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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 - 26 MARZO 2021 - ROMA/ISTANBUL/DELHI 
Partenza da Roma-Fiumicino per Delhi, via Istanbul, con volo di linea 
Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 27 MARZO 2021 - DELHI/CHANDIGARH
Arrivo a Delhi e trasferimento all’hotel Pride Plaza Aero City 4****. Colazione. 
Tempo libero per riposarsi un po’. Nella tarda mattinata, partenza per 
Chandigarh. Arrivo e sistemazione all’hotel Lemon Tree 4****. 

3° GIORNO - 28 MARZO 2021 - CHANDIGARH
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. Hotel Lemon 
Tree 4****. 

4° GIORNO - 29 MARZO 2021 - CHANDIGARH/ANADPUR SAHIB/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.

5° GIORNO - 30 MARZO 2021 - 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.

6° GIORNO - 31 MARZO 2021 - AGAMPUR/AMRITSAR 
Al mattino partenza per Amritsar. Arrivo e sistemazione all’hotel Holiday 
Inn 4****. Nel pomeriggio si raggiunge il Tempio d’Oro per assistere alla 
cerimonia serale del Palki Sahib, il trono del Guru con canti e preghiere dei 
devoti Sikh. Colazione e cena.

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 26 marzo al 6 aprile 2021 | 12 giorni - 10 pernottamenti in hotel e tenda
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7° GIORNO - 1 APRILE 2021 - 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 
pomeriggio escursione al confine indo-pakistano Wagah per la cerimonia 
di chiusura della frontiera. Hotel Holiday Inn 4****. Colazione e cena.

8° GIORNO - 2 APRILE 2021 - AMRITSAR/TARN TARAN/FARIDKOT/
BHATINDA
Partenza per Bhatinda. Soste lungo il percorso per visitare Tarn Taran e 
Faridkot. Tarn Taran, è un 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. 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 Bathinda. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Country Inn by Carlson 4****. Colazione cena.  

9° GIORNO - 3 APRILE 2021- BHATINDA/HISAR/ALSISAR
Mattino 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) 
Partenza per Alsisar. 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 a Alsisar, città nota per i suoi forti e gli haveli dai bellissimi 
interni decorati. Arrivo e sistemazione all’hotel Alsisar Mahal cat. Heritage. 

10° GIORNO - 4 APRILE 2021 - 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.

11° GIORNO - 5 APRILE 2021 - ALSISAR/DELHI
Mattino 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. Terminate le visite, partenza per 
Delhi. Arrivo e sistemazione all’hotel Pride Plaza Aero City 4****.  Colazione 
e cena. 

12° GIORNO - 6 APRILE 2021 - DELHI/ISTANBUL/ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza nelle prime ore del mattino per 
Roma, via Istanbul, con volo di linea Turkish Airlines. 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  
• 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 10 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:  26 marzo 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.
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