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30 novembre: PARTENZA DALL'ITALIA PER MUMBAI 
Partenza dall'Italia con volo di linea per Mumbai. Arrivo, incontro con la 
nostra organizzazione, trasferimento e sistemazione in Hotel.  
 
31 novembre: MUMBAI  
Giornata dedicata a una prima visita orientativa di Mumbai: India Gate e il 
quartiere coloniale del Fort, ricco di palazzi, chiese ed edifici coloniali del 
British Raj; le pittoresche lavanderie comunali, il Tempio Jain della città e i 
luoghi più significativi della metropoli. Nessun autista con vettura privata a 
disposizione.  
 
1 -2 dicembre: MUMBAI 
La grande metropoli indiana è il luogo d'incontro prediletto dai popoli indiani: 
Dravida, Parsi, Moghul, Portoghesi, Induisti, Rajput, Inglesi, Jain, Sikh, da 
sempre si sono dati appuntamento a Bombay (oggi Mumbai) fondata dai 
Portoghesi alla fine del XVI secolo. 
Al mattino escursione in barca alle Grotte di Elephanta, l'isola anticamente 
chiamata Gharapuri; le sei grotte dell'isola, visibilmente danneggiate dai 
portoghesi nel XVI secolo ma dal fascino immutato, si trovano su una rocca 
alta 200 metri e risalgono al VI e VII secolo d.C. Rientro a Mumbai in barca.  
Nel pomeriggio visita del Gateway of India, centro storico dell'antica Bombay 
inglese sulla Apollo Bunder dove sorgeva il porto commerciale del British Raj. 
La Porta dell'India sorge su una piattaforma edificata sull'acqua e consiste in 
un ampio arco trionfale, risalente al 1911, costruito per celebrare la visita di Re 
Giorgio V d'Inghilterra.  
Visita dei palazzi coloniali del Fort con la Torre dell'Orologio Rajabhai che 
con i suoi 80 metri sovrasta la biblioteca, famosa per la sala di lettura dal soffitto 
di legno e le finestre gotiche; il Palazzo dell'Alta Corte, disegnato dal 
Colonnello Fuller in stile gotico-inglese ed inaugurato nel 1878; la Piazza dei 
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Martiri che donarono la vita per l'indipendenza del Maharashtra, dove svetta 
la Flora Fountain costruita nel 1869, che rappresenta la dea romana Flora; ed 
infine la stazione Victoria Terminus, ribattezzata Chatrapati Shivaji Terminus, 
il più esuberante edificio in stile gotico di tutta Bombay, che assomiglia più a 
una cattedrale che a una stazione ferroviaria.  
 
3 dicembre: MUMBAI – NASHIK  
Trasferimento via strada a Nashik (200 km: 4 ore circa) situata alle pendici dei 
Ghati Occidentali e luogo sacro legato alla storia di Rama e Sita; importante 
città sacra nei pressi del fiume Godavari dove ogni 12 anni si tiene il Kumbh 
Mela.  
 

4 dicembre: NASHIK 
Giornata dedicata alla visita della città con la vasca in cui scorre il fiume 
Godavari, Ramkund, i vicoli che scendono lungo i ghat e il tempio di Kala 
Rama, centro spirituale della città. Nel pomeriggio visita di Trimbakeshwar 
(30 km: 1 ora circa) uno dei templi più importanti durante le celebrazioni del 
Kumba Mela, che contiene uno dei dodici Yoti Lingam tra i più sacri del 
Subcontinente. Rientro a Nashik.  
 

