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LUNA DI MIELE & DI INCANTO IN INDIA  
 

“ESISTONO CENTO PORTE PER ENTRARE IN INDIA, MA NESSUNA PER USCIRNE” 
 
 

FORTI E PALAZZI DEL RAJASTHAN & AGRA & KHAJURAHO & VARANASI 
 

DELHI – MANDAWA – BIKANER – JAISALMER – JODHPUR – UDAIPUR – PUSHKAR – 

JAIPUR –AGRA-ORCHHA – KHAJURAHO - VARANASI 

 

14 Notti – 15 Giorni, dal 09 al 24 Dicembre 2014 
 

Per Irene & Riccardo 
 

Quando si conosce l’India per la prima volta ci si accorge di averla aspettata da sempre, quando la si lascia ci si accorge che in realtà ce la portiamo dietro, 

ce la portiamo dentro. Quando, a giorni o mesi dal viaggio  scopriamo la nostra mente che vaga, lontano, ci si scopre rifugiati nel caldo abbraccio dell’India, 

dolce pensiero costante che non abbandoneremo mai. La storia millenaria la si può raccontare, la meravigliosa architettura ed l’allegro caos delle strade 

cittadine, strabordante di vita, colori, rumori, scarichi puzzolenti e mucche dondolanti si descrivono e fotografano, gli incontri con i gruppi tribali ed i 

miliardi di riti e tradizioni che si perdono nella notte dei tempi si fissano sulla carta, pellicola, se ne parla con l’emozione negli occhi e nel cuore ma il 

misticismo, il sacro, il sublime che pervade l’aria e lentamente si lega al tuo corpo a livello cellulare, non è rappresentabile. Deve essere semplicemente 

vissuto, ed India Incanto si propone come “mezzo”. E’ sufficiente essere predisposti alla conoscenza dell’India per scoprirne tutta la dolcezza: il visitatore 

si deve affidare, lasciarsi andare ed accettarla senza resistenza né timore, e l’India gli si donerà nella sua grandiosa Essenza, che è immensa quanto l’Anima 

del Mondo. Così vi accompagneremo nei regni dalle mille e una notte dei Maharaja in Rajasthan, ad ammirare la più grandiosa “poesia” scritta sulla pietra, 

il Taj Mahal ad Agra, gli straordinari templi tantrici di Khajuraho e la città sacra Varanasi, centro energetico per eccellenza, riflessa nel Gange che 

accompagna la vita dalla nascita alla morte ed oltre: niente è più lo stesso dopo Varanasi. 

La Voce dell’India è tutto questo e ben altro, è la strada che percorreremo, i treni su cui salirete, clacson, canti, mantra, odori, mille colori e un universo di 

volti, perché l’India è un Mondo, sia Interiore che Fisico, perché l’India è Amore. 

 
QUESTO MERAVIGLIOSO PERCORSO NEI LUOGHI E TRA LE GENTI SENZA TEMPO DELL’INDIA SI SPECCHIA DENTRO LA VOSTRA COSCIENZA ACQUISENDO NUOVI SIGNIFICATI  

GIORNO DOPO GIORNO, DURANTE IL VIAGGIO E SOPRATTUTTO DOPO, COME LE MOLTEPLICI FORME CREATE DA UN CALEIDOSCOPIO, A SECONDA DI COME LO SI OSSERVI. 

SCEGLIERE L’INDIA PER LA VOSTRA LUNA DI MIELE E’ QUANTO MAI SIGNIFICATIVO: LA CELEBRAZIONE DELLA VOSTRA UNIONE ED ANCHE, SIMBOLICAMENTE, LA COMUNIONE 

CON L’ESISTENZA STESSA: SENTIMENTO CHE ESPLODE GUARDANDO LE CERIMONIE SUL GANGE MA ANCHE SEMPLICEMENTE GLI OCCHI DI UN BAMBINO. PER RENDERE 

ANCOR PIU’ SPECIALE QUESTO MAGICO VIAGGIO VI PROPONIAMO DI AMPLIARE LE ESPERIENZE ANCHE ALLE NOTTI …. ABBIAMO SCELTO HOTEL DAL FASCINO UNICO, DOVE 

POSSIBILE SI TRATTA DI HERITAGE, CIOE’ SONTUOSE ED ANTICHE RESIDENZE DI MAHARAJA’ CONVERTITE IN PARTE IN LUSSUOSI RESORT (SPESSO LE FAMIGLIE DEI RAJA E 

