sikh e il luogo più sacro per la
comunità. Visita del Tempio Durgiana e
Julianwala Bagh. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio passeggiata nella città vecchia.
Reporter Live

Cena in hotel. Dopo cena seconda parte della
visita al Tempio d'Oro, per assistere alla
speciale e straordinaria cerimonia di preghiera
in notturna. Rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno: 16 Marzo 2011 - Mercoledì
Amritsar – Haridwar (km 410)
Dopo la prima colazione partenza in bus gt
privato, alla volta di Haridwar.
Durante il trasferimento soste in alcuni tipici
villaggi on-the-road.
Pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Arrivo ad Haridwar nel pomeriggio e check-in
in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: 17 Marzo 2011 - Giovedì
Haridwar
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Haridwar
con i suoi templi.
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Haridwar - la porta dei quattro pellegrinaggi
nella regione dell'Uttaranchal, è situata ai piedi
dei monti Shivalik. Il Gange lascia le montagne
ed entra nelle pianure bagnando Haridwar, la
prima grande città che esso incontra. L'acqua
qui è pulita e prescelta per il bagno
purificatore. Si dice che con questo bagno
l'anima esca purificata e venga aperta la via
alla libertà ultima, il "Nirvana".

In serata rientro a Haridwar per la cena ed il
pernottamento.

Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: 18 Marzo 2011 - Venerdì
Escursione a Rishikesh (20 kms – 30 mins)
Prima colazione in hotel. Partenza per
l’escursione dell’intera giornata a Rishikesh.
Visita della cittadina di Rishikesh adagiata sul
sacro fiume Gange, detta la porta
dell’Himalaya, considerata come la Mecca dello
Yoga e della Meditazione. Pranzo in corso di
escursione.
Rishikesh si trova a soli 24 km da Haridwar.
Situata ai piedi dell'Himalaya, questa città è
considerata la porta di accesso ad altre tre città
meta di pellegrinaggio: Badrinath - Kedarnath,
Gangotri e Yamunotri, i quattro luoghi
denominati
"Chardham".
Rishikesh
è
circondata da bellissime colline su tre lati ed è
attraversata dal sacro Gange. Sulle sue sponde
sorgono gli ashram dei Sadhu e dei saggi.
Rishikesh è inoltre famosa per gli ashram che
insegnano lo Yoga. Il Gange, solitamente
impetuoso per le sue correnti durante la
discesa dai monti, diviene qui improvvisamente
docile e quieto. A Rishikesh, il Gange lascia le
montagne e scende lungo le pianure inziando il
suo lungo viaggio.
Reporter Live

7° Giorno: 19 Marzo 2011 - Sabato
Haridwar – Delhi (km 210)
Prima colazione in hotel.
Di primissima mattinata partenza in bus gt
privato alla volta di Delhi.
Pranzo in ristorante in corso di transfer.
Arrivo a Delhi e visita di “Old Delhi” con giro in
rickshaw.
Dopo la visita check-in in hotel.
Cena e pernottamento.
8° Giorno: 20 Marzo 2011 - Domenica
Delhi – Varanasi
Prima colazione in hotel.
Successivamente breve visita della Nuova
Delhi. Pranzo e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo diretto a Varanasi.
All’arrivo trasferimento hotel e check-in. Nel
tardo pomeriggio procede in rikshaw sulle
sponde del Sacro Gange per assistere alla
cerimonia Aarti sui ghats.
Cena e
pernottamento.
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9° Giorno: 21 Marzo 2011 - Lunedì
Varanasi
Partenza di prima mattina per assistere al
sorgere del sole sul Fiume Gange con una
breve navigazione a remi sul fiume sacro.
Sarete immersi nella suggestiva atmosfera data
dalla particolare luce del sorgere del sole, e
dagli innumerevoli Sadu e gente comune in
meditazione sulle sponde del fiume.
Successivamente rientro hotel per la prima
colazione. Dopo pranzo visita alcuni templi
interessanti quale il tempio di Bharat Mata;
Durga Mandir; Tempio di Hanuman e Tulsi
Manas Mandir.
Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

12° Giorno: 24 Marzo 2011 - Giovedì
Mumbai
Prima colazione in hotel.
Successivamente si procede per la visita delle
attrazioni culturali di Mumbai.
Un tempo chiamata Bombay, Mumbai India è
famosa per le sue strade caotiche. I bazaar
all’aperto, ove si possono fare ottimi affari e
osservare la popolazione, sono l'attrazione
principale. La spiagge più frequentate sono
Marine Drive, dove i turisti si fermano a
contemplare il tramonto sul Mare Arabico, e la
carnevalesca Juhu Beach.
Pranzo in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno: 22 Marzo 2011 - Martedì
Varanasi
Prima colazione in hotel. Successivamente
partenza per l’escursione a Sarnath, uno dei
centri più sacri Buddisti del mondo intero, dove
secondo la tradizione il Buddha avrebbe tenuto
il suo primo sermone dopo l’illuminazione.
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