5 dicembre: NASHIK - AURANGABAD - Escursione a ELLORA  
Partenza via strada per Aurangabad (180 km: 4 ore circa). Arrivo e 
sistemazione in Hotel. 
Aurangabad ha una storia recente che risale all'inizio del XVII secolo, quando 
nel 1610 fu fondata da Malik Amber un ministro del regno musulmano di 
Ahmadnagar. Oggi Aurangabad è una metropoli di oltre un milione e mezzo 
di abitanti e vanta alcuni importanti monumenti islamici eretti da Aurangzeb 
nella seconda metà del XVII secolo, tra cui il Bibi ka Maqbara, mausoleo 
edificato 3 km a nord della città in memoria della moglie dell'imperatore, 
Begum Rabia-ud-Durrani, ultimato nel 1679.  
Escursione a Ellora dove si visiteranno le famose grotte tra cui svetta il 
grandioso Tempio di Kailasanatha, interamente scavato nella roccia (VIII 
secolo). Ellora si trova non lontano da Aurangabad (30 km a nord-ovest) ed è 
uno dei siti archeologici più importanti e spettacolari di tutta l'India. In una 
cornice d'incredibile esaltazione artistica troviamo 34 luoghi di culto (grotte e 
templi) scavati nella roccia o scolpiti a cielo aperto, dedicati a divinità indù, 
buddiste e jainiste, che formano un complesso unico nel suo genere. Rientro 
in Hotel.  
 
 



6 dicembre: AURANGABAD - AJANTA - JALGAON  
Proseguimento per Jalgaon (160 km: circa 4 ore).  
Lungo il percorso sosta ad Ajanta per la visita delle grotte buddiste risalenti al 
III - VII secolo, scavate nella roccia e ricche di meravigliose pitture murali che 
narrano la storia del Buddha.  
Ajanta si trova nel cuore della campagna del Maharashtra su un'ansa a ferro di 
cavallo del fiume Waghora, dove sono state scavate nel basalto grigio 29 grotte 
lungo una gola alta circa 80 metri e lunga mezzo chilometro. 
Importante località buddista dell'India antica, dove troviamo un'alta 
concentrazione di sculture e decorazioni di ottimo livello artistico, Ajanta 
ospitò fin dal II secolo a.C. le crescenti comunità di monaci che istituirono i 
primi monasteri e santuari buddisti e ne fecero un centro di diffusione della 
cultura buddista. Arrivo a Jalgaon e sistemazione in Hotel.  

 
7 dicembre: JALGAON - MAHESHWAR 
Trasferimento via strada a Maheshwar (240 km: circa 6 ore) attraversando la 
verde campagna indiana ricca di villaggi di contadini. Arrivo e sistemazione in 
Hotel.  
Maheshwar si trova sulla sponda settentrionale del fiume Narmada, ed è nota 
da sempre come luogo di produzione dei sari (vestito delle donne indiane) 
chiamato non a caso Maheshwari.  

 
8 dicembre: MAHESHWAR - Escursione a OMKARESHWAR 
Giornata dedicata a una escursione a Omkareshwar (70 km: 2 ore circa) 
edificata al centro di un'isola sulle rive del fiume Narmada, dove svetta il  
Mandhata Mandir; sosta lungo i ghat lungo ai quali si svolgono i riti di 
purificazione. Omkareshwar è famosa per il tempio hindù consacrato a Shiva, 
uno dei dodici più importanti santuari di tutta l'India, e prende il nome dalla 
forma dell'isola (che ricorda l'Om) su cui è edificato il tempio. Omkareshwar 
significa "luogo sacro a forma di Om". Sull'isola è custodito il sacro Jyotir Linga 
del dio Shiva. Rientro in Hotel a Maheshwar.  

 
9 dicembre: MAMAHESHWAR - MANDU - DHAR 
Partenza via strada per Dhar (90 km: 2 ore circa). Lungo il percorso visita di 
Mandu, fondata nell'XI secolo, città medievale fortificata che vanta magnifici 
monumenti. 
Mandu, edificata su un altopiano lungo la catena montuosa Vindhya, venne 
fortificata già nel VI secolo; un valoroso sovrano Rajput della dinastia Paramara 
ne fece la sua capitale nel 1216 ma successivamente la regione cadde sotto 
dominio islamico. 



