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GENTE DEL BENGALA 
Che idea avete del Bangladesh? Alcuni non sanno nemmeno dove si trova. Si  viaggia in 

quasi tutte le parti del mondo, ma è raro che si pensi di visitarlo. Il Bangladesh è invece un 

paese ricco di sorprese, che ribalterà molti pregiudizi. Un viaggio in Bangladesh è una rara 

opportunità di scoperte, soprattutto per la ricchezza del suo patrimonio artistico e culturale. 

Molti sono incuriositi dall’India, un continente davvero vasto, difficile da comprendere nella 

sua interezza. Allora, perché non scegliere  un viaggio in Bangladesh?  

Il Bengala orientale era una regione dell’India e ne mantiene intatte tutte le caratteristiche. 

Inoltre, il Bengala è stato per secoli la culla della cultura e delle arti indiane. Non è difficile 

sperimentare le attrattive del Bangladesh: il suo territorio è relativamente piccolo, lo si 

raggiunge e si visita comodamente. Inoltre, chi conosce già l’India resterà sorpreso 

dall’atmosfera rilassata di questo paese prevalentemente agricolo. 
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PROGRAMMA
 

1° Giorno:  

GIOVEDì 14 marzo 2019 

VALDARNO - Bologna - volo - Dubai - 

volo - Dacca 

In mattinata ritrovo dei partecipanti in 
Valdarno e trasferimento con bus 
privato per l’aeroporto di Bologna. 
Operazioni di check-in, controllo 
bagagli e partenza con volo di linea 
Emirates alla volta di Dubai.  
 

EK 94 
Bologna (BLQ) - Dubai (DBX) 
14:30 – 23:20 

 
Cena a bordo. 
All’arrivo, cambio di gate e imbarco 
per il volo di linea Emirates alla volta di 
Dacca.  
 

EK 582  
Dubai (DBX) - Dacca (DAC) 
01:45 – 08:00 

 
Pernottamento in volo. 
 

 
 

2° Giorno:  

VENERDì 15 marzo 2019 

Dacca 

Dopo la colazione in volo arrivo 
previsto a Dacca alle 08:00 del 
mattino. Dopo le formalità di 
Immigrazione e Dogana, incontro con 
la guida all’aeroporto e trasferimento 
in hotel. Check-in e tempo a 
disposizione per un po’ di riposo. A 
fine mattinata partenza con la guida 
per il primo approccio con la città. 

Pranzo in corso di escursione. Cena in 
un ristorante locale. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

 

 

Dhaka, la capitale del Bangladesh, 
fondata nel 1608, ha una storia 
eccitante e ricca. L’area totale della città 
è approssimativamente 1.400 km², ha 10 
milioni di abitanti ed è attraversata dal 
fiume Buriganga.  Fu dichiarata capitale 
della regione sotto il controllo Mughal e 



 

 

britannico. Era nota come la città delle 
moschee ed è chiamata la città dei 
risciò. Alcune delle attrazioni che 
spiccano di più nella città sono: il Porto 
Sadarghat, Ashan Manzil, la Moschea 
delle Stelle, la Chiesa Armena, il Tempio 
Dhakeswari, la Fortezza Lalbagh, il 
Bazar Shakhari e molti altri. 
 
 

3° Giorno:  

SABATO 16 marzo 2019 

Dacca - Tangail - Sirajgonj - Bogra 

Dopo la prima colazione partenza per 
Bogra via Tangail e Sirajgonj.  
Durante il percorso visita alla Moschea 
di Atiya, costruita nel 1609. Questa 
moschea è famosa per la sua 
grandiosità e per lo splendore dello 
stile architettonico. 

 

Durante il tragitto soste per visitare 
villaggi delle comunità che vivono 
ancora in maniera tradizionale. 

 

Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Successivamente 
attraverseremo l’imponente fiume 
Jamuna attraverso il Bangabandhu 
Bridge, più lungo ponte del 
Bangladesh l’undicesimo al mondo per 
lunghezza). All’arrivo a Bogra, breve 
visita della città check-in in hotel, cena 
e pernottamento. 