MAHARAJA DIMORANO ANCORA IN UN AREA DELLE STESSE) DOVE SI CONTINUI A RESPIRARE IL FASCINO DEI REAMI DI UN TEMPO, COME FOSTE OSPITI DI UN MUSEO 

VIVENTE A VOI RISERVATO. 
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09 DICEMBRE     AEREO AIR INDIA LTD.   VOLO:AI122   
  PART ROMA FIUMICINO   22:35            TIPO: 788 
   

10 DICEMBRE ARR  DELHI (TERMINAL 3)    10:15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 DICEMBRE:  DELHI. Arrivo in aeroporto, Incontro con gli assistenti e trasferimento in hotel, Nel pomeriggio visita guidata della città. La scoperta 
della città sarà suddivisa tra questo pomeriggio e la mattina dell’ultimo giorno del tour, quando sarete nuovamente a Delhi, con la visita del Tempio 
Laxmi Narayan, India Gate, Parlamento, Jama Masjid (la più grande moschea d’Asia), il Forte Rosso, il Ghandi Memorial oltre al complesso Qutab 

Minar e la tomba dell’Imperatore Moghul Humayun. Cena e pernottamento in uno splendido hotel di design, raffinato ed accogliente: 
SHANGRI-LA*****Lux in Superior Room http://www.shangri-la.com/newdelhi/erosshangrila/ 

 

11 DICEMBRE: DELHI – MANDAWA. Partenza la mattina per Mandawa, nel Shekhawati, regione che occupa l’area triangolare tra Delhi, Jaipur e 
Bikaner. Nelle 6 ore in auto si attraversano villaggi ed una campagna che, di ora in ora diventa sempre più desertica. Arrivo a Mandawa e sistemazione 
in hotel. Segue la visita di quella che un tempo era una ricchissima città di mercanti, al centro di una strategica via carovaniera. Quando Bombay, con 
la Compagnia delle Indie, aprirono ai commerci via mare subì un declino, ed oggi è poco più che una città fantasma, ma per questo affascinante e 
magica: scoprirete fantastiche Haveli, meravigliose residenze a testimonianza delle ricchezze dei commercianti di un tempo: la particolarità è 
rappresentata dagli intarsi  scolpiti da numerosi “silavat” (scupltori), come fossero trine e merletti che rivestono i   sontuosi palazzi, 
ma soprattutto dei disegni, che ripercorrono la storia della città. Vi consigliamo un aperitivo al tramonto nel castello     (oggi heritage 
hotel, una sua parte ancora occupata dai discendenti reali). Cena e pernottamento nello stesso castello: 
MANDAWA CASTLE (Heritage Hotel)  in Standard Room http://mandawahotels.com/castlemandawa_intro.shtml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 DICEMBRE: MANDAWA – BIKANER. Arrivo a Bikaner in mattinata, visita del Forte Junagarth, città fortificata costruita dal Raja Rai Singh, sesto 
sovrano di Bikaner che regnò dal 1571 al 1611. Molti e sontuosi i palazzi che lo compongono, una festa di mosaici, intarsi, affreschi, specchi ed ori. 
Potrete anche visitare un luogo di cui apprezzerete il grande fascino solo superando la naturale “repulsione” che suscita: si tratta del tempio dedicato 
a Karni Mata. Questa è una delle molte “manifestazioni” (o avatar) con cui la dea Durga (moglie di Lord Shiva), si è manifestata sulla terra. La 
leggenda dice che Karni Mata, non potendo sposare l’amato in quanto promessa ad altro uomo, avesse convinto l’uomo che amava a sposare la 
sorella. Così avvenne e Karni Mata ebbe 3 nipoti di cui uno morì in tenera età. Non accettando la dipartita Karni Mata si reca in Paradiso e chiede al dio 
del paradiso di restituirle l’anima del nipote. Quando il dio riconobbe Durga sotto altre spoglie esaudì il desiderio di Karni Mata che però ottenne 
un’altra promessa: ogni bimbo morto prematuro nel paese si sarebbe reincarnato in topo, ed ogni topolino morto sarebbe rinato come un bambino. 



