
 

      
            

Il Circolo Eledrea, per i soli soci ARCI, organizza:

Al Nord, tra le terre dei Maharaja e luoghi sacri;
al Sud, in crociera nella fitta giungla tropicale 

17 giorni
Dal 18 Febbraio al 6 Marzo 2006
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Programma di massima

18 feb. Sabato: Partenza da Alghero                        
                          Ritrovo all’aeroporto di Alghero Fertilia alle ore 06,00. Partenza alle  
07,00 per Roma e proseguimento, alle ore 13,30 per Kuwait City. alle ore 22,30 partenza 
per Delhi, Cena e pernottamento a bordo.

19 feb. Domenica: Delhi                                            
All’arrivo a Delhi (ore 4,30), dopo le formalità di rito, ci trasferiremo in 

hotel per il check-in e la colazione. Più tardi inizierà il tour programmato della capitale 
dell’India che include la visita al Raj Ghat, il luogo dove è stato cremato Mahatma Gandhi; 
Jama Masjid, la più grande moschea dell’India; il Red Fort – uno dei più ricchi forti e pa-
lazzi  dell’impero Moghul;  Chandni  Chowk,  la  lunga e animata  “via  dell’argento”,  unico  e 
grande variopinto bazar;  Humayun’s Tomb, mausoleo dell’Imperatore Humayun; si prose-
guirà, quindi per l’affascinante sito archeologico di Qutub Minar. Si terminerà il tour visi-
tando la zona dei palazzi governativi:  Rajpath, il viale delle parate militari,  India Gate, 
Parliament House e President’s Residence. Pernottamento in hotel.

20 feb. lunedì: volo Delhi – Varanasi                                            
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Varanasi (Be-

nares). All’arrivo trasferimento in hotel. Nel pomeriggio è prevista l’escursione alla vicina 
Sarnath, uno dei centri buddisti più importanti dell’India, dove Buddha ha pronunciato il 
suo primo discorso. Ritorno a Varanasi e pernottamento in hotel.

21 feb. martedì: Varanasi e treno per Agra        
Il mattino presto (all’alba) verrà effettuata la crociera in barca sul Gan-

ge,  mentre i primi devoti pregano e si immergono nel fiume e dove, in lontananza, si intra-
vedono le pire funerarie. Più tardi si visiterà la città:  Alamgir Mosque, conosciuta con il 
nome di Beni Madhav Ka Darera, originale combinazione di stili hindu e musulmano; Dasa-
swamedh Ghat,  il più importante “ghat” (lunghe scalinate che scendono verso il Gange), 
sempre affollato di fedeli e sadhu (santoni); Benares Hindu University, la più importante 
Università induista dell’India e, infine, il Bharat Mata Temple, il tempio dedicato alla “Ma-
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dre India”. Nel pomeriggio inoltrato trasferimento alla stazione e partenza per Agra (ore 
17,20). Pernottamento in treno.

22 feb. mercoledì: Agra                                                         
Arrivo ad Agra alle 6,10. Trasferimento in Albergo. Più tardi si visiterà il Red Fort, il vec-
chio e maestoso forte, costruito in arenaria rossa sulle sponde del fiume Yamuna. Nel po-
meriggio è prevista la visita allo splendido Taj Mahal, icona dell’India, considerata una del-
le 7 meraviglie del mondo. E’ stato costruito in 17 anni da 20.000 operai. Pernottamento in 
hotel.

23 feb. giovedì: Paharsar, Fatehpur Sikri, Jaipur          
Dopo la colazione si parte per Jaipur. Su strada ci si fermerà per visitare 

il villaggio di Paharsar. Si potranno prima vedere i sistemi di coltivazione dei campi, poi ci 
si potrà inoltrare nel villaggio, mescolarsi coi suoi abitanti, incontrare le loro usanze, co-
stumi e le loro scuole. Si prosegue per Jaipur con un’ulteriore sosta nella città fantasma 
di Fatehpur Sikri, costruita dall’imperatore moghul Akbar in onore del santone Salim Chi-
sti che le aveva predetto la nascita dei suoi tre figli. La città abbandonata dopo poco più 
di 50 anni dalla costruzione a causa della mancanza di acqua, perfettamente conservata, 
mostra ancora tutta la sua magnificenza ed eleganza. Si arriva finalmente a Jaipur, cono-
sciuta come la “città rosa”, la capitale del Rajasthan. Pernottamento in hotel.