 

 

 

4° Giorno:  

DOMENICA 17 marzo 2019 

Bogra - Mahasthan - Paharpur - 

Rajshahi 

Dopo la prima colazione partenza per 
Mahasthan per la visita delle rovine 
della più antica città-fortezza del 
Bangladesh che risale al III secolo a.C.. 
Successivamente procederemo alla 



 

 

volta di Paharpur dove esploreremo il 
Monastero Buddista di Paharpur.  

Paharpur: il più imponente sito 
archeologico del paese dove si trovano 
le rovine del più grande tempio 
buddhista mai costruito a sud 
dell’Himalaya, il Somapuri Vihara, 
risalente all’VIII secolo d.C. Fu dichiarato 
sito archeologico protetto nel 1919 e 
oggi fa parte del Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Il complesso 
templare ha la forma di un grande 
quadrilatero che copre 11 ettari di 
superficie. Il disegno architettonico del 
Somapuri Vihara ebbe influenze sui 
templi edificati successivamente a 
Bagan in Birmania e Angkor Wat in 
Cambogia. 

 

Pranzo in corso di escursione. 

Dopo pranzo partenza per Rajshahi. 
Arrivo, breve visita della città, check-in, 
cena e pernottamento in hotel.  

 

 

5° Giorno:  

lunedì 18 marzo 2019 

Rajshahi - Puthia - Kushtia 

Dopo la prima colazione partenza per 
Puthia per la visita degli innumerevoli 
templi hindù.  
 

 
 

Puthia: la città tempio di Puthia,  
consiste anche in un raggruppamento di 
vecchi tempi Hindu, come il magnifico 
tempio dedicato a Govinda e il più 
grande tempio dedicato a Shiva del 
Bangladesh. Puthia ha il più grande 
numero di templi storici del Bangladesh; 
i templi furono costruiti dall’induista 
Zamindars Rajas della famiglia Raj di 
Puthia, che era formata dai noti 
filantropi di Rajshahi. I templi sono stati 
costruiti in terracotta ed hanno stili 
differenti, combinando anche la tipica 
architettura Jor Bangla con altre 
influenze. Il Rajbari o palazzo di Peiraja 
di Puthia e lo splendido e unico Dol 
Mancha sono parte del complesso.  

Pranzo in ristorante locale. 
Successivamente partenza per 
Kusthia. All’arrivo, visita del pittoresco 
Lodge di Rabindranath Tagore, dove il 
famoso poeta bengalese, nonché 



 

 

premio Nobel per la Letteratura nel 
1913, visse per dieci anni a partire dal 
1880 componendovi alcuni dei suoi 
immortali capolavori poetici. Sempre 
nelle vicinanze di Kusthia visita al 
Mausoleo del poeta mistico Lalon 
Shah, dove i discepoli suonano e 
cantano i componimenti del santo.  
Arrivo in hotel, check-in, cena e 
pernottamento. 
 

 
 

 

6° Giorno:  

martedì 19 marzo 2019 

Kushtia - Jessore - Khulna 

Dopo la prima colazione partenza per 
Jessore dove si visiterà il Baro Bazaar 
con le splendide moschee, Il Tempio di 
Kali, una fabbrica di artigianato, etc.  
 

 
 

Pranzo in ristorante locale. 
Successivamente partenza per Khulna. 
All’arrivo a Khulna breve visita della 
città, check-in in hotel per cena e 
pernottamento. 
 
 

7° Giorno:  

mercoledì 20 marzo 2019 

Khulna - Bagerhat - Barisal 

Dopo la prima colazione partenza per  
Bagerhat. All’arrivo si visiterà la 
Moschea delle Sessanta Cupole 
(patrimonio mondiale dell’UNESCO), il 
santuario di Khan Jahan Ali, la 
Moschea delle nove cupole e altre 
moschee del XV secolo.  

La moschea di Shait Gambud, XV sec. 

d.C, nel distretto di Bagerhat, è una 

magnifica architettura del periodo 

medievale che fu fondata dal Santo 

musulmano Khan Jahan Ali nel 1459. La 

massiccia struttura fu completamente 

realizzata in mattoni e pietra. È una 

delle più grandi e significative moschee 

del Bangladesh ed appartiene persino al 

patrimonio mondiale UNESCO.  

 

 
 



 

 

Successivamente ripartenza alla volta 
di Barisal. Lungo il tragitto, per 
attraversare il Balaswar River, 
prenderete un piccolo traghetto vicino 
Pirojpur, di per sé un’esperienza 
particolare.  