Karni Mata è il tempio dedicato a questi bambini, e quindi ai topolini …. Milioni di topi scorrazzano per le stanze del tempio e vengono nutriti dai 
pellegrini. 
Se riuscirete a scorgere, in questa folla di roditori (i topi sacri sono chiamati in loco “kaba”),  
un topo bianco, sarete stati benedetti dalla dea stessa (non è impossibile, sono almeno 10  
i topi albini). Questo tempio è unico al mondo e forse con questa consapevolezza troverete il 
coraggio di entrarvi (trattandosi di tempio indù dovrete togliere le scarpe), ne vale 
assolutamente la pena! Pernottamento in hotel. Cena e pernottamento nel meraviglioso 
Palazzo Reale Laxmi Niwas (se visiterete la sala dei trovei di caccia del Maharaja forse lo 
stupore si può venare di rabbia nel vedere le tante pelli di tigre, purtroppo c’è da farsene 
una ragione: gli inglesi cacciavano la volpe, i nobili indiani le tigri, le poche rimaste oggi 
protette). 

LAXMI NIWAS PALACE (Deluxe Heritage) in Palace Room 
 http://www.laxminiwaspalace.com/

 

13 DICEMBRE: BIKANER – JAISALMER. Partenza per Jaisalmer, un piccolo gioiello nel cuore 
del Deserto del Thar, il Grande Deserto Indiano. Cinque, sei ore di strada in parte dissestata 
attraverso una natura sempre più brulla accrescono l’attesa di vedersi stagliare all’orizzonte la 
meravigliosa città fortificata di Jaisalmer. All’arrivo sistemazione in hotel. Nel pomeriggio fatevi condurre 

dal vostro autista a visitare il bellissimo cenotafio Chatri Brahamini con le sue innumerevoli pagode e guglie 
commemorative, da cui potrete godere una meravigliosa vista sulla città fortificata di Jaisalmer ed un 
bellissimo tramonto sul deserto. Ho richiesto per voi un hotel costruito da un famoso architetto/scenografo 
di Bolliwood che ha creato in tempi recenti questo 5 stelle dalle sembianze di un antico forte. Il simpatico 
direttore (Mr. Rathore) è sempre alla ricerca di libri scritti in italiano per arricchire il suo vocabolario, vi sarei 
grato glie ne portaste uno da parte mia!  Ho un piacevolissimo ricordo di questo hotel anche se 
personalmente, lo valuterei 4 stelle anziché 5 (sua categoria ufficiale). 

FORT RAJWADA in Standard Room http://www.fortrajwada.com/ 
 

14 DICEMBRE: JAISALMER. Visita della magnifica città fortificata fondata nel 12° Secolo dal Principe Jaisal 
Bhatti iniziando dalla cisterna, antico bacino idrico su cui si affacciano brulicanti vicoli, per raggiungere poi 
il forte stesso, unico ad essere ancora abitato e per questo particolarmente bello e toccante, come un 
presepe vivente. Meravigliosi sono anche i templi che racchiude ed il panorama dalla rocca. La visita 
prosegue co le fantastiche Haveli intarsiate come fossero cucite a merletto. Nel pomeriggio partenza per 
un campo tendato nel deserto che si trova a 40 km da Jaisalmer, in direzione Jodhpur (vostra prossima 
tappa). All’arrivo è prevista una bella passeggiata a dorso di cammello incontro al tramonto. Cena e 
pernottamento al campo: 

MIRVANA NATURE RESORT (Campo Tendato Superior) in Tenda Deluxe 
  http://www.mirvananatureresort.com/ 

 

15 DICEMBRE: JAISALMER – JODHPUR. Partenza per Jodhpur, all’arrivo check-in in hotel. Segue la 
visita guidata della città Blu che sarà suddivisa tra il pomeriggio odierno e la mattina di domani: si 
inizia dal meraviglioso complesso di cenotafi Jasvant Thada, luogo di cremazione dei maharaja con 
uno splendido memoriale in marmo bianco ricco di intarsi, fatto costruire alla fine del XIX Secolo in 
memoria del Maharaja Jaswant Singh. Bellissima la vista del forte e della città che si estende nella 
sottostante valle. Segue visita del Forte Mehrangarh: intricato incastro di palazzi e corti interne 
finemente scolpite: dal forte si gode una magnifica vista sulla “Città Blu. Durante la giornata non 
mancherà la visita ad uno dei tanti emblemi della megalomania dei maharaja: Umaid Bhawan, cioè una 
delle più grandi,  sfarzose ed imponenti residenze private al mondo che prende il nome dal Maharaja 
Umaid Singh che la fece edificare, tutt’ora è di proprietà della stessa famiglia; una sua porzione è 
occupata da uno tra i più lussuosi Taj-Hotel di tutta l’India. Vedrete anche la Torre dell’Orologio, punto 
di riferimento di Jodhpur. Cena e pernottamento in una suggestiva ed elegante residenza costruita nello 
stile dei Sultani della dinastia Moghul:  