24 feb. venerdì: Jaipur - Fort Amber                       
Dopo la colazione si parte per l’escursione ad Amber, antica capitale del 

regno di Jaipur. La fortezza è stata costruita sulle colline fortificate, a circa 10 km. da 
Jaipur. L’ultima parte del tragitto, di solito, è possibile effettuarlo sul dorso dell’elefan-
te. Nel pomeriggio si effettuerà il tour di  Jaipur, che include il  City Palace, Maharaja’s 
Museum e l’Osservatorio Astronomico di Jai Singh. La visita si conclude con Hawa Mahal o 
Palazzo dei Venti –simbolo di Jaipur – costruito al solo scopo di far assistere alle cerimo-
nie e alle parate militari le donne del Maharaja senza essere viste. Pernottamento in ho-
tel.

25 feb. sabato:  Jodhpur – Bishnoi                           
Dopo la colazione si parte per Jodhpur, la “città azzurra”. Durante il tra-

gitto si potrà ammirare le varietà del paesaggio pre-desertico. All’arrivo si visiterà l’impo-
nente Mehrangarh Fort, antica residenza del Maharaja, che conserva ancora tutto il fa-
scino e lo splendore di un tempo. Si prosegue quindi con Jaswant Thada ( Cenotafio reale 
del Maharaja Jaswant Singh). Più tardi si visiterà il  villaggio Bishnoi. I  Bishnoi  sono una 
tribù che rispetta la vita in ogni sua forma , naturalmente sono vegetariani e proteggono 
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strenuamente la vita animale, non permettendo a nessuno di praticare la caccia nelle vici-
nanze dei loro villaggi. Pernottamento in hotel.

26 feb. domenica: Ranakpur – Udaipur                             
Dopo la colazione ci si mette in viaggio per Udaipur. Su strada si sosterà 

a Ranakpur, dove si potrà visitare il tempio jainista interamente costruito in marmo bian-
co. E’ composto da 29 sale su una superficie di quasi 35.000 mq. , le volte sonno sorrette 
da 1.444 colonne, diverse ognuna dall’altra. Si proseguirà, quindi, per  Udaipur, sostando, 
quando possibile, in alcuni villaggi, dove si potrà incontrare qualche interessante comunità 
tribale (Grasia, Bheel e Raban). Pernottamento in hotel.

27 feb. lunedì: Udaipur                                     
Dopo la colazione si potrà  visitare la città “bianca” di  Udaipur. Il tour 

durerà l’intera mattinata e comprenderà il Palace Museum – costruito in granito e marmo. 
I balconi  e le finestre sono arricchiti da pregevoli lavorazioni “filigranate”. I giardini, poi, 
abbelliti da fontane, sono stati, in passato, i luoghi prediletti delle donne del maharaja. Si 
visiterà quindi Bhartiya Lok Kala Mandal – museo delle arti popolari. il tour si concluderà al 
Jagdish Temple – raffinato tempio indo-ariano. Nel pomeriggio si effettuerà una piacevo-
le crociera in barca sul lago Pichola. Pernottamento in hotel.

28 feb. martedì: Bombay – Bangalore                         
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto per il volo delle 8,20 per 

Bombay (oggi Mumbay) dove si arriverà in poco più di un’ora. Inizierà subito la visita della 
città che include l’Hanging Garden e Kamla Nehru Park sulla collina di Malabar, Mani Bha-
wan (Ghandhi Memorial), Prince of Wales Museum, Gateway of India. Ci si trasferirà quin-
di all’aeroporto per il volo diretto a Bangalore, capitale dello stato del Karnataka, Trasfe-
rimento in hotel e pernottamento.

1° mar. mercoledì: Bangalore – Mysore                         
Dopo la colazione è previsto un tour della città. La visita include il  Lal 

Bagh – il giardino botanico, il Bull Temple, costruito in stile dravidico , con, all’interno un 
monolito raffigurante il toro di Shiva; il Tipu’s Palace – il palazzo del sultano Tipu - infine, 
nei pressi del mercato, il Forte. Si parte quindi per Mysore. Pernottamento in hotel.
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2 mar. giovedì: Mysore                                  
 Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Mysore che ini-
zia con Maharaja’s Palace, Chamarajendra art gallery presso il Jagan Mohan Palace, Nandi 
– il veicolo di Shiva – e il Rail Museum. Rientro a Bangalore. Pernottamento in hotel.

3 mar. venerdì: Bangalore – Cochin -  Kottayam       
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per Co-

chin, dove si arriverà poco dopo le 11,30. Ci trasferiremo quindi a Kottayam dove ci imbar-
cheremo sulle hauseboat, con le quali assoporeremo il magico viaggio tra Kottayam e Al-
leppey attraverso le miriadi di canali (backwaters) che solcano la fitta giungla per migliaia 
di chilometri. Pernottamento in barca.

