
VIVINDIA

                                                                             

“I LUOGHI SACRI DELL’ INDUISMO CON CROCIERA SUL GANGE”

" Un viaggio ideale per chi ama l’India e ha già visitato in precedenza questo paese. Un itinerario per chi ha spirito di 
adattamento, in zone non sfruttate dai grandi flussi turistici. Durante la navigazione, si trascorreranno le notti in 
campi attrezzati. Navigherete lungo le tranquille acque del Gange e visiterete alcuni dei siti che vi si affacciano, 
entrando a contatto con la profonda anima dell’induismo…”

11 Notti - 12 Giorni 

TOUR  : - Delhi-Khajuraho-Kalinjar-Chitrakoot-Kaushambi-Allahabad-Sitamarchi-Virojpur-
Vindhyachal-Mirzapur-Chunar-Ramnagar-Varanasi 

                                               
1°giorno : - -   Partenza dall`Italia  

 Partenza dall'aeroporto convenuto, per Delhi, capitale dell’India.   
                                                

      

2° giorno : - - Arrivo a  Delhi                                                                                              BENVENUTI  IN  INDIA !!!

All’arrivo a Delhi, dopo le formalità doganali ed il ritiro bagagli, incontrerete un collaboratore Vivindia con un cartello 
riportante il  vostro nome, che vi trasferirà in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Dopo un meritato 
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riposo,  visita della città di Delhi, fondata sulle rive del fiume Yamuna sacro agli induisti. Potrete immergervi nella 
vivacissima atmosfera che offre questa città, fare un giro col rickshaw nell’incredibile mercato di Chandni Chowk nella 
città vecchia .  Potrete poi visitare la Moschea di Jama Masjit, la più grande dell’India costruita in classico stile mughal,  
la Tomba di Humayun, del XVI secolo, considerato il mausoleo precursore del Taj Mahal, il Qutab Minar, una torre alta 
75 metri dalle stupefacenti proporzioni edificata tra il XII e il XIII secolo, l’India Gate, simbolo dell’India moderna, ed il  
Rajghat, il mausoleo di Gandi, dove una lastra di marmo nero segna il punto della sua cremazione, un luogo molto ve-
nerato, nel cuore di tutti gli indiani. A fine visite, rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto. Pernottamento.  

      

3° giorno : Delhi - - Khajuraho

Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile all’aeroporto domestico per l’imbarco ed il volo per  Khajuraho. 
All’arrivo, trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Di seguito, visita al giardino dei 
templi scoperti in questo villaggio nel XIX secolo, edificati dalla dinastia dei Chandela tra il X ed il XIII secolo, capolavori  
del medioevo indiano universalmente celebri per le sculture che rappresentano il maithuna, la congiunzione mistica 
del principio maschile e femminile. Molto suggestivo è fare la visita al tramonto, quando le pietre rosse dei templi  
risplendono enfatizzando le incredibili sculture che li ricoprono. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto. 
Pernottamento.        

4° giorno : Khajuraho - Kalinjar – Chitrakoot                                                                 (km 250 circa 5 ore di viaggio)

Dopo la prima colazione, partenza per Chitrakoot. Lungo il percorso sosta a Kalinjar per visitare sulle propaggini dei 
monti Vindya, un’antica roccaforte fondata dalla dinastia Chandela nel IX secolo ed espugnata solo brevemente da 
Akbar nel XVI.  Nei dintorni potrete ammirare tesori di arte induista e moghul di una straordinaria bellezza, di 
particolare rilevanza: le gigantesche sculture rupestri di Shiva Bhairav in corrispondenza di un accesso alla rocca ed il  
Tempio di Nilakanth. A fine visite, proseguimento per Chitrakoot, dove all’arrivo sarete trasferiti in hotel, per il check-
in e la sistemazione nelle camere riservate. Trattamento di pensione prescelto e pernottamento.

5° giorno : Chitrakoot

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Chitrakoot, un importante centro di pellegrinaggio 
sulle rive del fiume Mandakini dove, secondo l’epica del Ramayana, Rama e Sita trascorsero 14 anni di esilio nella 
foresta. Chitrakoot è  la sede di molte ashram ed è un centro di attività spirituale. In questa meta di pellegrinaggio, i  
devoti si bagnano lungo il Ramghat, dove ogni sera viene celebrata un’ aarti, la preghiera collettiva con l’offerta di luci  
e profumi al fiume. Di seguito, proseguimento per visitare le sorgenti sotterranee di Guptagodauri e la visita di altri  
luoghi sacri intorno alla collina di Kamdagiri, sulla cima della quale in un ambiente naturale di suggestiva bellezza, era 
collocata la dimora di Rama e Sita. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto e pernottamento.

6° giorno : Chitrakoot - Kaushambi – Allahabad                                                           (km 250 circa 5 ore di viaggio)

Dopo la prima colazione, check-out e partenza per Allahabad, l’antichissima Prayaga. Lungo il percorso sosta a 
Kausambi, sito della capitale del regno Vatsa nel secondo millennio a.C., che fu visitata anche dal Buddha. In questa 
località si potrà ammirare un pilastro di Ashoka ed i resti di un monastero. Di seguito, proseguimento per Allahabad, 
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un centro spirituale induista e città di grande importanza anche nella storia dell’India moderna. All’arrivo, dopo il 
trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate, potrete visitare la città, il Museo G.B. Sharma 
del dipartimento di archeologia dell’Università di Allahabad, in cui sono raccolti importanti reperti provenienti da 
Kaushambi il tempio dedicato al Re dei Serpenti Naga Vasuki, il mausoleo di Khursu Bhag ed il Triveni, la confluenza 
dei fiumi Gange, Yamuna e del mitico Saraswati, considerato il luogo più sacro dell’India del Nord, dove ogni 12 anni si  
celebra il ciclopico raduno mistico induista del Kumbha Mela. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto e 
pernottamento.