VIVAVTA BY TAJ HARI MAHAL PALACE**** in Superior Charme Room 
 http://www.vivantabytaj.com/hari-mahal-jodhpur/overview.html  

 

16 DICEMBRE JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR. Ultimate le visite di Jodhpur partenza per Udaipur e 
visita en-route dei Templi Jainisti di RANAKPUR risalenti al 1.500, tra cui l’impressionante Tempio Chaumukha 
che conta 1.4444 colonne, dedicato ad uno dei 24 Profeti della religione Jainista, Adinath, “colui che rivela la 
verità della conoscenza” (il nome per indicare i 24 profeti è “Tirthamakara” : la religione Jainista, nata come 
diaspora dall’induismo, nonostante nelle incisioni e sculture dei suoi templi rappresenti anche divinità indu, 
non venera il parterre di divinità induiste, ha come icone i suoi profeti, statue scolpite su pietra, spesso di 
colore bianco, raffiguranti il profeta nella posizione del loto). A Ranakpur non abbiamo previsto la guida in 
quanto il complesso è agevolmente visitabile senza alcun ausilio, se vorrete i monaci saranno felici, in 
cambio di un’offerta, di illistrarvi le meraviglie architettoniche del tempio. Arrivo ad Udaipur attraversando 
i monti Aravalli che regalano panorami bellissimi ed indaffarati villaggi pieni di colori, all’arrivo 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. Per voi un resort tra i più affascinanti e raffinati, 
non antico sebbene lo stile sia quello delle “Mille e una Notte” ma stupefacente in tutto: la loro filosofia 
è “far sentire gli ospiti come un maharaja”, si tratta del Leela Palace: 

LEELA PALACE*****Extra-Lusso in Lake View Room with Balcony (!!!) 
   http://www.theleela.com/locations/udaipur/hotel-information

 

17 DICEMBRE: UDAIPUR. La mattina visita della “città bianca” che abbraccia i suoi 5 laghi artificiali: 
Saheliyon Ki Bari (giardino delle damigelle d’onore), lo splendido tempio Jagdish Mandir con il suo 
sikara alto 24 mt. dedicato a Jannagarth (una delle manifestazioni di Lord Vishnu, tant’è che il “veicolo” di Vishnu, 
Garuda, campeggia fuori dal tempio) ed il magnifico e labirintico City Palace, affacciato sul lago Pichola. La visita include una 



romantica gita in barca al tramonto sul lago Pichola (livello dell’acqua permettendo). Ritagliatevi un paio d’ore per passeggiare lungo le vie del centro 
e lungo-lago. Cena e pernottamento in hotel.  
 

18 DICEMBRE: UDAIPUR – PUSHKAR – JAIPUR. Partenza di prima mattina alla volta di Jaipur. Durente il tragitto sosta di un paio d’ore Nella piccola ma 
affascinante città di Pushkar. Visita di questa mistica città con I suoi 52 ghat affacciati sul lago ed i suoi 400 templi. E’ questa una città più sacre 
dell’induismo. Qui Lord Brahma uccise, con il fior di loto, i demoni. I petali cadendo formarono 3 laghi. Il più importante è quello di Pushkar, ove lo 
stesso Brahma, dovendo svolgere un rito e non trovando la moglie Saraswati, prese in moglie un’altra donna (essendo necessaria per lo svolgimento 
del rito). Al suo ritorno Saraswati non la prese molto bene e condannò Brahma ad essere venerato soltanto a Pushkar, ed in nessun altra città del 
mondo. Infatti a Pushkar esiste l’unico tempio dedicato a Lord Brahma esistente. Molto suggestivo è recitare una “puja” (preghiera) con un 
sacerdote sui ghat; attenzione però, insisteranno perché facciate una grossa offerta; siate determinati e donate ciò che ritenete opportuno (200 rupie 
sono più che sufficienti). Pushkar è circondata da uno splendido ambiente naturale e molti villaggi di pastori. Proseguimento per Jaipur. All’arrivo 
sistemazione nl lussuoso Heritage hotel ALSISAR HAVELI, di proprietà dei discendenti della dinastia dei Maharaja Guerrieri (Rajput) del clan Kachawa. 
Cena e pernottamento. 