4 mar. sabato: In navigazione verso Alleppey             
Colazione in barca. Intera giornata dedicata alla navigazione attraverso i 

canali, dove si potrà osservare la vita dei villaggi che si affacciano sull’acqua. Un’esperien-
za unica ed indimenticabile. Pernottamento in barca.

5 mar. domenica: Cochin – Bombay                      
Dopo la colazione a bordo, si sbarca ad Alleppey e ci si dirigerà verso Co-

chin in tempo per il volo per Bombay. Pernottamento in hotel.

6 mar. lunedì: Bombay – Roma (via Kuwait City) – Alghero
Alle 06,10 partirà l’aereo per Roma (via Kuwait City) arrivo alle 15,20, 

quindi alle 18,30 partenza  per Alghero e le altre destinazioni. 
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Quote di partecipazione (base 25 persone):

2.289 USD

Supplemento camera singola 715 USD   
 
Le quote comprendono:

- Pernottamento in camera doppia con prima colazione negli alberghi *;
-     Trasferimenti privati su Pullman dotati aria condizionata;
- Ingressi presso tutti i siti e monumenti previsti nel programma;
- Le visite e le escursioni come da programma con guida parlante Italiano;
- Escursioni in barca a Varanasi sul Gange e a Udaipur sul lago Pichola;
- Treno Varanasi/Agra in vagone letto;
-  Voli  interni  (Delhi/Varanasi  –  Udaipur/Bombay  –  Bombay/Bangalore   – 

Bangalore/Cochin –Cochin/Bombay) tasse aeroportuali escluse;
- Tutti pasti sulle hauseboat in Kerala;
- 1 cena con spettacolo etnico
- Trasferimenti tra Hotel/Aeroporti e viceversa;
- Accompagnatore dall’Italia (Capo Gruppo)
- Accompagnatore indiano parlante Italiano per tutto il viaggio
- Miniguida turistica, curata dal Circolo “Eledrea”.

• Gli alberghi previsti sono di prima categoria superiore (****), dove disponi-
bili, si potrà alloggiare in antiche residenze di maharaja

A parte dovrà essere pagato il costo per i voli Alghero/Roma - Roma/Kuwait City –  Kuwait 
City/Delhi - Bombay/Kuwait City – Kuwait City/Roma - Roma/Alghero, che è  di € 702.  
Per i partecipanti provenienti dalla penisola, che con propri mezzi giungono all’aeroporto di Fiumici-
no,  il costo dei voli diminuisce di 122 €

Le quote non comprendono:
- Le tasse aeroportuali;
- I pasti, eccetto nelle hauseboat;
- Il visto d’ingresso in India (65 €)
-  La tessera ARCI (10 €);
- Le mance ad autisti e guide;
- L’assicurazione (non obbligatoria) – prezzo da definire (intorno ai 15 €);
- Tutto quello non previsto nel “le quote comprendono”.
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In considerazione del fatto che nel programma non sono previsti i pasti, per snellire i tempi per il 
pagamento del conto nei ristoranti, è ipotizzabile la costituzione di una cassa comune.

Pagamento delle quote:
Al momento dell’adesione è necessario versare 500 €  +  1000 USD ($ USA) *
anche con bonifico sul conto intestato  CIRCOLO CULTURALE ELEDREA – presso 
l’Agenzia n° 3 della Banca di Sassari S.p.A. (viale Italia 1, Sassari).
coordinate bancarie:
 conto corrente n ° 000070017725  
- ABI :  V 5676  
- CAB :  17206
* Per i bonifici e/o i versamenti effettuati in Dollari, è necessario specificarlo chiaramente 
presso lo sportello bancario in cui si esegue l’operazione – il conto è sempre intestato CIR-
COLO CULTURALE ELEDREA – è acceso sempre presso la Banca di Sassari S.p.A.- 
Sede di Sassari – P.zza Castello  e deve essere specificato che è un conto in Dollari USA *.
Il saldo dovrà avvenire entro un mese dalla partenza.

L’adesione potrà essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
      
  

*   al momento della definizione delle quote (26/10/05), il mercato valutario evidenziava che per acqui-
stare un Dollaro USA occorreva 0,83 €uro; per acquistare un €uro occorrevano 1,20 Dollari Usa.
 Per essere più chiari, nel nostro caso  la quota in dollari è di 2.289 $ USA  che corrispondono, sempre 
alla data del 26 ottobre 2005, a 1.906 €uro.

