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Mark Twain sul Kumbh Mela del 1895 

scriveva: 

 

"E' meraviglioso, il potere di una fede come 

questa può far sì che moltitudini di vecchi e 

di deboli, di giovani e di persone delicate, 

intraprendano senza esitazioni o lamentele 

incredibili viaggi e sopportino le 

conseguenti sofferenze senza lagnarsene. 

Ciò avviene per amore o per paura. Non so 

di cosa si tratti. Non importa. Quale che sia 

l'impulso, l'atto nato da esso è al di là di 

ogni immaginazione, incredibile per gente 

come noi, insensibili bianchi..." 

Il Kumbh Mela è una festa religiosa che si 

svolge  ogni 12 anni; consiste in un pellegrinaggio di milioni di persone per immergersi in un bagno puriticatore alla 

confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati. Con questo bagno l'Indù si libera dal circolo vizioso della vita 

terrena e della morte per procedere verso un regno celeste, che non conosce la sofferenza e il dolore. 

Kumbha significa in sanscrito 'vaso o brocca',  Mela significa 'festival'. Così Kumbh Mela significa letteralmente 

"festa del vaso". La leggenda narra che nei tempi mitologici, nel corso di una lotta per il possesso dell'elisir della 

vita eterna tra dei e demoni, alcune gocce dell'elisir caddero in quattro posti che oggi sono conosciuti come Prayag 

(Allahabad), Haridwar, Ujjain e Nasik. Queste gocce hanno conferito dei poteri msitici a questi luoghi All'ultimo 

Maha Kumbh Mela del 2001, parteciparono circa  60 milioni di persone, rendendo questo rito il più grande raduno 

mai svolto nel mondo . 

 

1 Febbraio - ven:  Malpensa/Delhi 

Partenza in serata con volo di linea Jet Airways per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo 

 

2 Febbraio - Sat:  Delhi - (pensione completa) 

Arrivo a Delhi in mattinata. Incontro col nostro accompagnatore e trasferimento privato in hotel. Cocktail di 

benvenuto e assegnazione della camere. Pranzo in hotel (le camere potrebbero essere consegnate dopo il 

pranzo). Nel pomeriggio inizio delle visita della città; la nostra guida sulla base del tempo a disposizione 

sceglierà quale parte del programma descritto per il giorno successivo anticipare ad oggi. Cena e 

pernottamento . 

 

3 Febbraio - Dom  Delhi (mezza pensione) 

Partenza con il nostro accompagnatore e bus riservato per la visita di Delhi: questa capitale ostenta un 

numero sorprendente di monumenti imponenti, e suggestivi luoghi di interesse legati alle sue conquiste da 

parte Mughals, turchi, persiani e infine gli inglesi. Non c'è altra città in India, che vanta una storia più ricca 

della "Old Delhi".  

Inizieremo con la visita alla  Moschea Jama, la moschea reale costruita dall'imperatore Mughal, Shah Jahan 

nel 1656. E 'una delle moschee più grandi del mondo - la sala di preghiera principale può ospitare fino a 

20.000 persone! Un tour in risciò attraverso i vicoli stretti di  Chandni Chowk, la spina dorsale di Old Delhi 

che ospita il mercato delle spezie e gioielliere è lane, uno dei posti più suggestivi da fotografare e visitare.  
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Seguirà la visita alla Delhii imperiale e ai suoi famosi monumenti per arrivare alla  tomba di Humayun 

(patrimonio UNESCO dell'umanità), l'ultimo luogo di riposo del secondo imperatore Mughal. Questo 

mausoleo riflette la perfezione geometrica unica dell'architettura Mughal e si ritine comunemente essere 

stata il precursore del Taj Mahal. Infine si visiterà lo spettacolare minareto Qutab Minar, (patrimonio 

mondiale dell'UNESCO): entrando nel complesso Qutab è come fare un passo indietro al XI° secolo. Questo 

forte dei primi governanti mussulmanii di Delhi è costruito sul luogo della prima delle nove città di Delhi 

"Qila Rai Pithora" ed è stato demolito dai primi governanti musulmani di Delhi per creare molto di ciò che si 

trova nel complesso Qutab oggi. Rientro in hotel e pernottamento . 

 

4 Febbraio . lun:  Delhi/Varanasi - Sarnath (mezza pensione) 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroproto e partenza del volo per Varanasi_ Partenza prevista  

alle 1045 con arrivo a Varanasi alle 1200 (l'orario dei voli è soggetto a modifiche) La città sacra di Varanasi 

(l'antica  Benares) è tutto'oggi il centro della religione, della cultura e della civiltà indiana. La città deve il 

suo fascino intrinseco dal luogo in cui è situata sul lato occidentale del fiume sacro Gange.   

