
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica Emirates - Tasse aeroportuali - Tour di gruppo min. 10 e max. 15 partecipanti

con guida parlante italiano - Sistemazione e trattamento come da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da € 57 p.p - Visto ingresso - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

DELHI / AGRA / LUCKNOW / ALLAHABAD /
VARANASI

TAPPE ITINERARIO

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

13 giorni / 11 notti 
2 febbraio 2019
principali aeroporti

DURATA
DATA 

DA

€ 2.690 P.P. 

INDIA
ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

INDIA EXPERIENCE
SPECIALE KUMBH MELA



1° giorno - ITALIA / DELHI  
Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi, via Dubai. 
Pasti e intrattenimenti a bordo. 

2° giorno - DELHI  
Sistemazione prevista: The Suryaa 
Arrivo all’aeroporto di Delhi e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, incontro con un rappresentante 
del corrispondente che vi accompagnerà in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno - DELHI 
Dopo la prima colazione, si inizia la visita della Old Delhi, la parte storica, circondata da mura; passando per 
il Forte Rosso, si potrà ammirare il più maestoso tra i monumenti dell’impero Moghul, il Jama Masjid, la più 
grande moschea dell’India. Sulle rive del fiume Yamuna, si ammira il Rajghat, luogo in cui venne cremato 
Mahatma Gandhi. Sosta per il pranzo in ristorante. Le visite proseguono con New Delhi: la parte nuova 
ideata e costruita in uno stile maestoso dagli inglesi negli anni 20 del XX sec., è una città dagli ampi viali 
alberati, parchi, grandiose residenze che ospitano parlamento, ministeri, ambasciate, e il Connaught Place. 
Inoltre, potrete osservare l’India Gate, ovvero l’arco di trionfo, che porta con sé i nomi di diverse migliaia di 
indiani che persero la loro vita durante la Prima Guerra Mondiale. Di fronte si trova il Rashtrapati Bhavan, 
residenza ufficiale del Presidente indiano, connubio perfetto tra stile architettonico occidentale e Mughal. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

4° giorno – DELHI / AGRA (205 km – circa 4 ore) 
Sistemazione prevista: Crystal Sarovar Premier 
Dopo la prima colazione si parte per Agra. Arrivo e sistemazione in hotel. A seguire visita al Taj Mahal, forse 
il monumento più fotografato al mondo. Non importa quante immagini si abbiano visto o non importa che 
tipo di aspettative una persona abbia, il TajMahal non tradisce mai. La gloria senza pari e la bellezza di 
questa costruzione va al di là di ogni aspettativa umana. Visiterete questo spettacolare monumento 
all'amore. Dalla simmetria perfetta sotto ogni aspetto, la costruzione si distacca per la notevole qualità del 
lavoro di intarsio di pietre semi preziose in marmo in stile pietra dura. Al termine della visita, pranzo in 
ristorante e tempo libero a disposizione.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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5° giorno – AGRA / LUCHNOW (340 km – circa 5 ore) 
Sistemazione prevista: Hilton Garden Inn 
Dopo la prima colazione si parte per Luchnow, una città che ha una storia gloriosa ed è stata conosciuta 
come il centro culturale dell'India settentrionale per oltre due secoli. Costellata di edifici risalenti all’epoca 
del Raj britannico e fiera dei suoi due mausolei, la città vanta un bagaglio di attrattive storiche. 
Dopo l’arrivo e la sistemazione in hotel, si svolgerà il pranzo in ristorante. A seguito farete visita a La 
Martiniere School, al Dilkusha Palace & Garden al Sadat Ali Tomb.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno - LUCHNOW  
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della città. Si inizierà con la Bara Imambara, magnifica 
tomba di proporzioni colossali dedicata ad un santo musulmano sciita e costituita da un insolito labirinto di 
corridoi. Si prosegue la visita con il Bhul-bhullaiya per terminare con la Residency, un vasto insieme di 
giardini e rovine che offrono un affascinante panorama storico.  
 
7° giorno – LUCHNOW / ALLAHABAD (225 km – circa 5 ore) 
Sistemazione prevista: Camp Teertham (tenda) 
Dopo la pima colazione, partenza per Allahabad, situata alla confluenza del Gange con lo Yamuna, è ritenuta 
uno dei luoghi più sacri dell’India.  
Nel pomeriggio si parte per l’importante evento religioso Ardha Kumbha Mela di Allahabad, il più grande 
raduno religioso sulla Terra: fedeli e pellegrini si riuniscono lunghe le rive dei 3 fiumi Ganga, Yamuna e 
Saraswati per purificarsi da tutti i peccati facendo un tuffo nelle sacre acque. L’evento porterà anche Sadhu, 
sacerdoti, asceti fino ai famosi Naga Sadhu che vivono e girano nudi coperti solo dalla cenere. 
 
8° giorno - ALLAHABAD 
Giornata a disposizione per assistere alle celebrazioni del Kumbh Mela.  
Trattamento di pensione completa. 
 
9° giorno - ALLAHABAD 
Giornata a disposizione per assistere alle celebrazioni del Kumbh Mela con il terzo bagno sacro “Shahi Snan” 
(Vasant Panchami, data soggetta a riconferma). 
Trattamento di pensione completa. 
 
10° giorno – ALLAHABAD / CHUNAR (121 km – circa 3 ore) / VARANASI (circa 5 ore in barca)  
Sistemazione prevista: Rivatas by Ideal  
Dopo la prima colazione, partenza per Chunar dove salirete a bordo di una imbarcazione locale che vi 
porterà fino a Varanasi, città sacra dell’Induismo, sorta lungo il corso del fiume Gange.  Arrivo e 
trasferimento in hotel.  
Dopo il pranzo in ristorante, al tramonto potrete assistere ad una cerimonia Aarti sulle rive del fiume Gange. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
11° giorno - VARANASI 
All'alba, giro in barca sul sacro fiume Gange per assistere al rituale dei pellegrini che cominciano ad arrivare 
ancora prima che il sole sorga, in rispettoso silenzio, da ogni angolo del Paese.  
Dopo la prima colazione in hotel, visita della città.  
Il Tempio delle Scimmie, chiamato così per il numero di scimmie presenti, il Tempio di Vishwanath in cui è 
conservato il venerato lingam di Shiva, il Tempio di Bharat Mata dedicato, alla Madre India, noto perché 
all’interno vi si trova una grande mappa in rilievo dell'India, la Benares Hindu University. Pranzo in 
ristorante.   
Nel pomeriggio, visita di Sarnath, abbreviazione di Saranganatha, "signore dei cervi", fa riferimento ad una 
leggenda secondo la quale Buddha, in una vita precedente, era stato un cervo capobranco che si offrì al re 
di Kashi al posto di una cerva incinta che questi aveva catturato. In ricordo di questo evento, il re dette al 
luogo il nome di Mrigadava ("parco dei cervi"). Già luogo privilegiato di ascesi, nel 527 a.C. circa Sarnath fu 
scelta dal Buddha per iniziare la sua predicazione, tenendo due sermoni coi quali spiegò le quattro nobili 
verità, la dottrina della coproduzione condizionata e il concetto di non-sé ai cinque asceti. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
12° giorno - VARANASI / DELHI  
 Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 
 Arrivo e sistemazione in hotel, con trattamento di solo pernottamento.  
 
13° giorno - DELHI / ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia via Dubai.  
Pasti e intrattenimenti a bordo.  

 