Nella prima metà del XV secolo visse la sua "età d'oro": si arricchì dei più 
importanti edifici civili, fiorirono le arti e la letteratura, vennero edificati templi 
hindu e jain, e moschee islamiche. Circondata da 45 Km di muraglie e 
parapetti, la città conta 12 portali, tra i quali il più notevole è il Delhi Gate del 
1404, l'entrata principale alla cittadella.  
Da non perdere il Jahaz Mahal, "Palazzo della nave", costruito tra due laghi 
artificiali; l'Hindola Mahal, risalente al 1425; la gigantesca Moschea del 
Venerdì, la Jama Masjid, ispirata alla grande moschea di Damasco, costruita in 
marmo nel 1454 secondo i dettami dello stile Moghul; la tomba di Hosang 
Shah, il primo sovrano islamico della regione di Malwa dal 1406 al 1435, che 
è considerata il primo edificio indiano a essere stato costruito interamente in 
marmo. Visita del palazzo di Baz Bahadur espressione sincretica tra lo stile 
architettonico Rajput e quello Moghul. Fuori città, visita del Rewa Kund, antica 
vasca monumentale nota per le proprietà curative delle sue acque. Arrivo a 
Dhar e sistemazione in Hotel. 
 
10 dicembre: DHAR - UJJAIN - BHOPAL 
Proseguimento in direzione di Bhopal (300 km - circa 6 ore).  
Lungo il percorso visita di Ujjain situata sulle sponde del fiume Kshipra, una 
delle sette città più sacre per gli hindù dove, ogni dodici anni, si svolge il 
Khumba Mela. La località è nota per via del Mahakaleshwar, ossia uno dei 
dodici santuari che custodiscono il sacro Jyotirlinga del dio Shiva. Meta di 
pellegrinaggio degli indiani permette di vivere le atmosfere di grande 
spiritualità e devozione che animano questo popolo.  
Arrivo a Bhopal e sistemazione in Hotel.  
 
11 dicembre: BHOPAL - Escursione a BHIMBETKA 
Al mattino escursione a Bhumbetka (40 km: 1 ora circa), sito archeologico 
patrimonio dell'UNESCO, che conserva le più antiche tracce della presenza 
umana in India: pitture rupestri databili 10.000 anni fa. 
Rientro in città e visita di Bhopal, la capitale del Madhya Pradesh, moderna 
metropoli che conserva il fascino del nuovo e del vecchio che si mescolano 
nelle sue strade, nei vicoli del centro, tra le moschee e tra gli antichi palazzi 
dei Maharaja. 
Fondata nell'XI secolo dal Raja Bhoj, da cui il nome della città, e 
successivamente ridisegnata da un raja locale, Mohammed Khan, durante il 
regno dell'imperatore moghul Aurangzeb, Bhopal è una città affascinante con 
mirabili tesori da esplorare. 
I due laghi artificiali che caratterizzano la singolare pianta urbana della città si 
trovano al centro di un'area di grattacieli moderni e palazzi antichi. 



L'Upper Lake e il Lower Lake sono collegati da un ponte che rappresenta una 
delle maggiori arterie della città. Il centro storico è caratterizzato da palazzi e 
moschee tra le quali la Jama Masjid edificata nel 1837, la Moti Masjid risalente 
al 1860 e la Taj-ul-Masjid del 1868. Questi edifici hanno in comune un curioso 
particolare: tutti furono costruiti per volere di potenti principesse, begum, che 
governarono la città durante tutto il XIX secolo. 
Pernottamento. 

 
12 dicembre: BHOPAL - Escursione a SANCHI, VIDISHA E UDAIGIRI 
Giornata dedicata a escursioni nei dintorni di Bhopal: Sanchi (III secolo a.C.), 
centro di pellegrinaggio buddista protetto dell'Unesco, dove svetta il grande 
Stupa di pietra edificato dall'imperatore Ashoka. Sanchi si trova su una collina 
a circa 50 km da Bhopal ed è uno dei massimi esempi d'arte e architettura 
buddhista. 
Il grande Stupa rappresenta la più antica struttura in pietra dell'India: 36 metri 
di diametro e 16 di altezza con una massiccia cupola emisferica.  
Visita di Vidisha dove si trovano i resti di un tempio hindù Bijamandal mai 
portato a termine e risalente all'XI secolo e, rientrando a Bhopal, sosta alle 
grotte di Udaigiri, scavate nella pietra arenaria durante il periodo Gupta, circa 
20 tra cui spicca la grotta n° 5 che custodisce una magnifica rappresentazione 
di Vishnu che riceve, dal demone dell'acqua, il cuore della dea Prithvi. Rientro 
a Bhopal nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 
 
13 dicembre: BHOPAL - DELHI - VARANASI 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto a Delhi. Arrivo 
e coincidenza con il volo diretto a Varanasi. Arrivo e sistemazione in Hotel. 
Tempo a disposizione lungo i ghat.  

