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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DEL POPOLO SIKH, PER VIVERE A PIENO 
L’ESPERIENZA DEL FESTIVAL HOLLA MOHALLA E VISITARE I PRINCIPALI LUOGHI DI CULTO 
E LE BELLEZZE DELLA REGIONE, INCLUSO IL PIÙ GRANDE GIARDINO DI ROSE DELL’ASIA.

1° GIORNO - 3 MARZO 2020 - ROMA/MONACO/DELHI 
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi via Monaco, con volo di linea 
Lufthansa. Arrivo a Delhi subito dopo mezzanotte e sistemazione all’hotel 
Pride Plaza Aerocity 4**** situato vicino all’aeroporto. Pernottamento.

2° GIORNO - 4 MARZO 2020 - DELHI/ALSISAR 
Al mattino partenza per Alsisar, città nota per i suoi forti e gli haveli dai 
bellissimi interni decorati. Arrivo e sistemazione all’hotel Alsisar Mahal cat. 
Heritage. Il pomeriggio è 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 - 5 MARZO 2020 - RAMGARH E MANDAWA 
Escursione a Ramgarh e Mandawa. Ramgarh è una città circondata da dune 
di sabbia ed è stata una delle più ricche città Indiane e un famoso centro 
di studi, anche conosciuto come “Seconda Varanasi”. È un tesoro di templi, 
haveli e cenotafi e al suo interno 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 case riccamente dipinte fervono di attività 
costeggiando la strada. I dipinti, noti per la loro unicità e i colori sgargianti, 
si trovano anche sui piccoli castelli della zona e sono tipici della regione 
Shekhawati. A Mandawa si trovano fra gli haveli meglio conservati, compresi 
Chowkhani e Saraf. Hotel Alsisar Mahal cat. Heritage.  Colazione e cena.

4° GIORNO - 6 MARZO 2020 - ALSISAR/HISAR/BHATINDA
Partenza per Bathinda. Sosta lungo il percorso per la visita di Hisar, la città 
fondata nel 1356 d.C. come “Hisar-e-Firoza” da Firoza Shah Tughlaq, che 
regnò sul sultanato di Delhi dal 1351 al 1388. Egli 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. Al centro del forte 
si trova il palazzo Firoz Shah. Oltre ai numerosi appartamenti sotterranei, 
il complesso aveva diversi edifici: Baradari, lat ki Masjid, Diwan-e- Aam e 
Shahi Darwaza. Arrivo e sistemazione all’hotel Country Inn by Carlson 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 - 7 MARZO 2020 - 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, luogo di preghiera per la popolazione 
Sikh. 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. Proseguimento per Tarn Taran, luogo di 
preghiera per i fedeli Sikh dove 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 all’hotel 
Holiday Inn 4****. In serata, visita al tempio d’oro per assistere alla cerimonia 
del Palki Sahib, il trono del Guru. Colazione e cena.

6° GIORNO - 8 MARZO 2020 - AMRITSAR 
Visita di Amritsar, considerata la città santa dei Sikh. È il centro più grande 
del Punjab e nella città vecchia sorge il complesso del tempio d’oro, il luogo 
di culto più sacro per i fedeli di questa religione. Il complesso comprende: 
la torre dell’orologio e il tempio Hari Mandir, circondato da una vasca 
sacra a cui si può accedere attraversando 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. Nel 

Itinerario di viaggio
DELHI | ALSISAR | RAMGARH | MANDAWA | HISAR | BHATINDA | FARIDKOT | TARN TARAN | AMRITSAR | AGAMPUR | ANANDPUR 
SAHIB | CHANDIGARH | DELHI 

Curiosità:
Langar è un concetto tradizionale nel Sikhismo e include cucinare, servire e mangiare insieme piatti vegetariani nella 
cucina e sala da pranzo comune. È un servizio gratuito, un gesto disinteressato e altruistico: sono i volontari a fornire 
tutte le attrezzature, le provviste e il cibo necessario.  

Dal 3 al 13 marzo 2020 | 11 giorni - 9 pernottamenti in hotel e tenda
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pomeriggio escursione al confine indo-pakistano Wagah per la cerimonia 
di chiusura della frontiera. Hotel Holiday Inn 4****. Colazione e cena.

