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“MADHYA PRADESH – ALLA  RICERCA  DELLA TIGRE  NEI PARCHI  NAZIONALI ”
- con possibilità di estensione  al PARCO SUNDERBAN

 
" Un itinerario ideale per chi ama la natura, che unisce la visita al complesso dei templi di Khajuraho alla visita dei 
parchi che ospitano  una variegata gamma di flora e fauna selvatica. Luoghi, in cui potrete  avvistare anche la tigre del 
Bengala.…”

9 Notti  - 10 Giorni
TOUR  :- Delhi-Khajuraho-Parco Nazionale di Bandhavgarh-Parco Nazionale di Kanha-

Parco Nazionale di Pench-Delhi

1°giorno : Partenza  - -   Partenza dell’Italia  

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

                     
                                                               

2° giorno : - - Arrivo a  Delhi - -  Khajuraho                                                                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 all’aeroporto nazionale per imbarcarvi sul volo per Khajuraho. Assistenza 
all’arrivo, trasferimento in hotel,check-in e sistemazione nelle camere riservate. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
dei templi indù di Khajuraho, eretti nel X e XI secolo, celebri per le sculture fortemente sensuali ed erotiche che 
rappresentano  scene intime delle differenti relazioni umane ed emozionali. Trattamento di pensione prescelto. 
Pernottamento.     
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3° giorno : Khajuraho – Bandhavgarh National Park                                                (km. 237 – circa 5 ore di viaggio)

Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Nazionale di Bandhavgarh, situato sui monti Vindhya. All’arrivo,  
check-in e sistemazione in resort nelle camere riservate. Il parco, istituito nel 1968 e originariamente riserva di cac-
cia del maharaja di Rewa, rientra nel Progetto Tigre, un programma di tutela dei felini e di altre specie selvagge in 
pericolo di estinzione. Altra peculiarità del parco sono le rovine che vi si trovano, costituite da antiche caverne con 
iscrizioni che risalgono al I secolo a.C. ed un forte costruito in cima ad una rupe. Bandhavgarh ospita un'ampia varietà 
di fauna selvatica, tra cui pantere, sambar, daini e numerose specie di volatili, oltre alle tigri che l'hanno reso famoso. 
Le escursioni vengono organizzate in fuoristrada o a dorso di elefante nelle ore in cui gli animali si spostano per 
abbeverarsi. Pensione completa. Pernottamento.

             

4° giorno : Bandhavgarh National Park

Dopo la prima colazione, giornata dedicata all'esplorazione del parco: sono previsti due fotosafari per osservare il 
paesaggio e la sua ricca fauna. Pensione completa. Pernottamento 

5° giorno : Bandhavgarh National Park – Kanha National Park                                (km. 189 – circa 5 ore di viaggio) 

Dopo la prima colazione ed un ultimo safari a Bandhavgarh, partenza per Kanha, grande riserva naturale che si estende 
su una superficie di circa 940 chilometri quadrati. Anche questo parco, creato nel 1974, fa parte del Progetto Tigre: vi 
si possono osservare, oltre a questo felino, esemplari di leopardi, lupi e bradipi. All’arrivo, check-in e sistemazione in 
un resort dai cui bungalow si ha una magnifica vista sul fiume. Il paesaggio, in cui si alternano foresta, savana, praterie 
e fiumi, è di una bellezza straordinaria. Fu in questa zona che nel periodo in cui non era non ancora considerata pro-
tetta, Rudyard Kipling trasse ispirazione per scrivere il suo “Libro della Giungla”. Nel pomeriggio, ci si potrà addentrare 
nel parco per un primo fotosafari. Pensione completa. Pernottamento.

6° giorno : Kanha National Park 
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata ad altri due fotosafari, per scoprire le meraviglie naturali di Kanha. 
Pensione completa. Pernottamento.
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7° giorno : Kanha National Park – Pench National Park                                            (km. 380 – circa 7 ore di viaggio)

Dopo la prima colazione, partenza in direzione ovest verso il Parco Nazionale di Pench, nello stato Maharastra. Questo 
parco è un’area naturale protetta, istituita nel 1975 ed occupa una superficie di circa 25.730 ettari. Dal 1999, 
ufficialmente il Parco di Pench è riconosciuto come Riserva della Tigre. In questo parco vivono circa 33 specie di 
mammiferi, oltre 160 specie di uccelli ed una gran varietà di insetti, anfibi, rettili e pesci. All’arrivo, sistemazione nel 
campo attrezzato. Pensione completa. Pernottamento. 

8° giorno : Pench National Park

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata a fotosafari, nell’habitat di tigri, antilopi, bufali e sambar. Pensione 
completa. Pernottamento.

9 ° giorno : Pench National Park – Nagpur - - Delhi 

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione e per il relax. In tempo utile, trasferimento all'aeroporto di Nagpur  
per la partenza, con il volo diretto a Delhi. All’arrivo, uscendo dall’aeroporto, sarete ricevuti da un collaboratore Vivindia 
con un cartello riportante il  vostro nome, che vi accompagnerà in hotel , check-in e sistemazione nelle camere riser-
vate. Di seguito, tempo libero. Potrete visitare la Moschea Masjid (Moschea del Venerdì), la più grande e più impor-
tante dell’India e di seguito, se volete, a bordo di un classico risciò, potrete addentrarvi nei tipici mercati che caratte-
rizzano la vecchia città. Trattamento di pensione prescelto. Pernottamento. 