All’arrivo a Barisal check-in in hotel, 
cena e pernottamento. 

 

 

8° Giorno:  

giovedì 21 marzo 2019 

Barisal - Backwater - Barisal 

Dopo la prima colazione partenza per 
Banaripara / Jhalokathi. All’arrivo 
intera giornata dedicata 
all’esplorazione delle attività della vita 
locale con imbarcazioni a motore.  
 

 

Le backwater sono una rete di canali e 
fiumi interconnessi, un sistema 
labirintico formato da lunghi corsi 
d’acqua costellati di villaggi pieni di 
attività spesso legati alla raccolta e 
commercializzazione della Guava, la 
tipica “mela bengalese”. La parte più 
bella e accessibile è dal fiume “Sandha” 
all’Attghar – Kuriana e Jagadishpur.  
 

 
 

 
 
Nel tardo pomeriggio ritorno a Barisal, 
per la cena ed il pernottamento in 
hotel. 
 
 

9° Giorno:  

venerdì 22 marzo 2019 

Barisal - Dacca  

Dopo la prima colazione breve visita 
nella città di Barisal compresa la 
Oxford Mission Church, una struttura 
storica del paese e anche una delle 
chiese più eleganti del Bangladesh. 



 

 

Questa bella chiesa in mattoni rossi fu 
fondata nel 1903 dal disegno di Suor 
Edith e assunse la sua definitiva grazie 
a Padre Forte.  
Successivamente partenza per Dhaka, 
attraversate l’imponente Fiume Padma 
(Gange) con un’attraversata in 
traghetto durante la quale vi potrete 
godere  le “attività fluviali” della 
popolazione locale. Arrivo a Dhaka 
previsto in serata. Check-in, cena e 
pernottamento in hotel.   
 

 
 

10° Giorno:  

sabato 23 marzo 2019 

Dacca - VOLO 

Dopo la prima colazione, check-out 
dall’hotel e tour a piedi nella città 
vecchia dove potrete godervi lo stile di 
vita degli abitanti e gli elementi di 
architettura risalente all’epoca 
Moghul. Farete un giro con il tipico 
risciò a pedali e  gusterete del tea 
locale nelle bancarelle di strada. Si 
visiterà il Sadarghat (waterfront), la 
Star Mosque (XIX secolo), la Chiesa 
Armena (XVII secolo), il Dhakeshwari 
Temple (XII secolo), l’Ahsan Manzil 
(1859), il Bazaar Shakhari (Hindu 
street) il quartiere più antico della 

città, Sala Curzon, Language Martyr’s 
Monument etc... 
 

 
 
 
Sadarghat Launch Terminal è uno dei 
più grandi porti fluviali nel mondo, è 
situato sulle rive del fiume Buriganga ed 
è conosciuto anche come Sadarghat 
Port. Ha un traffico medio giornaliero di 
30.000 persone e circa 200 imbarcazioni 
di diversa dimensione. Navi su navi 
ammassate, ricariche di passeggeri 
ammassati, piccole canoe che si 
avventurano a proprio rischio e pericolo 
fra i colossali traghetti ondeggianti, le 
colossali catene di ormeggio, il forte 
odore di acqua putrefacente. 
 
 

 



 

 

 
 
 
Pranzo e cena in un ristorante locale. 
Successivamente trasferimento 
all’Aeroporto Internazionale di Dhaka  
in tempo utile per il volo di linea 
Emirates diretto a Dubai. 
 

EK 585 
Dacca (DAC) - Dubai (DBX) 
00:45 – 04:25 

 
Pernottamento e colazione a bordo. 

11° Giorno:  

domenica 24 MARZO 2019 

VOLO - Roma - valdarno 

 All’arrivo, cambio di gate e imbarco 
per il volo di linea Emirates alla volta di 
Bologna.  
 

EK 93  
Dubai (DBX) - Bologna (BLQ) 
09:05 – 12:45 

 

 

All’arrivo, operazioni di ritiro bagagli e 
trasferimento in bus nel Valdarno. 