 

        Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Circolo Eledrea

Tel./fax: 079 29 46 96   -  333 65 96 074  -  
e-mail:  eledrea.circolo@virgilio.it

                                          oppure
Per sole informazioni:
ARCI Nuova Associazione – Viale Umberto, 119   -  07100  SASSARI

Tel./fax: 079 27 06 37  -  e-mail: info@arcisassari.org

Per l’ingresso in India occorre avere il passaporto con validità non inferiore ai sei mesi. 
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Notizie/considerazioni utili per affrontare nel giusto modo
“IL VIAGGIO”

Il Circolo Eledrea ritorna in India! Come al solito si ritiene opportuno richiamare prima 
l’attenzione sugli aspetti generali di questo tipo di esperienze, fatte in Gruppo, e quindi po-
tenzialmente influenzabili da dinamiche non sempre facilmente governabili.
Il desiderio di conoscenza dovrà essere sempre la molla principale per affrontare con lo  
spirito giusto e collaborativo le probabili tensioni dovute, di solito alla stanchezza e diffi-
coltà soggettiva di adattamento a realtà così diverse dalla nostra. L’Oriente, col suo fasci-
no millenario susciterà sicuramente emozioni forti, che, inevitabilmente, si scontreranno 
col nostro immaginario se, come spesso succede, non troveranno perfetta corrispondenza 
con esso. La nostra apertura mentale sarà, in ogni caso, preziosa per conoscere ed apprez-
zare civiltà e modi di vita così diversi dai nostri, e questo, oltre a dover essere sempre con-
siderato  un arricchimento,  è il  giusto spirito,  indispensabile  per la buona riuscita del  
“proprio” viaggio e quello degli “altri”.

 L’India è, per definizione, l’Oriente. Ogni manifestazione della vita appare esasperata. E’  
terra di contrasti: accanto a sontuosi palazzi di maharaja possiamo vedere accampati men-
dicanti; possiamo vedere splendidi pavoni che cercano il cibo tra cumuli di immondizie; le  
vacche sacre che, con la massima flemma, attraversano le strade percorse da un traffico im-
possibile e che, spesso, contribuiscono a bloccarlo. Il ritmo della vita, specie nelle città, è  
molto sostenuto, spesso appare frenetico, ma, improvvisamente ci si può fermare ad assiste-
re a manifestazioni di commovente spiritualità: questo ultimo aspetto è ricorrente e caratte-
rizzerà tutto il viaggio. Il viaggio in India è un’esperienza unica che, spesso, segna “positi-
vamente”  la nostra vita.
La categoria degli alberghi da noi selezionati è sicuramente buona; qualche volta si potrà  
dormire in palazzi di maharaja trasformati in alberghi. L’aspetto culturale, tuttavia, sarà  
predominante anche in questo viaggio. Visiteremo il Rajasthan, lo stato più affascinante  
dell’intera India, conosciuto, sia per la magnificenza dei suoi palazzi che per i colori viva-
cissimi dei suoi costumi. Tappa fondamentale sarà Benares, la più importante città santa  
degli induisti, che si adagia sulla riva del Gange. il Taj Mahal ad Agra fa parte dell’imma-
ginario dell’India. Il Sud, poi, con la sua natura lussureggiante, mostrerà un altro aspetto  
del paese che potrà compensare il ricordo dei paesaggi arsi del Nord. Non potrà certo man-
care  l’elemento  antropologico.  Visiteremo  alcuni  interessanti  comunità  tribali  al  Nord,  
mentre, durante la navigazione tra i canali sulle hauseboat, incontreremo gli abitanti  dei  
piccoli villaggi che si affacciano sulle rive.
E’ un viaggio vero, non difficile, ma, chi vi partecipa deve avere qualche motivazione in  
più rispetto al classico “turista”; solo così si potrà superare facilmente qualche piccolo di-
sagio dovuto alle frequenti carenze di infrastrutture, ai possibili cambiamenti di orario dei  
aerei, ai ritardi, disguidi, etc… Infine il clima: al nord, soprattutto in  Rajasthan, sarà ab-
bastanza piacevole, in quanto nel territorio semi-desertico ci sono escursioni termiche no-
tevoli. Nel sud ci sarà il  solito caldo tropicale. 
La comitiva verrà accompagnata dal Capo Gruppo. Per tutti, sarà lui l’unico referente in-
caricato  dall’Organizzazione.  E’  preferibile  che  qualsiasi  tipo  di  problema sia  riferito 
“solo” a lui, possibilmente in modo riservato, così che non sia, in alcun modo, influenzata  
la serenità del gruppo. Lo stesso Capo Gruppo, e solo lui, si preoccuperà di relazionarsi  
con la “guida/accompagnatore” per tutte le questioni di carattere logistico/organizzative.  
In ogni caso verrà assicurato il massimo interesse ad accogliere osservazioni, ma è inevi-
tabile che solo il Capo Gruppo, avendo la responsabilità del viaggio, avrà l’autorità deci-
sionale finale.
 
Gian Piero Ibba, Capo Gruppo Viaggio India 2006.
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