7° GIORNO - 9 MARZO 2020 - AMRITSAR/AGAMPUR
Partenza per Agampur. Arrivo e sistemazione nel campo tendato Agman 
Camp. 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 e fu Sri Guru Teg Bahadur 
Ji a rendere sacra la città, nel 1664. Un tempo il luogo era di proprietà dei 
regnanti di Bilaspur e fu santificato come Gurudwara Anandpur Sahib 300 
anni fa. Qui il Guru Gobind Singh Ji visse per 25 anni e rese Anandpur Sahib 
un luogo di libertà spirituale ed estasi religiosa. Il Takht Kesgarh Sahib è una 
delle maggiori attrazioni per i pellegrini. Persone da tutto il Mondo arrivano 
nel tempio per rendere omaggio al venerato Guru. Su una collina sorge il 
tempio Takht Kesgarh che ospita una collezione di armi sacre. Tenda deluxe 
con bagno privato. Pensione completa con pranzo al sacco.
 
8° GIORNO - 10 MARZO 2020 - HOLLA MOHALLA FESTIVAL
Giornata di escursione ad Anandpur per partecipare all’Holla Mohalla, il 
Festival Sikh celebrato ogni anno nel mese di marzo. La parola Mohalla ha 
origine dalla parola Punjabi che evoca immagini di una colonna di soldati 
che avanza accompagnata da tamburi di guerra e portabandiera, che si 
dispiegano in una certa formazione o si spostano da un luogo all’altro. Il 
Festival è nato grazie al decimo Guru Sikh, Guru Govind Singh, che cercò di 
radunare i Sikh per fare esercizi militari e una simulazione di battaglia, ma 
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. Sistemazione nel campo 
tendato Agman Camp. Tenda deluxe con bagno privato. Pensione completa 
con pranzo al sacco.

9° GIORNO - 11 MARZO 2020 - AGAMPUR/ANANDPUR SAHIB/CHANDIGARH
Mattinata libera per partecipare al Festival. Nel pomeriggio partenza per 
Chandigarh. Arrivo e sistemazione all’hotel Lemon Tree 4****. Colazione 
e cena.

10° GIORNO - 12 MARZO 2020 - CHANDIGARH/DELHI
Visita di Chandigarh. Il Rock Garden, favolosa creazione di Neck Chand, un 
funzionario dei trasporti, è il più importante punto di riferimento della città. 
Il giardino boscoso si estende per 64 acri vicino al Capitol Complex e ospita 
un gran numero di figure umane e animali, create con materiali di scarto. 

Il giardino è un regno imperturbabile di creatività naturale e umana che 
attrae persone di ogni età da tutto il Mondo. Passeggiata al parco pubblico 
Rose Garden, una ghirlanda che decora la città da un lato all’altro. Questo 
giardino a tema è il più grande dell’Asia e probabilmente il più famoso 
della valle. Si estende per un’area di 25 ettari e ha più di mille varietà di 
rose. Visita del museo governativo e Art Gallery. Il museo ospita una fine 
collezione di sculture della scuola di arte gandhara, come anche fossili 
preistorici e manufatti, insieme ad arte moderna e miniature. Terminate 
le visite, partenza per Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Jay Pee 
Siddarth 4****. Colazione e cena. Le camere saranno a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto che avverrà dopo cena. Pernottamento a bordo.

11° GIORNO - 13 MARZO 2020 - DELHI/MONACO/ROMA
Partenza nelle prime ore del mattino per Roma con volo di linea Lufthansa 
via Monaco. L’arrivo a Fiumicino è previsto in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. 
Il nostro ufficio si occuperà del visto di ingresso in India. 
Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la pagina 
dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera 
formato 5x5.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in India
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto 
• accompagnatore dall’Italia con 12 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma                                   

e alla voce: Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  3 marzo 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia €  2.500
Supplemento camera singola € 650
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)

India - Punjab
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UN VIAGGIO CULTURALE PER RIPERCORRERE LA STORIA DEL PAESE, CON VISITE 
AI PRINCIPALI MONUMENTI (E UNA DELLE PIÙ GRANDI MINIERE DI SALE AL MONDO), 
ANTICHI SITI ARCHEOLOGICI E IMPORTANTI LUOGHI DI CULTO, TRA I QUALI SPICCA 
LA MOSCHEA PIÙ GRANDE DELL’ASIA.