10° giorno :  Delhi - - Italia                                                             

 Dopo la prima colazione, tempo libero  ed in base all’operativo volo intercontinentale, trasferimento all’aeroporto 
internazionale per l’imbarco ed il volo di rientro in Italia. In alternativa, proseguimento per una …

estensione  al PARCO SUNDERBAN 
5 Notti  - 6 Giorni

TOUR  :- Delhi-Calcutta-Parco Nazionale di Sunderban-Calcutta-Delhi 
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10 ° giorno :  Delhi - -  Calcutta 

Dopo la prima colazione, in tempo utile, trasferimento all'aeroporto nazionale per l’imbarco ed il volo per Kolkata 
(Calcutta).  All’arrivo a Calcutta, all’esterno dell’aeroporto vi attenderà il corrispondente Vivindia per il trasferimento al 
vostro hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Di seguito, tempo libero per riposo,  attività individuali e 
visita della città. Rientro in hotel , trattamento di pensione prescelto. Pernottamento.

11 ° giorno :  Calcutta                                                                                                                                                        

Dopo la prima colazione, visita guidata, della meravigliosa Calcutta. La capitale del West Bengala è stata ufficialmente 
ribattezzata nel 2001 Kolkata, secondo la corretta dizione bengalì. Città nota soprattutto per la paradigmatica miseria 
dei suoi abitanti, è in realtà un luogo di vivacissima ricchezza culturale. Calcutta per la verità non offre monumenti 
straordinari, a parte naturalmente le espressioni dell'Impero britannico e scorci a sorpresa: se non si viene a Kolkata 
espressamente per lavoro, studio o per convegni, festival, fiere o spettacoli, ci si viene in genere per toccare con mano la 
densità massima e molto variegata dell'umanità, e forse allora i luoghi migliori dove averne una visione complessiva 
sono i templi ed i mercati. Il mercato dei fiori     a Mullick ghat  , sotto il vecchio ponte di Howrah, è uno dei più celebri.  
Potrete poi visitare il quartiere di   Kumartuli   (famoso quartiere degli Scultori), il  celebre Tempio di Kali, il Victoria 
Memorial, la Casa di Madre Teresa. Rientro in hotel , trattamento di pensione prescelto. Pernottamento.

                

12 ° giorno :  Calcutta  - Sunderban  National Park                                                                 ( circa 4,5 ore di viaggio) 

Dopo la prima colazione, partenza al mattino per il Parco Nazionale di Sunderban. Il trasferimento si effettuerà 
in parte via terra fino a Ghothkhali ed in parte via fiume, seguendo i meandri dell'immenso delta del Gange e del 
Brahmaputra.  Il parco è protetto dall'UNESCO e si estende su una superficie di 1330 chilometri quadrati, raggiungendo 
il confine con il Bangladesh: un territorio fatto di acqua, interrotto da foreste di mangrovie e dal verde dei sundari, gli 
alberi che hanno dato il nome al parco. Questo immenso e straordinario santuario naturale ospita numerose specie 
animali quali cervi, scimmie, aironi, aquile, coccodrilli, tartarughe, delfini del Gange e le celebri tigri del Bengala - la cui  
più alta concen-trazione si trova proprio qui, dove sono riuscite ad adattarsi all'ambiente circostante diventando anche 
ottime nuotatrici. Nella tarda mattinata arrivo e sistemazione al Sunderban Tiger Camp Dayapur, confortevole resort 
situato nei pressi del fiume Pichkhali.  Pomeriggio a disposizione. Pensione completa. Pernottamento
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13 ° giorno :  Sunderban National Park 

Nella prima mattinata, verrà effettuata un’emozionante crociera in barca, all’interno di insenature e fitte foreste. 
La prima colazione, verrà offerta durante la crociera in barca. Visiterete la Torre di Guardia, un Centro di Riabilitazione 
del cervo maculato e con la barca arriverete fino a Matla - Sea Face (il punto da dove si può vedere il Golfo del Bengala).  
Al rientro dalla crociera e dopo il pranzo, conoscerete il mondo rurale bengalese, visitando alcuni villaggi nei dintorni del 
parco, dove potrete interagire con le comunità locali, per capire un po’ della loro arte, cultura e stile di vita. Nel tardo 
pomeriggio, mentre degusterete tè o caffè accompagnati da snack, si assisterà ad una danza popolare di artisti locali. 
Rientro in resort, cena e pernottamento.

14 ° giorno :  Sunderban National Park - Calcutta                                                    (km.131 – circa 3 ore di viaggio) 

Nuova crociera nella prima mattinata, con prima colazione a bordo della barca. Attraverserete lo Stretto di Pitchkhali, 
Sarakhkhali, Sudhanokhali, Bonobibi, Dharani, raggiungendo le isole di Sunderban. alla scoperta di altre meraviglie 
naturali del parco. Rientro al Camp Tiger e dopo il pranzo, proseguimento in barca per Gothkhali, da cui poi si farà 
ritorno a Calcutta. All’arrivo, trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

15 ° giorno :  Calcutta - - Delhi  - - Italia 

Dopo la prima colazione, nella mattinata in tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Delhi. 
All’arrivo, sistemazione in hotel (day use), dove saranno messe a disposizione le camere per rinfrescarsi e riposarsi, in 
attesa del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia..

Nota Bene : Le visite, le escursioni, gli orari dei  voli  e l’itinerari previsti nel programma potrebbero subire delle variazioni 
nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto. Le partenze per le  escursioni nei parchi nazionali, 
possono essere effettuate dal primo ottobre al 30 giugno. Nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre i parchi sono chiusi.  

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 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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