 
14 dicembre: VARANASI 
Escursione in barca sul fiume Gange costeggiando i Bathing Ghats, le gradinate 
di pietra dove i pellegrini e i devoti si recano a salutare il sorgere del sole con 
la preghiera e le abluzioni. Visita dei ghat dove si svolgono i riti funebri e del 
tempio di Durga, anche denominato “Tempio del dio Scimmia”; sosta al tempio 
d’oro di Vishvanath percorrendo il labirinto di strade che si snodano nel bazar 
più animato della città, famoso per i profumi, gli incensi e le sete ricamate. 
Nel pomeriggio escursione a Sarnath, uno dei luoghi più venerati del buddismo 
mondiale, dove il Buddha tenne il suo primo sermone rivelando i suoi 
insegnamenti. Rientro in città per la cerimonia Aarti Puja in cui i brahmini 
celebrano la Dea Ganga. Pernottamento. 
 



15 dicembre: VARANASI - DELHI 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto a Delhi. Arrivo 
e tempo a disposizione per visite facoltative in città. Almeno 3 ore prima del 
volo internazionale, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
16 dicembre: Rientro in Italia 
Partenza con volo di linea per l'Italia. Arrivo previsto in giornata. 

 
NB: Le visite menzionate nel programma sono consigliate ma non sono incluse 
nel pacchetto di viaggio. L'autista invece sarà a disposizione tutti i giorni dalle 
ore 8 alle ore 18 circa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hotels 
Gli hotel previsti per questo tour, selezionati dai nostri Travel Experience 
Designer (e dal nostro personale locale) tra i migliori alberghi reperibili per 
questo viaggio, garantiscono un buon livello di comfort. 
Tuttavia non sempre gli standard indiani rispecchiano i servizi e le attese degli 
standard occidentali. Vi ricordiamo che, quando si affronta un viaggio nel 
Subcontinente indiano, un buono spirito di adattamento è sempre consigliato.  
 
Servizi in India 
L'India è un Paese molto affascinante, ricco di culture e paesaggi memorabili 
ma allo stesso tempo assai complesso.  Gli standard dei servizi in loco non 
sono equiparabili a standard internazionali ma seguono logiche legate al 
territorio, e al sistema di ospitalità indiana. La nostra organizzazione, forte di 
una partnership con un operatore locale consolidata in oltre vent'anni di 
esplorazioni sul territorio, ha selezionato meticolosamente i migliori alberghi, 
le guide e gli autisti professionali, gli assistenti qualificati in ogni città e 
aeroporto, e uno staff in grado di intervenire e risolvere eventuali emergenze. 
Tuttavia potrà capitare che gli autisti o le guide locali parlino un inglese non 
perfetto, con un accento non sempre comprensibile. La nostra organizzazione 
è presente in tutte le località dell'India per fornire assistenza adeguata. 



 
Trasferimenti in india 
L'India è un Paese antico e moderno insieme. Per quanto faccia ogni anno passi 
da gigante intensificando la costruzione di infrastrutture che permettano una 
migliore percorribilità delle strade, rimane sempre un Paese ancorato a vecchi 
sistemi.  
La nostra organizzazione si avvale di veicoli di nuova generazione (Standard o 
Deluxe) con aria condizionata, e autisti professionali parlanti inglese o italiano; 
tuttavia gli standard non sempre assimilabili a quelli occidentali e il traffico 
caotico, faranno si che anche i trasferimenti più semplici potranno comportare 
molte ore di viaggio.  
La media di percorrenza sulle normali strade indiane è di 40 km all'0ra circa.  
 
Documenti per l'espatrio  
Per entrare in India è indispensabile avere un passaporto valido almeno 6 mesi  
dalla data del viaggio e ottenere un Visto Turistico Online. 



 