 
 
 
 
 
 
 

Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il contenuto 

Fine dei servizi 



 

 

I Vostri HotEl (o similAri) 
Dal punto di vista turistico il Bangladesh è un paese decisamente arretrato. 
Le infrastrutture in generale e gli hotel in particolare sono qualitativamente 
scarsi. Noi, in questo viaggio, utilizzeremo i migliori disponibili;  hotel spartani 
ed essenziali, perfettamente funzionali al tipo di viaggio e che necessitano un 
certo spirito di adattamento. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

Dacca 
Long Beach Suites (4*)   
www.longbeachsuitesbd.com   

 
 

KHULNA 
City Inn  (4*) 
www.cityinnltd.com 
 
 

bARISAL 

Hotel Grand Park  (4*) 
www.hotelgrandparkbarisal.com 
 

 

Kusthia  
Pakshi Resort (3*) 
www.pakshiresort.com  
 

 

Rajshahi 
Hotel Nice International (3*) 
www.hotelnice-raj.com 
 
 

Bogra 
Hotel Naz Garden (4*)  
www.hotelnazgarden.com 

 

http://www.longbeachsuitesbd.com/
http://www.cityinnltd.com/
http://www.hotelgrandparkbarisal.com/
http://www.pakshiresort.com/
http://www.hotelnice-raj.com/
http://www.hotelnazgarden.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu mi sorridesti 

e mi parlasti di niente 

e io mi accorsi 

che era questo 

che aspettavo  

da tempo. 
 

 

Rabindranath Tagore    

PAssAporto E visto 
Per l'ingresso in Bangladesh è necessario essere in possesso del passaporto 

valido e del Visto Turistico che lo Staff Reporter Live si occuperà di fare per voi 

presso le autorità consolari competenti.   

Per l’ottenimento del visto saranno necessari: 

 Modulo Visto Bangladesh compilato in tutte le sue parti e firmato. 

 Passaporto con 2 pagine libere consecutive con validità residua di almeno 

6 mesi dal giorno di arrivo in Bangladesh 

 Fototessera recenti 

Sarete contattati nei tempi adeguati per la documentazione necessaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VOSTRI vOLI 
 

Voli                                            con partenza da Bologna  
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

Durata 

EK 94 14 MAR Bologna (BLQ) - Dubai (DBX) 14:30 – 23:20 05:50 

EK 582 15 MAR Dubai (DBX) - Dacca (DAC) 01:45 – 08:00 04:15 

EK 585 24 MAR Dacca (DAC) - Dubai (DBX) 00:45 – 04:25 05:40 

EK 93 24 MAR Dubai (DBX) - Bologna (BLQ) 09:05 – 12:45 06:40 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

Bagaglio in stiva:  

Peso massimo 30 kg e dimensioni massime di 300 cm. 

 

Bagaglio a mano:  

Peso massimo del bagaglio a mano : 7 kg.  

Dimensioni massime del bagaglio a mano: 55x38x20 cm.  

 

 

 

 



 

 

 

QUOTAZIONI 
Minimo 10 – Massimo 15 partecipanti 

Cambio applicato € 1 = USD 1,15 
 

 

Quota in camera doppia € 2.690 
Supplemento singola € 370 

 

La quota comprende La quota non comprende 

 

 Trasferimento in pullman a/r Valdarno 

Aeroporto di Bologna 

 Voli di linea Emirates in classe economica 

 Tasse aeroportuali  (€  117 in data 06/08/2018) 

 Trattamento di pensione completa (da pranzo 

del 2° giorno alla cena del 10° giorno) 

 Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto 

“I vostri hotels” o similari 

 Tutti i trasferimenti in bus privato con aria 

condizionata  

 Guida locale parlante inglese per tutto il tour  

 Tutte le escursioni,  gli ingressi e i servizi 

specificati nel programma. 

 Tutte le tasse locali 

 Visto di ingresso  

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali: 

spese di cura € 8.000, bagaglio € 500 con 

franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le 

condizioni complete della polizza 

 Presentazione del programma e dei servizi 

prima della partenza (e live streaming) 

 Gadget Reporter Live 

 

 

 

 Bevande ed extra in genere. 