13° Giorno: 25 Marzo 2011 - Venerdì
Mumbai – Escursione ad Elephanta Cave
Prima colazione in hotel. Partenza per
l’escursione alle grotte dell’isola Elephanta.
Pranzo in corso di escursione. Rientro nel
pomeriggio in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

11° Giorno: 23 Marzo 2011 - Mercoledì
Varanasi - Mumbai
Prima colazione in hotel. A fine mattinata
transfer in aeroporto in tempo utile per il volo
per Mumbai.
 Volo Indian Airlines 195
 Partenza 13:45 - Arrivo 15:45
Arrivo all’aeroporto di Mumbai, sbarco e
formalità doganali. Trasferimento in hotel e
check-in. Cena e pernottamento in hotel.
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14° Giorno: 26 Marzo 2011 - Sabato
Mumbai - Goa
Prima colazione in hotel.
Successivamente partenza per l’aeroporto in
tempo utile per il volo diretto a Goa.
 Volo Jet Airways 475
 Partenza 12:00 – Arrivo 13:00
Arrivo, sbarco e, dopo i controlli doganali ed il
ritiro bagagli, partenza in bus per visita della
vecchia Goa con il suo fascino coloniale
portoghese. (con guida non in italiano)
Successivamente partenza per l’hotel.
Cena e pernottamento.

15° Giorno: 27 Marzo 2011 - Domenica
Goa
Giornata a disposizione per relax-on-the-beach.
Trattamento di pensione completa in hotel.
16° Giorno: 28 Marzo 2011 - Lunedì
Goa
Giornata a disposizione per relax-on-the-beach.
Trattamento di pensione completa in hotel.
Nella notte trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia.
17° Giorno: 29 Marzo 2011 - Martedì
Goa
Partenza del volo. Scalo a Doha (Qatar). Arrivo
in italia previsto per il primo pomeriggio.
Sbarco e transfer in Bus riservato per il rientro
in Valdarno.

Fine dei servizi

L’itinerario e l’ordine e delle escursione potrebbe variare per motivi di ordine operativo senza comunque variarne il contenuto.
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I vostri Hotels (o similari)
Gli hotels sono stati scelti in base alla qualità ed alla disponibilità (o meglio l’esistenza) di
tali strutture. In particolare a Haridwar, come facilmente comprensibile, le strutture
ricettive non sono di alta qualità. Abbiamo quindi scelto un 3* con una posizione
strepitosa direttamente sul Gange. In alcune località come a Delhi, Varanasi e Goa
abbiamo messo un paio di alternative in attesa della definitiva sistemazione. Possiamo
tranquillamente affermare che le strutture selezionate sono le migliori nel rapporto
qualità-prezzo.









Reporter Live

Amritsar
MK Hotel 4*

www.mkhotel.com

Haridwar
Hari Ganga Haveli 3*

www.havelihariganga.com

Delhi
Hotel The Grand 5*
Hotel JP Vasant Continental 5*

www.thegrandnewdelhi.com
www.jaypeehotels.com

Varanasi
Hotel Taj Gateway 4*
Hotel Ramada Plaza 4*

www.thegatewayhotels.com
www.ramadajhvvns.com

Mumbai
Hotel Taj President 5*

www.tajhotels.com

Goa
Hotel Taj Holiday Village 5*
The Zuri White Sands Resort 5*

www.tajhotels.com
www.thezurihotels.com
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QUOTAZIONI
(Gruppo di minimo 20 pax)
(visto il numero limitato di posti disponibili si suggerisce di iscriversi quanto prima)




ISCRIZIONE: € 100
1° ACCONTO: € 500 ( 15 Dicembre 2010)
SALDO:
€ 2.180 ( 14 Febbraio 2011)

 Quota per persona in camera doppia: € 2.780
Supplemento singola € 670
La quota comprende:






















