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“SULLE ORME DI MADRE TERESA DI CALCUTTA”
" Madre Teresa era solita dire: <La malattia più terribile oggi non è la Lebbra o la Tubercolosi, ma piuttosto il 
Sentirsi Non Voluto, Trascurato e Abbandonato da Tutti. > …e ancora: < Sono albanese di sangue e indiana di 

cittadinanza; per quel che riguarda la mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al 
mondo, ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al cuore di Gesù!...> In questo tour, Vivindia 
vi farà percorrere una piccola parte della vita di questa minuta suora, dalla fede salda quanto una roccia. Vi daremo 

la possibilità di conoscere una quotidianità lontana anni luce dalla nostra, visitando il “Nirmal Hriday (la casa del 
Moribondo) ed la “Shishu bhavan (la casa dei Bambini). Ma vi permetterà anche di visitare e conoscere uno 

stupendo e colorato mondo …”
9 Notti - 10 Giorni 

TOUR : - Mumbai (Bombay)-Kolkata (Calcutta)-Darjeeling-Delhi     
          

1° giorno : - -   Partenza dall’Italia  
Partenza dall'aeroporto convenuto, per Mumbai.  

                                                               
2° giorno : - - Arrivo a  Mumbai                                                                                      BENVENUTI  IN  INDIA !!!
All’arrivo a Mumbai, 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 riservate. Tempo libero per 
attività individuali. Trattamento di pensione prescelto. Pernottamento.
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3° giorno : Mumbai

Dopo la prima colazione, visita della città e dei monumenti principali. Dal Parco Kamla Nehru, sulle pendici della
collina Malabar potrete ammirare un magnifico panorama sul lungomare, sulla Chowpatty Beach, sul Museo Principe 
di Galles, su Mani Bhawan, sul Dhobi Ghat  e sul “Gateway dell’India” (Arco di Trionfo costruito nel 1924 per comme-
morare la visita del Re Giorgio V del 1911). Con un traghetto potrete raggiungere Elephanta Island che ospita 4 
meravigliosi templi votati al Dio Shiva scavati nella roccia tra 450 e il 750 d.c. . Successivamente, possibilità di vedere 
anche direttamente le lavanderie all’aperto Dhobi Ghat, uniche nel loro genere. Rientro in hotel, trattamento di 
pensione prescelto, pernottamento.

     

4° giorno : Mumbai - -  Kolkata 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto domestico di Mumbay per l’imbarco ed il volo verso la “città 
della gioia” Kolkata, capitale del West Bengala, ribattezzata nel 2001 da Calcutta a Kolkata, secondo la corretta dizione 
bengalì  All’arrivo, trasferimento, check-in e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Nel pomeriggio, inizio del 
tour sulle orme di Madre Teresa di Calcutta. Si effettuerà una visita alla parrocchia di Santa Teresa d’Avila dove Madre 
Teresa era solita frequentare la Messa, quando viveva con il primo gruppo di suore nella zona di Creek Lane. Di 
seguito, proseguimento verso  la casa dove visse da sola fino al 19 marzo del 1949. E’ emozionante visitare il primo 
cenacolo dove la stupenda congregazione delle Missionarie della Carità nacque, dove venne eretta canonicamente e 
dove le prime dodici ragazze offrirono al Signore la loro vita e il loro lavoro, gratuito e di tutto cuore. Qui le prime 
missionarie della carità abitarono fino al 1954, quando assieme a Madre Teresa si trasferirono nell’attuale Casa 
Madre. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto e pernottamento.

     

5° giorno : Kolkata 

Dopo la prima colazione, partenza per una visita al Nirmal Hriday , il primo centro fondato da Madre Teresa nel 1952 
per raccogliere, curare e pulire i moribondi abbandonati nelle strade della metropoli bengalese: un luogo per i morenti 
che produce la gioia: è qualcosa che sfida la logica umana. Eppure è questa l’esperienza che si compie quando si va in 
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visita al Nirmal Hriday, “la Casa del cuore puro”. Di seguito, potrete visitare la tomba di Madre Teresa. Rientro in hotel, 
trattamento di pensione prescelto e pernottamento.      

6° giorno : Kolkata 

Dopo la prima colazione, la giornata sarà dedicata alla visita  della Shushi Bhavan (la Casa dei Bambini) e alla visita 
della Dormashalan (la Casa del Pellegrino). Nella Casa dei Bambini le Missionarie della Carità, fanno le veci dei 
genitori, a questi piccoli ospiti, di un’età che varia da una settimana fino ai 4 anni e più. Dopo aver trascorso del tempo 
con i bambini della casa, visiterete la Casa del Pellegrino, un altro sito molto caro a Madre Teresa. E’ un edificio con 
due ampi saloni a disposizione dei pellegrini e si trova adiacente al Kalighat, il tempio dedicato alla Dea Kalì. A fine 
visite rientro in hotel, tempo libero per attività individuali. Trattamento di pensione prescelto e pernottamento.  