 Mance 

 Assicurazione annullamento  

 Tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende”  

 
PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 

costo del viaggio al netto delle penalità 

seguenti: 

 dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 

Nel caso in cui siano già stati emessi i 

biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 

l’intero importo del biglietto (ad eccezione 

di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei 

servizi a terra, oltre alle penalità relative a 

conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA PARTENZA 
Per chi vive lontano dal Valdarno,  e andrà direttamente in aeroporto senza 
utilizzare il Bus che partirà dal Valdarno, offriremo la possibilità di 
parcheggiare gratuitamente presso il ParkinGo di Bologna. 

 

 



 

 

DESTINAZIONE BANGLADESH 

Il Bangladesh è un paese quasi sconosciuto per gli occidentali, che vanta un 

patrimonio artistico e culturale antico di migliaia di anni, dove vivono persone 

provenienti da molte parti del mondo, reso fertile dalle sue caratteristiche naturali. 

Per secoli, europei e asiatici hanno viaggiato in questa terra ricca di risorse. Chi 

non lo ha ancora visitato, non sa cosa ha perso. 

Il Bangladesh è indipendente dal 1971. Sebbene densamente popolato, è vitale, ed 

energico; la crescita economica è costante, e la società stabile. Il Bangladesh è il 

paese natale del premio Nobel dottor Muhammad Yunus. 

A nord, ovest e est il Bangladesh confina con l’ India; a sud, si affaccia sul mare 

del Bengala, dove sfociano tre grandi fiumi, il Panda, il Mergna e lo Jamuna, che 

fanno del suo territorio un unico grande delta fluviale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURIOSITà: la popolazione 

La densità di popolazione in tutto il Bangladesh è di quasi 3000 persone per miglio 

quadrato. Dhaka è la capitale e la città più vasta del Bangladesh. La città ha una 

popolazione di 15 milioni di abitanti che la fanno una delle più grandi città al mondo.  

È conosciuta anche come la Città delle Moschee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrado la numerosa popolazione cittadina che vive nella capitale, più della metà della 

popolazione del Bangladesh vive in campagna ed è formata da agricoltori. 
 

 

 

 

 

 



 

 

CURIOSITà: i risciò 

Durante gli anni 70 del 1800, i primi risciò trainati a mano furono introdotti in Giappone . 

Dal 1890 arrivarono ad essere 200.000 di cui un quarto erano a Tokyo. Il Giappone era anche 

il principale produttore ed esportatore di risciò. Dopo il 1900 il numero di risciò iniziò a 

diminuire in Giappone, anche se non scomparirono fino alla Seconda Guerra Mondiale. In 

altri Paesi asiatici continuarono ad aumentare fino agli anni 20 del 1900, i loro anni d'oro. 

Singapore fu una delle prime città ad utilizzare i risciò su ruote su larga scala nel 1929. I 

primi risciò su ruote a Calcutta apparirono negli anni 30 del 1900 e si sparsero velocemente 

in tutte le altre città interne. Raggiunsero il Bangladesh nella metà degli anni 30 e Dhaka 

nel 1938. In 40/50 anni i risciò su ruote raggiunsero tutti i distretti, le città ed i villaggi 

del Bangladesh. Dhaka, la capitale del Bangladesh attrasse molte persone provenienti da 

aree rurali e proprio loro iniziarono a considerare i risciò su ruote un vero e proprio mezzo 

di trasporto. Il  numero di risciò su ruote aumentò più di ogni cosa a Dhaka, poiché non 

c’era un vero e proprio controllo del governo e ciò ne ha fatto la città dei risciò. Oggigiorno 

il governo ha però imposto molte restrizioni sull’uso dei risciò sulla strada e sta cercando 

di ridurne l’uso solo nelle strade minori. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

CURIOSITà: Il delta del gange 

Guardatelo bene. A una prima occhiata potrebbe sembrare una pozzanghera iridescente, o 

una goccia di sapone al microscopio. Invece i colori che vedete sono quelli, variamente 

combinati al satellite, del più grande delta di fiume del mondo: la foce del Gange, tra 

Bangladesh e India. Un'area di 350 chilometri in cui si incrociano terra, acqua e detriti 

portati non solo dal sacro fiume ma anche da altri due corsi d'acqua dell'Asia, il Meghna e 

il Brahmaputra.  
(Nella foto: Il delta del fiume Gange, tra Bangladesh e India, fotografato da satellite.) 
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