ALSISAR HAVELI (Heritage Deluxe)  in Standard Room http://www.alsisarhaveli.com/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 DICEMBRE: JAIPUR. La mattina visita del Forte Amber, residenza di tutte le dinastie di Rajput (dinastia di maharaja guerrieri) dal XII Secolo a metà 
del 1700, il cui tortuosa strada fortificata d’accesso sarà percorsa a dorso d’elefante. Il forte è splendido ed altrettanto la vista. Rientrando in città 
visita al Jal Mahal, costruzione in mezzo ad un laghetto voluta dal maharaja come luogo dove fare pic-nic. Segue visita del City Palace, imponente 
complesso di giardini, edifici e cortili realizzati in una splendida architettura rajastani e moghul. Segue la visita dell’interessantissimo Royal 

Observatory: il maharaja Jai Singh (da cui prende il nome la città) era un grande appassionato di astronomia ed ideò, con la consulenza dei più grandi 
astronomi del tempo, un osservatorio con meridiane, strumenti di orientamento e studio delle stelle davvero impressionante (ne fece costruire anche 
a Delhi, Varanasi e… ma quello di Jaipur è il più grande e maestoso): bizzarre costruzioni disseminate in un parco ricordano un quadro di De Chirico. 
Non mancherete di ammirare l’Hawa Mahal (Palazzo dei Venti), dietro le cui finestre traforate le mogli dei maharaja, le concubine e le donne di corte 
potevano osservare la vita della città e del bazaar (le donne di corte erano rinchiuse nel palazzo reale e non potevano avere nessun contatto con 
l’esterno). Comprenderete perché Jaipur è chiamata la “città rosa”: la maggior parte dei palazzi e delle case della città vecchia è perfettamente 
colorata di un acceso color “terracotta” (rosa, con un po’ di fantasia). Il creativo sultano Ram Singh, per impressionare Edoardo VII in visita 
dall’Inghilterra, la fece dipingere tutta di rosa: dal 1863 la città viene periodicamente ritinteggiata. Jaipur è anche nota per i suoi molti bazaar dove 
poter fare una passeggiata nell’allegro caos cittadino. Pernottamento in hotel. 
 
 

20 DICEMBRE: JAIPUR – AGRA. Partenza di prima mattina per Agra. All’arrivo visita    dell’Agra Fort (Red Fort), costruito dal sultano moghul 
Akbar nel 1565 in pietra rossa intarsiata e dipinta. Segue visita alle tombe Itmad ud  Daula ed al tramonto, del Taj Mahal, monumento 
funebre dedicato dal sultano Shah Jahan alla memoria della moglie Mumtaz Mahal   (è una delle 7 Meraviglie del Mondo, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità Unesco). L’amata moglie di Shah Jahal (da lui stesso          soprannominata Mumtaz, cioè “gioiello”, Mahal, 
cioè “del palazzo”) volle accompagnarlo nella campagna di conquista di un vicino regno,  si stabilirino quindi nel palazzo del forte di 
Burhanpur e, durante il travaglio per mettere alla luce il 14° figlio, Mumtaz Mahal morì.       Sul punto di morte strappò 3 promesse al 
marito: di non risposarsi, di aver cura del figlio appena nato, di erigere un mausoleo        in sua memoria. Il marito addolorato decise 
così che avrebbe costruito il monumento più grandioso che il mondo avesse mai        visto e che non fosse mai possibile superare 
in bellezza, così che il ricordo della moglie durasse in eterno: ed è riuscito nell’         intento! Il povero re, poco dopo aver 
ultimato l’opera che vide impiegate le migliori maestranze e materie da tutto il       mondo oltre a 20.000 operai, fu destituito 
dal figlio Aurangzeb. Imprigionato nel Forte passò gli ultimi anni della sua vita      ammirando il Taj Mahal, la sua poesia 
d’amore scolpita sulla pietra. Poco distante dal Taj Mahal il vostro hotel, moderno ed    dal design particolare ha un bel fascino. Cena 
e pernottamento c/o JAYPEE PALACE*****                     http://www.jaypeehotels.com/jaypee_palace/index.aspx  
 