     

7° giorno : Kolkata 

Dopo la prima colazione, visita della meravigliosa Kolkata, 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 espressamen-
te 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. Si tratta 
di un luogo particolare, la cui attività frenetica è continua, giorno e notte, tra una inimmaginabile folla, tonnellate di  
ghirlande di fiori e odori non sempre consoni. Nella zona, andando verso Est, si tengono molti altri mercati rionali  
tematici: del cocco, delle banane, etc., ma bisogna  essere mattinieri per vedere l'attività di questi al loro culmine. 
Dopo le nove sono infatti già quasi deserti ( sempre relativamente parlando, sia chiaro). Oltre il ponte, la fantastica 
Stazione di Howrah - la seconda per anzianità nel Paese, (1905), è tra le più grandi - e l'imbarcadero per recarsi in ferry 
al Gath Babu da dove esplorare la città coloniale oppure risalire fino al Kumartuli Ghat.  Lungo le rive sorgono antiche 
costruzioni coloniali, pontili abbandonati e magazzini: potrete vedere i dhobi wallah(i lavandai), ed i fedeli che 
compiono le loro abluzioni rituali nelle acque dall'aria putrida, così come gli eserciti di portatori che scaricano le 
chiatte o quelli che pescano  sabbia, i forni crematori elettrici (le pire funerarie a legna sono bandite dalla città, a 
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causa della scarsità di materia prima) che generalmente sorgono vicino ai templi, e tutto ciò che comporta la vita di 
una immensa città fluviale indiana. Interessante poi, ai fini della comprensione del luogo, è anche il quartiere stesso di 
Kumartuli  ,   il quartiere degli Scultori. Niente a che vedere con gli analoghi quartieri europei del primo 900: si tratta 
infatti di un dedalo di vicoli ove vivono da due secoli gli artigiani dediti di generazione in generazione alla produzione 
di idoli religiosi, anche enormi, come quelli destinati alle festività di Durga Puja, ma si incaricano anche di commissioni 
private e governative. Con poche rupie e un paio d'ore d'attesa, potreste poi  tornare trionfalmente a casa  col vostro 
mezzobusto, da esporre in giardino tra gli avi. Altro luogo celebre ed emblematico è il Tempio di Kali; il racconto 
mitologico indica questo luogo come il punto in cui cadde l'alluce della dea, il cui corpo, Vishnu aveva smembrato nel  
tentativo di fermare la danza cosmica che Shiva aveva iniziato alla vista della compagna morta. Nel pomeriggio, 
volendo, potrete proseguire nel borgo rurale di Shantinagar, vicino a Calcutta dove visiterete il “Villaggio dei Lebbrosi” 
Chantinabal che Madre Teresa fondò per ospitare centinaia di persone malate e che decise di chiamare “la Città della 
Pace”. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto e pernottamento.  

     

8° giorno : Kolkata -  - Darjeeling

Dopo la prima colazione, all’orario convenuto, trasferimento alla stazione ferroviaria per ripercorrere in treno il  
viaggio che Madre Teresa faceva annualmente per un ritiro spirituale nel luogo dove avvenne l’evento che cambiò la 
sua vita. Fu in questa città che come dichiarò lei stessa, ricevette “la chiamata dentro la chiamata” cioè la vocazione 
che avrebbe dato vita alla famiglia delle Missionarie della Carità. Tra le figlie di Madre Teresa questo giorno , il 10 
settembre 1946, è ricordato con il nome di “Giorno dell’Ispirazione”. Darjeeling, famosa per la coltivazione di tè, la cui 
preparazione e consumazione sono parte integrante della filosofia di vita, è una località arrampicata su un crinale a 
oltre 2100 mt di altezza nell’estremo nord del Bengala occidentale nel complesso montuoso dell’Himalaya. Fu molto 
apprezzata dagli inglesi già nella metà dell’800 che la scelsero come centro di riposo e ricreazione per le truppe. E’ una 
delle più belle stazioni di montagna dell’Est India e ha il privilegio di avere il più alto campo da golf del mondo. Con il  
treno in partenza da Kolkata, arriverete alla stazione di New Jalpaiguri nella città di Siliguri, dove fanno capolinea tutti i  
treni ( a 88 km da Darjeeling). Pranzo al sacco, durante il viaggio. Proseguirete poi il percorso,  salendo sul famoso “toy 
train”, il treno che si inerpica sui contrafforti dell’Himalaya, seguendo il percorso ferroviario inaugurato nel 1874,  
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1991. All’arrivo a Darjeeling, trasferimento in hotel, check-in e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
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9° giorno : Darjeeling

All’alba, dopo la prima colazione, partenza per Tiger Hill (la collina della Tigre), il punto più alto di questa zona, per 
ammirare l’alba all’altezza di 2590 mt.; se è una giornata limpida, si può scorgere anche l’Everest.  Di seguito visita 
della città e dei dintorni. Si effettueranno la visita del Villaggio Lablong, dell’Istituto di Mountaineering Tenzing Norgay 
dove si possono ottenere le informazioni dettagliate sull’ambiente naturale e sugli abitanti di questa zona e del 
Monastero Tibetano di Ghoom, celebre su scala mondiale per il famoso tè Darjeeling ed il suo artigianato. Altre mete 
turistiche interessanti da vedere, sono sicuramente i Tea Gardens, Batasia Loop con il War Memorial, l’Himalayan 
Zoological Park ed il centro dove si riproducono i leopardi delle nevi. A fine escursioni, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

10° giorno : Darjeeling - -  Delhi - -   Italia   

Dopo la prima colazione, all’orario convenuto, trasferimento all’aeroporto domestico, per l’imbarco ed il volo per 
Delhi, la capitale dell’India. All’arrivo, check-in e sistemazione in hotel,  dove saranno messe a disposizione le camere 
(in day-use) fino alla partenza. In serata 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; i periodi migliori per una visita a Darjeeling vanno da marzo a metà giugno e da settembre a metà dicembre: 

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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