Trasferimento in pullman a/r Valdarno aeroporto di
Roma Fiumicino
Voli aerei di linea Qatar Airways in classe economica
(G) da/per Roma Fiumicino e Milano con scalo a
Doha (Qatar)
Tasse aeroportuali (pari a € 200 al 20/09/10).
Franchigia bagaglio da stiva (1 valigia a persona
massimo 20 kg) + 10 kg per il bagaglio a mano
Visto consolare (€ 65)
Trattamento di pensione completa come indicato
nel programma
Sistemazione negli hotels 3*, 4* e 5* indicati nel
prospetto “I vostri hotels” o similari
Voli interni Delhi-Varanasi, Varanasi-Mumbai e
Mumbai-Goa tasse incluse
Tutti i trasferimenti e visite con Pullman privati di
fabbricazione indiana (Tata) con aria condizionata
Guida locale parlante Italiano da Amritsar a Delhi
Guida locale parlante Italiano a Varanasi
Guida locale parlante Italiano a Mumbai
Guida locale parlante Spagnolo (o Inglese o
Francese) nella visita di Old Goa
Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel programma.
Servizio di facchinaggio in hotel
Assicurazione sanitaria - bagaglio Navale (massimali:
spese di cura Euro 15.000, bagaglio 1.000 con
franchigia del 10% ) a disposizione in agenzia le
condizioni complete della polizza
Presentazione del programma e dei servizi prima
della partenza
Gadget Reporter Live

Reporter Live

La quota non comprende:




Bevande ed extra in genere.
Mance
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

Possibilità di stipulare, in
concomitanza con l’iscrizione,
l’assicurazione contro
l’annullamento al costo di € 80 per
i partecipanti in camera doppia e di
€ 95 in camera singola.
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Holi Festival
Holi è la festa più colorata e divertente del
calendario indiano e cade durante la luna
piena del mese di Phalgun che corrisponde al
mese di Marzo del calendario gregoriano.
Durante il vostro viaggio avrete la fortuna di
parteciparvi il 20 Marzo. Questa festa ha
molti elementi che si possono assimilare al
nostro Carnevale. Durante i tre giorni di
festeggiamenti, in ogni città, villaggio, strade,
parchi, campagne, folle di giovani, vecchi,
bambini si gettano addosso polveri
coloratissime miste ad acqua… quando non
si spruzzano addirittura con pompe piene di
liquido colorato. E così in pochi minuti abiti,
visi, strade si colorano….e tutto, appare
come in un paese da fiaba, come se si stesse
cavalcando un arcobaleno. Il passaggio
dall’inverno alla primavera non potrebbe
essere più gioioso e colorato. Le origini
mitologiche variano da Stato a Stato. Si
racconta della leggenda di Kama, il dio
dell’amore, che interrompe la meditazione di
Shiva
per
farlo
incontrare
con
Parvati, oppure della vittoria di Krishna
bambino sulla demonessa mandata del re
Kamsa per ucciderlo. Oppure si ricordano i
giochi di Krishna giovinetto con la pastorella
Radha. Durante Holi le differenze fra caste si
annullano e, in qualche villaggio, c’è l’usanza
divertente di dare un’occasione di rivincita
alle donne. Con lunghi bastoni ragazze e
signore battono giocosamente, per la prima
volta durante l’anno, i rappresentanti
dell’altro sesso.

Reporter Live

Amritsar e Amore
Il nome Amritsar, lago del nettare
dell’immortalità, (l’Amrit letteralmente in
sanscrito “immortale o “non morto ) ci ricorda
quello che diceva Terzani in “ Un altro giro di
giostra”. Dal sanscrito (o lingua pali) la parola
che definisce la "morte" è: mrty o mrityo, che il
latino (lingua indoeuropea) ha tradotto con un
suono più dolce in mors (more) o mortis (morie)
e poi in italiano morte. Ora, che cavolo c'entra
la morte con l'amore? è presto detto. La
bellissima lingua del sanscrito definisce la
lettera "A" come privativa cioè, come nel greco,
(anch'esso d'origine indoeuropea) posta davanti
ad una parola la nega. Quindi la parola A-sociale
indica la negazione della socialità, a questo
punto vengo al dunque. la parola A-more (Amors) viene dalla radice sanscrita "A-mrityo"
ovvero: ciò che non muore!! l'amore è ciò che
non muore...mai!

Bollywood
Set, ciak a ripetizione, riflettori, teatri di posa,
attori/eroi simili a divinità/superstar, studi di
doppiaggio e di montaggio, costumi e
coreografie... Bollywood è ovunque. Bollywood
non è un luogo fisico preciso di Mumbai.
Bollywood è in tutta la città. Bollywood è
cine(ma)città. Bollywood non è uno spazio dove
si fa cinema... Bollywood è il cinema che divora
lo spazio: i set sono dappertutto, dispersi nella
città di 15 milioni di abitanti, nei ricchi quartieri
del centro come in periferia, sulle sponde di
Malabar Hill (dove vivono le star) e in aperta
campagna dove intere famiglie di contadini sono
ormai comparse permanenti. Bollywood è
ovunque, abbraccia tutta la città e la attraversa
come una scarica elettrica che accende luci,
musica e danze irresistibili. E’ il cinema che si
impadronisce della città e diventa modo di
vivere di un popolo!
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