1° GIORNO - 3 APRILE 2020 - ROMA/ISTANBUL/KARACHI
Partenza da Roma-Fiumicino per Karachi via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 4 APRILE 2020 - KARACHI
Arrivo a Karachi nelle prime ore del mattino e trasferimento all’hotel 
Ramada 4**** per un breve riposo. Capitale della provincia del Sindh, 
Karachi è la città più popolosa del Pakistan e fulcro del settore finanziario 
e industriale del Paese. Giornata dedicata al tour della città, con la visita 
del museo nazionale che ospita una collezione interessante di tesori 
provenienti da tutto il Paese e della galleria d’arte Gandhara. Si prosegue 
con la visita al mausoleo del Quaidi- Azam, dedicato al fondatore del 
Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, al mercato Empress, noto anche come 
il mercato dell’Imperatrice (s’intende la regina Vittoria, imperatrice 
dell’India) aperto nel 1889 e dominato da un campanile inglese alto 50 m. 
Le visite si concludono con il Mohatta Palace. Pensione completa.

3° GIORNO - 5 APRILE 2020 - KARACHI/THATTA/HYDERABAD 
Partenza per Hyderabad e sosta lungo il percorso per la visita della 
necropoli di Chaukundi. I sepolcri sono costruiti con blocchi di pietra 
sovrapposti a formare piramidi e lavorati con splendidi disegni. Sosta 
poi presso Bhanbore, l’antico porto di Daibul, dove nel VIII secolo sbarcò 
il conquistatore arabo Mohammed bin Qasim che introdusse l’Islam 
nel subcontinente. Prima di arrivare a Hyderabad, sosta per la visita di 
Thatta che dal XIV secolo fu importante capitale del Sind sotto le dinastie 
musulmane e centro dell’arte islamica. Visita alla vasta necropoli di 
Makli Hill. Qui le tombe più antiche risalgono alla dinastia Summa, quelle 
successive ai periodi arghun e moghul. Arrivo a Hyderabad e sistemazione 
all’hotel Indus 3***. Pensione completa con pranzo pic nic.

4° GIORNO - 6 APRILE 2020 - HYDERABAD/SEHWAN/LARKANA  
Partenza per Larkana. Lungo il percorso sosta a Hala, nota per la sua 
ceramica azzurra e a Bhit Shah per visitare Shrine del Sufi Shah Abdul 
Latif Bhitai. Visita di Sehwan, un’oasi situata sulla sponda occidentale del 
fiume Indo. Si tratta di una delle più antiche città del Sind, capitale della 
regione all’epoca delle dinastie buddhiste e indù. L’attrazione principale 
è il santuario di Lal Qalandar Shah Baz, un importante santo musulmano. 
Terminata la visita proseguimento per Larkana. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Sambara Inn 3***. Pensione completa.

5° GIORNO - 7 APRILE 2020 - LARKANA/MOENJODARO/SUKKUR
Al mattino partenza per Moenjodaro, sito di una delle più importanti 
città del mondo anticoe dove la scrittura ad oggi è uno dei misteri più 
impenetrabili in quanto non ancora decifrata. Si potrà ammirare lo stupa, 
il grande bagno, i resti del granaio e il piccolo museo che contiene oggetti 
ritrovati nel sito tra cui sigilli incisi, giocattoli di terracotta, utensili, gioielli 
e armi. Terminata la visita proseguimento per Sukkur, con sosta presso un 
caratteristico mercato locale. Arrivo a Sukkur e sistemazione all’hotel One 
3***. Pensione completa.

6° GIORNO - 8 APRILE 2020 - SUKKUR/BAHAWALPUR
Partenza in mattinata per Bahawalpur. Lungo la strada sosta alla città di 
Uch Sharif, importante meta di pellegrinaggio dei Sikh, che si pensa risalga 
al 500 a.C. Visita della tomba di Bibi Jawindi, ubicata su un colle che domina 
la confluenza tra i fiumi Sutlej e Chenab. La tomba è un edificio ottagonale 
costruita alla fine del XV secolo e conserva gran parte delle decorazioni con 
piastrelle blu e bianche. Arrivo a Bahawalpur e sistemazione all’hotel One 
3***. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
KARACHI | THATTA | HYDERABAD | SEHWAN | LARKANA | MOENJODARO | SUKKUR | BAHAWALPUR | MULTAN | HARAPPA | LAHORE 
| KHEWRA SALT MINES | ISLAMABAD | TAXILA 

Curiosità:
All’inizio del secolo, i sikh avevano il controllo di Lahore e iniziarono a usare la moschea di Badshahi per il deposito 
militare per tutto il dominio britannico. Dopo il 1947, quando il Pakistan divenne uno stato musulmano indipendente, 
la moschea fu restituita allo scopo originario e furono intraprese ampie riparazioni.

Dal 3 al 15 aprile 2020 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

Pakistan


