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INDIA - PUNJAB
per il Festival Holla Mohalla

1° giorno - 14 marzo 2019 - ROMA/DELHI 
Partenza da Roma-Fiumicino nel pomeriggio con volo di linea Alitalia per Delhi. 

2° giorno - 15 marzo 2019 - DELHI/ALSISAR 
Arrivo a Delhi dopo mezzanotte e trasferimento in hotel 4**** vicino all’a-
eroporto. Mattino partenza per Alsisar, città nota per i suoi forti e gli haveli 
dai bellissimi interni decorati. Arrivo e sistemazione in hotel cat. Heritage. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città e dei suoi haveli più belli: Shri Lal 
Bahadur Mal Ki, Tejpal Jhunjhunuwala ki, Lakha ka ki, Mahali Dutt Khetan; oltre 
al  Cenotafio di Thakur Chhotu Singh. Colazione e cena. 

3° giorno - 16 marzo 2019 - RAMGARH e MANDAWA 
Escursione a Ramgarh e Mandawa. Ramgarh è una città circondata da dune 
di sabbia ed è stata un tempo una delle più ricche città Indiane. Era un famoso 
centro di studi, anche conosciuto come “Seconda Varanasi”. E’ un tesoro di 
templi, haveli e cenotafi e vi si trovano un gran numero di dipinti. Ramgarh è la 
miglior zona nell’area di Shekhawati per comprare antichità e copie, soprattutto 
lavori in legno. Visita di Mandawa, una piccola cittadina dal fascino medioevale. 
Le strade sono fiancheggiate da case riccamente dipinte ed ognuna ferve di 
attività. I dipinti che si trovano sulle case e sui piccoli castelli della zona sono 
tipici della regione Shekhawati e sono noti per la loro unicità e per i colori 
sgargianti. A Mandawa si trovano fra gli haveli meglio conservati, fra questi 
Chowkhani e Saraf. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.

4° giorno - 17 marzo 2019 - ALSISAR/HISAR/BHATINDA
Partenza per Bathinda. Sosta lungo il percorso per la visita di Hisar: la città è 
stata fondata nel 1356 d.C. come “Hisar-e-Firoza” da Firoza Shah Tughlaq, che 
regnò sul sultanato di Delhi dal 1351 al 1388. Costruì una fortificazione con 
quattro porte che furono in seguito chiamate Porta di Delhi e Porta Mori a Est, 
Porta Nagori a Sud e Porta Talaqui a Ovest. La costruzione del forte cominciò 
nel 1354 e fu completata nel 1356. Al centro del forte si trova il Palazzo Firoz 
Shah. Oltre ai suoi numerosi appartamenti sotterranei, il complesso aveva 
diversi edifici, come Baradari, lat ki Masjid, Diwan-e- Aam e Shahi Darwaza. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. A seguire, visita di Qila Mubarak, l’antica 
città, ora in stato di abbandono. Visita di uno dei forti, che ospita due gurdwara 
(luoghi di preghiera Sikh). Colazione cena.  

5° giorno - 18 marzo 2019 - BHATINDA/FARIDKOT/TARN TARAN/AMRITSAR 
Partenza per Amritsar. Sosta lungo il percorso per visitare Faridkot e Tarn Taran. 
Prima di arrivare a Faridkot, si trova Gurudwara Tilla Baba Farid, un vecchio 
edificio molto significativo come luogo di preghiera per la popolazione Sikh. 
Molti viaggiatori e devoti visitano questo luogo per pregare il Santo Sufi Baba 
Farid. Si sente suonare Shabad Kirtan, la musica sacra ai Sikh e ogni giorno 
viene servita la mensa comune, Langer, che elargisce gratuitamente pasti ai 
fedeli che visitano il posto. Questa pratica fu cominciata da Guru Nanak. Prose-
guimento per Tarn Taran, altro luogo di preghiera per i fedeli Sikh, in quanto vi 
si trovano diversi gurudwara. Le principali attrazioni sono i luoghi di devozione 
e preghiera dei Sikh, il tempio con la cupola dorata e la vasca sacra. Arrivo 
a Amritsar e sistemazione in hotel 4****. In serata, visita al Tempio d’Oro per 
assistere alla Cerimonia del Palki Sahib, il trono del Guru. Colazione e cena.