 

Non offre splendori architettonici, palazzi faraonici o fortezze inespugnabili, ma è il cuore spirituale 

dell'India e offre al visitatore un fascino unico Trasferimento in hotel e nel primo pomeriggio partenza per 

Sarnath (circa 1 ora), il più importante centro buddhista indiano.  

Si narra che dopo aver raggiunto l'illuminazione a Bodhgaya, il  Buddha, che significa 'Risvegliato',  

pronunciò il suo primo sermone a Sarnath. 

Lo Stupa Dhamekh a Sarnath è un imponente struttura cilindrica (43.5m alto) in parte costruito in pietra e 

in parte di mattoni. Il suo basamento in pietra ha otto facce sporgenti con grandi nicchie per le statue ed è 

ulteriormente decorato con motivi floreali e geometrici. Secondo la tradizione un gran numero di santuari e 

monumenti sono stati creati nel sito per commemorare gli avvenimenti prima e dopo l'illuminazione. 

Visitateremo anche il museo archeologico di Sarnath. Con un po' di fortuna cercheremo di avere un 

incontro con i monaci e prendere parte ad una sessione di meditazione buddista. Ritorno a Varanasi e in 

serata visita dei  ghat sul Gange con le barche per assistere alla cerimonia 'Aarti' (la preghiera collettiva) con 

tutti i Ghats illuminati dalle lampade ad olio appoggiate lungo gli scalini o gallegianti sul fiume . 

 

5 Febbraio - mar :  Varanasi (mezza pensione) 

Sveglia all'alba per la visita dei Ghat al mattino, questa volta per vedere migliaia di pellegrini e devoti  che 

adorano il sole nascente. Al sorgere del sole i pellegrini svolgono loro rituali e fanno le offerte al fiume 

sacro Gange. Probabilmente è uno dei luoghi più suggestivi del mondo. 

Per gli induisti venire a morire a Varanasi e spargere i resti mortali nel sacro Gange, significa abbreviare il 

proprio ciclo di reincarnazione verso l'illuminazione. 

A seguire visiteremo il centro storico di Benares, con i suoi templi antichi, il Pozzo della conoscenza e ci 

immergeremo nel dedalo di stradine del brulicante bazar Rientro in hotel per la prima colazione. Partenza 

per la visita cominciando col tempio di Kashi-Vishwanath  (noto anche come Golden Temple ), il più sacro di 

tutti i santuari dedicati a Shiva, la divinità che presiede della città. Più dei Ghats, la Shivalinga installata nel 

tempio rimane il centro devozionale di Varansi. E 'aperto solo agli Indù.  

Proseguiremo fino alla Bharat Mata Mandir, aperto dal Mahatma Gandhi e dedicato alla 'Madre India'. 

Questo tempio ha una mappa dell'India scolpita in marmo al posto di dei e dee. Il tour termina alla 

Beanaras Hindu University, la più grande università  in Asia.  

Sosta per il pranzo con un tour "gastronomico" tra i dedali di Varanasi per apprezzare la varietà della  

cucina tradzionale indiana. Dopo il pranzo un esperto ci accompagnerà in una esperienza  multi-color di arti 

e mestieri di Varanasi: i tessitori, il mercato all'ingrosso di sari, incontreremo i fabbricanti di giocattoli e 

vedremo cucire scudetti e spalline con i tradizionali Zari (fili d'oro e d'argento). 
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6 Febbraio - mer:  Varanasi - Allahabad (circa 2 ore) - (mezza pensione) 

Dopo la colazione trasferimento in bus a Allahabad. Allahabad è ina delle città più grandi e più sacre 

dell'Uttar Pradesh e si trova alla confluenza dei due fiumi più sacri dell'India: il  Gange e lo  Yamuna, luogo 

della festa del  Kumbh Mela Sistemazione presso il campo tendato . 

 

7/8 Febbraio - giov/ven :  Allahabad (Kumbh Mela) - (pensione completa) 

Il Kumbh Mela offre uno spettacolo indimenticabile di persone e fedeli in pellegrinaggio. Questo evento 

unico mescola caratteristiche religiose e culturali. Un'atmosfera satura di rintocchi di campane, incenso, 

profumo di fiori, inni vedici, mantra, tamburii, cammelli ed elefanti, satura tutti i nostri cinque sensi 

immergendo il visitatore in una relatà inspiegabile a parole .La folla e la confusione di acquirenti e 

venditori, i gruppi indigeni in costume, il mix di preti, soldati, mendicanti religiosi, creano tutti insieme 

un'atmosfera irripetibile. 

 

9 Febbraio - sab :   Allahabad - Varanasi/Delhi (mezza pensione) 

Dopo la rima colazione ritorno a Vasranasi in bus in tempo per il volo per Delhi previsto per le ore  

1510. Arrivo a Delhi e trasferimento in hotel 

 

10 Feb - dom:   Delhi/Malpensa 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Malpensa. Arrivo a Milano e termine dei servizi . 