 
21 DICEMBRE: AGRA – JHANSI – ORCHHA – KHAJURAHO. Trasferimento       di prima mattina alla stazione ferroviaria di 
Agra Cantt ed imbarco sul treno Shatabdi Express (in carrozza 1° classe      climatizzata) alla volta di Jhansi (partenza 
intorno alle 08:20, arrivo a Jhansi in meno di 3 ore). Incontro con il        vostro autista e partenza per Khajuraho. 
Lungo il tragitto visita della fantastica ORCHHA e dei suoi palazzi edificati            nel XVII secolo (periodo del suo massimo 
splendore) su un isola al centro del fiume Betwa. E’ impressionante vedere                come questi antichi templi con i loro 
imponenti sikara sorgano dalla placida foresta immersi in una nebbiolina         irreale. Gli edifici di Orchha 
ricordano molto quelli di Khajuraho e, sebbene non siano scolpiti       altrettanto finemente, 
l’atmosfera che si respira in questa tranquilla e rillassante cittadina è                    davvero unica. Altri 170 Km 
(3-4 ore) tra le verdi colline dell’Uttar Pradesh ci separano da una       delle località più 
affascinanti dell’India del Nord: la città dei templi erotici e del        tantrismo: Khajuraho. 
All’arrivo sistemazione in hotel, il più bello dell’area con vista sui templi.       Cena e pernottamento c/o  
THE LALIT***** http://www.thelalit.com/the-lalit-temple-view-khajuraho/                 in Camera Vista Templi 
 

 
 



22 DICEMBRE: KHAJURAHO – VARANASI. Nell’India tra il X ed il VI Sec AC gli induisti viveno dell’equilibrio tra “dharma” (regole comportamentali della 
religione e filosofia indu), “artha” (i doveri verso la società), “kama” (i piaceri del sesso e dell’erotismo). Il Kamasutra (scritto dal saggio Vatsyayana) 
presenta l’erotismo e l’unione dei corpri come strumento di ascesi e liberazione: e questo è anche il principio del tantrismo (pratica di yoga tesa a 
sviluppare l’estasi del corpo e della mente, è quindi una pratica legata all’azione, al contrario dello yoga classico, basato sulla contemplazione). Nel X 
Secolo il Tantrismo raggiunge il suo apice ed a Khajuraho vengono costruiti bellissimi templi dedicati alle 64 yogins, le divinità tantriche.  Inizio delle 
visite di prima mattina: le sculture erotiche (realizzate dai sovrani Chandela nell’arco di 100 anni) del suo fantastico complesso di templi, oltre ad 
essere patrimonio dell’umanità Unesco, rappresentano anche tra le migliori opere religiose al mondo.  I più importanti templi del complesso sono il 
Mahadev Temple, Chitragupta, Vishvanath ed i templi Nandi. Trasferimento in aeroporto e volo di linea Khajuraho/Varanasi: 
    

22 DICEMBRE      AEREO AIR INDIA LTD. VOLO:AI405     ECONOMICA SNACK 
PART KHAJURAHO                       15:05           TIPO: AIRBUS A320 
ARR VARANASI                         15:55  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’arrivo incontro in aeroporto con l’autista e trasferimento in hotel. In serata visita dei famosi gradini sul sacro fiume Gange (Dashashumedh Ghat) 
per assistere alla cerimonia Ganga Aarti: la si celebra al tramonto nelle tre città sante Varanasi, Haridwar e Rishikesh ed è un rituale indù dedicato alla 
Dea Madre Ganga, la Dea del più sacro fiume indiano. Quella di Varanasi è suggestiva e commovente: si svolge sul ghat principale dove 7 sacerdoti 
bramini in riva al fiume compiono all’unisono un ipnotico rituale (cioè la “puja”, rituale di offerta), suonando campane, agitando bracieri contenenti il 
fuoco sacro e spargendo fiori come offerta alla Madre Ganga: dal tramonto e per 45 minuti questa magica danza è accompagnata dal battere di mani 
di centinaia di migliaia di pellegrini e fedeli che affollano i ghat ed strabordano dalle barche giunte per la cerimonia. Ogni giorno dell’anno si ripete 
questo coinvolgente e mistico rito che tocca il cuore! Vi proponiamo la sistemazione in un intimo boutique hotel, in un antico palazzo. Uno dei 
rarissimi ad essere direttamente affacciato sul Gange. Cena e pernottamento c/o l’Heritage hotel: 