      

7° giorno : Allahbad - Sitamarhi – Virojpur

Dopo la prima colazione, partenza per Virojpur con sosta a Sitamarhi, dove a metà mattinata vi imbarcherete per 
iniziare la crociera lungo il Gange, che vi darà la possibilità di osservare la vita dei villaggi che si affacciano sul fiume 
e la vita degli animali acquatici che ancora lo popolano. Il pranzo verrà effettuato a bordo. All’arrivo a Virojpur, 
trasferimento in un campo attrezzato, sistemazione, cena e pernottamento.

8° giorno : Virojpur - Vindhyachal 

Dopo la prima colazione, nella prima mattinata partenza per Vindhyachal  dove arriverete nella tarda mattinata e 
dove trascorrete il resto della giornata visitando i templi che si trovano sulla collina sacra. In quest’area, che 
costituisce uno dei più importanti santuari tantrici dell’India del nord, sono collocati tre templi dedicati a Shiva 
(Vankhandisvara, Ramesvara e Muktesvara) e tre alla Dea (Vindhyavasini, Astabhuja e Kali) nei loro aspetti benefici e 
terribili. I templi sono costruiti ai vertici di due triangoli che si intrecciano a formare un esagramma cosmico, simbolo 
esoterico dell’unione della coppia celeste. A fine visite, trasferimento in un campo attrezzato sulle colline di 
Vindhyachal.  Trattamento di pensione completa. Pernottamento. 

9° giorno : Vindhyachal - Mirzapur - Chunar

Dopo la prima colazione, partenza nella prima mattinata per raggiungere i ghat di Mirzapur e dopo la visita, 
proseguimento della navigazione per raggiungere Chunar, roccaforte del XVI secolo fortificata dall’imperatore afgano 
Sher Shah e poi conquistata, dopo i vani tentativi dell’imperatore moghul Humayun, dal suo figlio e successore Akbar. 
A Chunar potrete visitare anche il mausoleo del santo sufi afgano Shah Quasim Sulaimani. In serata sistemazione in un 
campo attrezzato a Chunar. Trattamento di pensione completa. Pernottamento.  

10° giorno : Chunar – Ramnagar – Varanasi

Dopo la prima colazione, partenza per Varanasi. Lungo il percorso, sosta al Villaggio di Ramnagar  per visitare il 
Palazzo del Maharaja di Benares, che ancora oggi vi risiede. Di seguito, possibilità di visitare anche il Tempio di Sitala 
ad Adalpura. Nel primo pomeriggio all’arrivo a Varanasi,  trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo per relax . Nel tardo pomeriggio visita  alle Scalinate di Varanasi  per assistere alla Puja, una ceri-
monia rituale di venerazione ed offerte al Dio Shiva, al Dasashvamedh il ghat principale,sulle rive del fiume sacro 
(Gange). Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto e pernottamento.
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11° giorno : Varanasi

Visita all`alba con giro in barca sul fiume sacro, per assistere alle offerte dei pellegrini al dio sole nascente ed ai rituali  
di purificazione del culto indù. Tutte le mattine i devoti induisti si lavano completamente in questo fiume recitando i  
Mantra. Si potrà vedere anche l’importante rito della cremazione per la religione indù. Rientro in hotel per fare la 
prima colazione . Resto della mattinata libera per escursioni individuali nel centro città. Nel pomeriggio visita del sito 
archeologico di Sarnath, luogo della prima predicazione del Buddha dove pronunciò il suo primo sermone esponendo 
ai suoi 5 discepoli il  Dharma, la dottrina delle quattro nobili verità e dell’ ottuplice sentiero, che porta al dissolvimento 
della sofferenza e conduce al Nirvna . Di seguito, visita al Museo di Sarnath, il più` importante di tutta l`india. 
Trattamento di pensione prescelto, pernottamento.                         

12° giorno : Varanasi  - -  New Delhi - -  Italia                       

Dopo la prima colazione, tempo libero e trasferimento in tempo utile all’aeroporto domestico per l’imbarco ed il volo 
per Delhi. All’arrivo nel pomeriggio, check-in e sistemazione in hotel,  dove saranno messe a disposizione le camere (in 
day-use) fino alla partenza. All’orario convenuto, trasferimento all’aeroporto internazionale, in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. In alternativa, pernottamento in hotel e proseguimento all’indomani,  per la vostra prossima 
destinazione…

 
       Nota Bene : Le visite, le escursioni, gli orari dei  voli  e gli itinerari previsti nel programma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.

RICHIEDETE IL  PREVENTIVO

Vi informiamo che questa nostra proposta di tour può essere effettuata da gruppi, ma anche da coloro che desiderano 
fare un  viaggio individuale; naturalmente a richiesta, questo itinerario a fine crociera, potrà essere modificato secondo 

le vostre esigenze !!! 

www.vivindia.com

E-mail: info-india@vivindia.com    info-italia@vivindia.com   info-england@vivindia.com    info-espana@vivindia.com
Product Manager & Customer Service: adelaideippolito@vivindia.com

Il nostro team è a vostra completa disposizione.
 Sarà un piacere per noi consigliarvi e prepararvi una vacanza su misura, dandovi l’opportunità

di conoscere luoghi, tradizioni e culture diverse, attraverso un itinerario personalizzato
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