6° giorno - 19 marzo 2019 - AMRITSAR 
Visita di Amritsar. Considerata la città santa dei Sikh, è il centro più grande del 
Punjab. Nella città vecchia sorge il complesso del Tempio d’Oro, il luogo di culto 
più sacro per i fedeli di questa religione. Il complesso è composto da diversi 
edifici: la torre dell’orologio e il tempio Hari Mandir, circondato da una vasca 
sacra a cui si può accedere tramite un lungo ponte. L’entrata all’Hari Mandir 

(il sancta sanctorum) può comportare lunghe code. Visita del piccolo parco 
Jallianwala Bagh e del museo all’interno del giardino Ram Bagh. Pomeriggio, 
escursione al confine indo-pakistano Wagah per la cerimonia di chiusura della 
frontiera. Hotel 4****. Colazione e cena

7° giorno - 20 marzo 2019 - AMRITSAR/AGAMPUR
Partenza per Agampur. Arrivo e sistemazione nel campo tendato. Da questa 
località si parte per la visita di Anandpur Sahib, la città della beatitudine, per 
vedere la preparazione del Festival. Anandpur è la patria dell’ordine del Khalsa, la 
base del Sikkismo. Fu Sri Guru Teg Bahadur Ji a rendere sacra la città, nel 1664. 
Il luogo era un tempo di proprietà dei regnanti di Bilaspur e fu santificato come 
Gurudwara Anandpur Sahib 300 anni fa. Fu il Guru Gobind Singh Ji a rendere 
Anandpur Sahib un luogo di libertà spirituale e estasi religiosa, poiché ci visse 
per 25 anni. Chiamato antecedentemente con il nome di Chak Nanki, il luogo è 
circondato da 5 grandi forti, che furono costruiti al tempo di Guru Teg Bahadur 
Ji. IL Takht Kesgarh Sahib è una delle maggiori attrazioni per i pellegrini. Gente 
da tutto il Mondo arriva in questo tempio per rendere omaggio al venerato Guru. 
Su una collina sorge il tempio Takht Kesgarh, che contiene una collezione di 
armi sacre. Tenda deluxe con bagno privato. Pensione completa.
 
8° giorno - 21 marzo 2019 - HOLLA MOHALLA FESTIVAL
Giornata di escursione a Anandpur, il secondo luogo più sacro ai Sikh, per 
partecipare all’Holla Mohalla, il Festival Sikh che viene celebrato ogni anno nel 
mese di marzo. La parola Mohalla trae il suo significato  dalla parola Punjabi 
che evoca immagini di una colonna dell’esercito che procede accompagnata 
da tamburi di guerra e portabandiera, che si spostano da un luogo all’altro o 
fra i Gurdwara. Il Festival è cominciato grazie al decimo Guru Sikh, Guru Govind 
Singh, che cercò di radunare i Sikh per fare esercizi militari e una simulazione di 
battaglia. Così si è creata la tradizione del Festival annuale dei Sikh, a Anandpur 
e a Kiratpur, in Punjab. Il Festival segnala anche l’inizio del Nuovo Anno secondo 
il calendario Nanakshahi. Si celebra per tre giorni e mantiene le caratteristiche 
di divertimento e gioia dell’Holi festival che si conclude un giorno prima. Tenda 
deluxe con bagno privato. Pensione completa.

9° giorno - 22 marzo 2019 - AGAMPUR/ANANDPUR SAHIB/CHANDIGARH
Mattinata libera per partecipare al Festival. Pomeriggio partenza per Chandigarh. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

10° giorno - 23 marzo 2019 - CHANDIGARH/DELHI
Visita di Chandigarh. Il Rock Garden, favolosa creazione di Neck Chand, un 
funzionario dei trasporti, che rimane il più importante punto di riferimento della 
città. Il giardino si estende per 64 acri di bosco vicino al Capitol Complex. La 
maggiore attrazione è il gran numero di figure umane e animali, create con 
materiali di scarto. Il giardino attrae gente di ogni età e da tutto il Mondo ed è 
un regno imperturbabile di creatività naturale e umana. Passeggiata al parco 
pubblico Rose Garden, una ghirlanda che decora la città da un lato all’altro. 
Questo giardino è probabilmente il più famoso giardino a tema, fra quelli che 
sono stati creati in questa valle; si estende per un’area di 25 ettari, contiene 
più di mille varietà di rose ed è uno dei più grandi dell’Asia. Visita al Museo 
Governativo e Art Gallery. Il Museo contiene una fine collezione di sculture della 
Scuola di Arte Gandhara, come anche fossili preistorici e manufatti, insieme 
a arte moderna e miniature. Terminate le visite, partenza per Delhi. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

11° giorno - 24 marzo 2018 - DELHI/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza nelle prime ore del mattino per Roma con 
volo di linea Alitalia. L’arrivo a Fiumicino è previsto in mattinata.

Verso 
l’India 
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      11 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****  
ALSISAR  Alsisar Mahal   Heritage  
BHATINDA  Country Inn by Carlson  4****
AMRITSAR  Holiday Inn  4****
AGAMPUR  Luxury Tent
CHANDIGARH  Lemon Tree  4****
DELHI  Siddarth  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 50)
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 15 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  2.350,00 
Supplemento camera singola  600,00  
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 
si 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

PARTENZE DI GRUPPO

14  marzo 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 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). 