SURYAUDAY HAVELI (Heritage)  in River View Room  http://www.suryaudayhaveli.com/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 DICEMBRE: VARANASI – SARNATH - DELHI. La visita inizia alle 5 e 15 del mattino, percorrendo le strade in direzione del Gange incontriamo 
gruppetti di pellegrini scalzi che si incamminano verso il fiume, grinzose donne sotto stracci colorati battono con un bastone ceste di vimini davanti 
alle porte di ogni casa, in questo modo attirano e vi imprigionano il malocchio (il cesto di vimini viene poi bruciato per disperdere le negatività), 
assonnati barbieri tagliano i capelli a uomini e donne che si   radono a zero in segno di devozione …. una multiforme umanità si muove 
alle prime luci dell’alba attratta dal fiume sacro, dove             arriviamo anche noi e ci imbarchiamo per vedere la vita del sacro fiume e dei  
rituali ad esso dedicato. In barca si toccano le sponde di            tutti i più importanti ghat: migliaia di persone si immergono nell’acqua, chi 
nuota, chi lava i panni, chi abbandona lumini accesi               in acqua a cui affida le proprie suppliche. A pochi metri pire funebri 
scoppiettano bruciando il loro carico umano, santoni                 pregano, mucche pascolano tra l’immondizia delle sponde … in nessun 
luogo come a Varanasi si percepisce il dualismo tra    la vita e la morte …. I viaggiatori che si lasceranno permeare 
dall’atmosfera unica di questo luogo ne usciranno      cambiati. Niente è più lo stesso dopo Varanasi. Approfittando 
dell’ora continuiamo le visite dalla città vecchia prima      che vengano invase da un turbine di auto, risciò, tuc-tuc e 
puzzolenti superaffollati autobus. Scorgerete la cupola         d’oro (800 kg d’oro) del Vishwanath Temple, il principale 
luogo di culto di Varanasi sempre gremito di pellegrini .    Segue rientro in hotel per la prima colazione, check-out 
e visita di Sarnath, una delle località più sacre         esistenti per i buddisti di tutto il mondo. A Sarnath il 
Budda pronunciò il suo primo sermone       esponendo ai suoi cinque discepoli il dharma, la  



 
disciplina delle quattro nobili verità e dell’ottuplice sentiero che porta al dissolvimento della sofferenza e conduce al Nirvana, all’illuminazione. Nel 
sito archeologico si trova anche uno dei più antichi “stupa” esistenti, edificato dall’Imperatore Ashoka (III Secolo A.C.), il primo convertitosi al 
buddismo. Il bel museo archeologico conserva una delle principali icone dell’India: il Capitello di Ashoka, un tempo posto in cima ad un pilastro, 
raffigura 4 leoni orientati verso i punti cardinali (il capitello è l’emblema dell’India e lo troviamo su tutte le banconote ed al centro della bandiera 
indiana). Segue trasferimento in aeroporto e volo: 
 

23 DICEMBRE      AEREO AIR INDIA LTD. VOLO:AI433     ECONOMICA SNACK 
PART VARANASI                        16:25           TIPO: AIRBUS A320 
ARR DELHI                         17:50    Segue trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

THE LEELA PALACE (Grand Luxury Hotel)   in Grand Deluxe Room  http://www.theleela.com/locations/new-delhi/
 

 
 

24 DICEMBRE: DELHI – PARTENZA. Prima colazione in hotel. Seguono le visite della città iniziate il giorno dell’arrivo. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo: 
   

 24 DICEMBRE     AEREO AIR INDIA LTD. VOLO:AI123     ECONOMICA MEALS 
PART DELHI     14:20           TIPO: 788 
ARR ROMA FIUMICINO               18:05 
 
 
 

Siedi ai bordi dell’Alba, 

il Sole sorgerà per te. 

Siedi ai bordi della Notte, 

la Luna nascerà per te. 

Siedi ai bordi di un Torrente, 

un uccello canterà per te. 

Siedi ai bordi del Silenzio 

E Dio ti parlerà. 

 

 Svamin Vivekananda
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