 

I Nostri Voli JET AIRWAYS : 

 

9W 141  01.02 MILANO MALPENSA  DELHI      21.25   09.55  

9W 142  10.02 DELHI     MILANO MALPENSA 13.20   18.00 

 

I Nostri Hotel : 

 

02-04 Feb-13  Delhi      The Metropolitan - http://hotelmetdelhi.com/ 

 

04-06 Feb-13  Varanasi     Radisson : http://www.radisson.com/varanasi-u-p--

hotel-in-221002/indvaran -  (in alternativa potrà essere confermato l'hotel Industan International) 

 

06-09 Feb-13  Allahabad Tented Accommodation (vedere descrizione allegata) 

 

09-10 Feb-13  Delhi      The Metropolitan - http://hotelmetdelhi.com/ 

 

Gli hotel potrebbero subire variazioni mantenendo comunque invariata la categoria oppure alzandola 

Campo tendato in Allahabad 

Il campo tendato è formato da 50 tende, posizionate in una zona strategica per raggiungere i luoghi più  

importanti del Kumbh Mela ed è per questo preferibile alle sistemazioni in hotel . 

Le principali caratteristiche che offre sono: 

» sistemazione in tende spaziose, indipendenti, con bagno e tetto in paglia e protezione antipioggia  

» Cucina da campo attrezzata 

» Centro di pronto soccorso presente nel campo 

» Visite guidate due volte al giorno per gli eventi del Kumbh Mela 

» Trattamento di pensione completa con caffè e te 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA    €   2.450,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA        €       590,00 

 

Viaggio soggetto al raggiungimento di minimo 10 partecipanti 

 

 

 

La Quota Comprende 

8 pernottamenti negli hotel sopra indicati in camera doppia 

Voli intercontinentali in classe economy con la Jet Airways 

Voli interni Delhi/Varanasi e v.v. (orari soggetti a riconferma) 

assistenza in arrivo e partenza a Delhi 

Welcome drink 

Trattamento di mezza pensione (pensione completa il primo giorno e in Allahabad),  

bevande escluse 

Trasferimento in bus riservati 

Accompagnatore locale in lingua italiana 

accompagnatore dall'Italia 

Fotografo professionista a disposizione per i partecipanti 

Escursioni come da programma 

Entrate ai monumenti menzionati 

tasse locali e spese autostradali e di parcheggio bus 

L'assicurazione medico bagaglio  annullamento 

La Quota non Comprende 

Le tasse aeroportuali (ad oggi pari a 390,00 €. ) 

Ingressi per telecamere e macchine fotografiche ai monumenti 

L'assicurazione medica Globy Rosso su richiesta 

Visto India €. 85,00 

Le bevande ai pasti 

 

Programma quotato sulla base di un cambio alla data del 29/10/2012. Variazioni di cambio +/- 3% 

potranno comportare un adeguamento della quota di partecipazione che dovrà essere comunicata entro 

20 giorni data partenza. 

Penali di cancellazione 

- dalla prenotazione fino a 90 giorni data partenza penale forfettaria di € 150 p.p. , 

- da 89 a 61 giorni prima della partenza 15% della quota di partecipazione 

- da 60 a 31 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

- da 30 a 15 giorni prima della partenza 70% della quota di partecipazione 

- da 14 a 8 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione  

- da 7 giorni alla data partenza 100% della quota di partecipazione 

Nota Bene: trattandosi di un evento assolutamente straordinario alcune strutture o compagnie aeree  

possono richiedere delle  penali più alte rispetto a quelle pubblicate che verranno comunicate al momento 

dell'eventuale cancellazione 
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Visto India 

I documenti necessari per il visto sono: 

Passaporto in corso di validità non inferiore a 6 mesi, firmato dal titolare con almeno 3 pagine libere. Ove il 

passaporto sia stato rilasciato da meno di 6 mesi si deve allegare anche il passaporto vecchio oppure una 

dichiarazione in inglese in cui si spiegano i motivi per cui si è impossibilitati a presentarlo (es. trattasi di 

primo passaporto oppure perché smarrito o trattenuto dalla Questura) ATTENZIONE: i  titolari di 

passaporto nuovo, ove non è prevista la firma del titolare, devono recarsi personalmente in Consolato per 

la richiesta del visto. Due fotografie a colori formato tessera recenti di dimensioni 5x5 cm a sfondo bianco, 

firmate dietro Un modulo compilato on-line in tutte le sue parti sul sito  www.indianvisaonline.gov.in/visa 

(firmare il modulo sotto lo spazio della foto e nella seconda pagina in basso. Per i visti di doppio ingresso, 

occorre allegare la prenotazione dei voli che dimostrano due ingressi nel paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 


