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INDIA 
la FESTA del
KUMBHAMELA

1° giorno - 31 gennaio 2019 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi via Francoforte con volo di linea Luf-
thansa. Arrivo subito dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 1 febbraio 2019 - DELHI/LUCKNOW
Partenza in aereo per Lucknow. Arrivo e sistemazione in hotel. Romantica 
città del Nawabs, Lucknow è oggi un importante centro politico e culturale 
dell’India del Nord. Nel 1755 Asaf-ud-Duala, il quarto della dinastia nawab, 
trasferì la capitale di Avadh da Faizabad a Lucknow. Durante questo perio-
do, la città guadagnò importanza nelle arti della musica, della poesia e del-
la danza. La nuova cultura romantica diventò l’identificazione della città e i 
suoi monumenti permettono al viaggiatore di sentire e rivivere lo stile di vita 
dei Nawaba. Pomeriggio, visita della città: il Bara Imambara, colossale tom-
ba costruita da Nawab Asaf-ud-Daula nel 1784 con numerosi cortili, quasi 
a formare un labirinto; l’adiacente portale Rumi Darwaza, la Hussainabad o 
Chota Imambada, costruita da Nawab Muhammad Ali Shah nel 1837 come 
suo mausoleo; e la Residency complesso di giardini e rovine, teatro della 
drammatica rivolta di Lucknow del 1857 contro il dominio inglese.  
Hotel 4***. Colazione e cena.

3° giorno - 2 febbraio 2019 - AYODHYA
Intera giornata di escursione ad Ayodhya, al centro dello stato dell’Uttar Pra-
desh. Situata sulla sponda sud del fiume Saryu, Ayodhya fu una delle più 
grandi e magnificenti città dell’antichità. Si ritiene che vi sia nato il dio Rama, 
settima manifestazione di Vishnu, pertanto Ayodhya è una delle sette città 
sacre dell’hinduismo, ma è anche luogo sacro per i giainisti in quanto vi nac-
quero cinque tirthankar (santi). Visita al Ram Janmabhumi, che diede i natali a 
Rama; del Ramkot, posto sacro che attrae pellegrini da tutto il Paese durante 
il giorno di celebrazione della nascita di Rama; il Guptar Ghat, dove il dio 
abbandonò il suo corpo; e l’Hanuman Garhi, tempio dedicato ad Hanuman, 
uno dei più popolari della città, costruito con l’insolita forma di una fortezza. 
Hotel 4***. Colazione e cena.

4° giorno - 3 febbraio 2019 - LUCKNOW/ALLAHABAD
Partenza per Allahabad (circa 5 ore). Arrivo e sistemazione nel campo tendato 
preallestito in occasione della Festa. Resto della giornata libera per iniziare 
ad immergersi nell’atmosfera della festa del Kumbhamela. Pernottamento in 
tenda (campo tendato allestito). Pensione completa.

5°/6° giorno - 4/5 febbraio 2019 - ALLAHABAD - Festa del Kumbhamela
Giornate dedicate alla partecipazione al Kumbhamela che si tiene a Allaha-
bad. Ogni 6 anni la città ospita uno dei più grandi raduni religiosi del mondo 
conosciuto come Ardh Kumbh Mela. La Festa del Kumbhamela si celebra ogni 
3 anni a rotazione nelle città sacre di Allahabad, Haridwar, Ujjain e Nashik. 
Secondo la teologia induista, l’origine della festività deriva da un episodio 
narrato in uno dei Purana più popolari. I Deva, per riconquistare la forza che 
avevano perduto in seguito alla maledizione del saggio Durvasa Muni, chie-
sero aiuto a Brahma e Shiva che gli suggerirono di rivolgersi al dio Vishnu. 
Questi indicò loro di collaborare con i loro acerrimi nemici, gli asura, per ot-
tenere l’amrita, il nettare della vita eterna. L’accordo venne fatto, ma quando 
l’urna (khumba) contenente l’amrita apparve, ognuno volle berla e scoppiò 
una battaglia tra le due fazioni che durò dodici giorni e dodici notti, equi-
valenti a dodici anni umani. Durante la battaglia Vishnu fuggì con l’urna di 
amrita, fermandosi 4 volte sulla terra a riposare; ogni volta alcune gocce di 
amrita uscirono dal vaso bagnando il suolo, e da queste gocce nacquero le 4 
città sacre. La commemorazione del Mela a Allahabad prende il nome di Ardh 
Kumbh Mela. Durante il pellegrinaggio vengono svolte numerose attività, tra 

cui discussioni ed assemblee religiose, canti devozionali e donazione di cibo 
ad uomini saggi, donne e poveri. Ma l’evento di maggior rilievo durante l’intera 
festività è l’abluzione rituale presso le rive del fiume sacro; si radunano milioni 
di devoti induisti e sadhu (uomini santi, asceti) per purificarsi dei propri pec-
cati immergendosi nelle acque sacre; questa purificazione si estende poi per 
generazioni ai figli ed ai nipoti dei partecipanti. Il bagno si celebra il 4 febbraio 
2019 e prende il nome di Shahi Snan, o bagno reale. 
Pernottamenti in tenda (campo tendato allestito). Pensione completa.

7° giorno - 6 febbraio 2019 - ALLAHABAD/VARANASI/SARNATH
Partenza per Varanasi. Il trasferimento dura circa 4 ore. Arrivo e sistemazione 
in hotel 4****. Pomeriggio escursione a Sarnath, il simbolo della nascita del 
Buddhismo. Fu qui che il Buddha rivelò i principi chiave della sua dottrina: le 
quattro nobili verità, l’ottuplice sentiero e la via della liberazione dal continuo 
ciclo di nascite e morti alle quali l’anima è sottoposta. Buddha incoraggiò i suoi 
seguaci ad evitare piaceri e austerità e fondò la prima comunità monastica. 
Visita della colonna di Ashoka, voluta dallo stesso imperatore Maurya nel III 
sec. a.C.; del Mulagandha Kuti Vihar; delle rovine degli stupa Choukhandi e 
Dhamarajika e del museo archeologico. Colazione e cena.

8° giorno - 7 febbraio 2019 - VARANASI/DELHI 
All’alba si naviga sul fiume Gange per un contatto diretto con la vita che si 
svolge sulle sue rive: i fedeli hindu si immergono nelle acque della sacra Gan-
ga e rivolti verso il sole nascente compiono le abluzioni rituali del mattino, 
mentre i corpi dei defunti vengono cremati sulle pire funerarie. Visita al Bharat 
Mata Temple, dedicato alla “Madre India”. Dopo la colazione, si prosegue con 
la visita di Varanasi, considerata la città dei templi. Visita ai luoghi di culto più 
sacri della città: il Tempio Durga, conosciuto come il Tempio delle Scimmie, 
per la numerosa comunità di scimmie presenti; il tempio Tulsi Manas dedicato 
a Rama e il tempio Vishwanath dedicato a Shiva. Visita alla Benares Hindu 
University; e al tempio Sankat Mochan, uno dei più sacri della città dedicato 
al dio Hanuman. Pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo 
per Delhi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Le camere in hotel saranno a 
disposizione fino al trasferimento in aeroporto dopo cena. Colazione e cena. 

9° giorno - 8 febbraio 2019 - DELHI/FRANCOFORTE/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Francoforte. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      9  GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****  
LUCKNOW  Fairfield Marriot   4****  
ALLAHABAD  Campo tendato organizzato
VARANASI  Rivatas by Ideal   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.950,00 
Supplemento camera singola  650,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

31  gennaio 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


