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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 12 giorni ✓ Min 4, Max 10

Pernottamenti Pasti

✓ 6 in Hotel, 3 in Tenda Deluxe ✓ 9 colazioni, 3 pranzi, 3 cene

Trasporti Assistenza

✓ Pullmino (con A/C) ✓ Guide locali in italiano (a Delhi) ed inglese

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/india-hola-mohalla-festival
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ITINERARIO

(MAPPA DA MODIFICARE)



VOLO PER DELHI

Ritrovo in aeroporto. Volo per Delhi.

In programma

✓ Volo per Delhi

Pernottamento

✓ A bordo del volo

DELHI

Arrivo a Delhi. Un rappresentante, insieme alla nostra guida parlante italiano, ci

aspetterà fuori dall’aeroporto ed accompagnerà in hotel. Dopo esserci riposati,

inizia il city tour della capitale. Delhi è una delle città indiane con più rapida

crescita. Questa città si compone in due parti: Vecchia Delhi e Nuova Delhi.

Cominceremo l’esplorazione della Vecchia Delhi con la visita della Moschea di

Jama, il Red Fort e Raj Ghat (dall’esterno). Più tardi, viaggio guidato attraverso la

Delhi centrale, passando dall’India Gate e dal Parlamento, alla volta del

Complesso Qutab, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

In programma
✓ Arrivo e trasferimento privato all’hotel. City tour di Delhi con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Africa Avenue Anand Lok (o similare)

DELHI – ANANDPUR SAHIB (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, lungo trasferimento privato ad Anandpur Sahib. Arrivo e

sistemazione presso il campo tendato. Oggi inizieremo ad entrare

nell’atmosfera dell’Hola Mohalla. Anandpur Sahib, chiamata anche ‘la città

bianca d’India’, è uno dei cinque sacri ‘Takht’ dei guerrieri Sikh, nonché grande

centro di pellegrinaggio per i fedeli. Ad Anandpur Sahib il decimo e ultimo guru,

Gobind Singh, fondò l’ordine militare dei ‘Khalsa’ (puri) e diede il cognome

‘Singh’ (leone) ai guerrieri che da quel giorno portano il turbante ed i capelli

lunghi, due delle cinque regole che definiscono l’identità e la filosofia dei santi-

guerrieri Sikh. I Sikh devono condurre una vita basata su sani principi morali,

guadagnarsi da vivere attraverso il duro lavoro e con onestà, e condividere le

proprie ricchezze con gli altri, facendo opere di carità.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Anandpur Sahib e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento
✓ Tenda in campo deluxe

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3
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Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il

clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e

distanze indicate potrebbero essere differenti.



ANANDPUR SAHIB (HOLA MOHALLA FESTIVAL)

Giornata dedicata all’Hola Mohalla Festival, durante il quale la città di Anandpur

Sahib si colora. Questa manifestazione si tiene dal 1699, quando Guru Gobind

Singh Ji fondò la fede Khalsa - l'attuale religione Sikh - in occasione della quale

decise di dar ego a battaglie simulate per preparare il popolo alle armi.

Combattimenti e acrobazie, musica e preghiere, souvenir e pietanze. Per tre

giorni ogni angolo della città è in festa, mentre i colori prendono il sopravvento

tra un turbante e l'altro. L’Hola Mohalla si tiene uno o due giorni dopo dell’Holi

Festival, ma già una settimana prima giungono qui pellegrini da ogni angolo del

Punjab. Avremo tempo anche per visitare il museo storico Khalsa, in cui si

esalta il percorso del Sikhismo in questi 500 anni, con particolare lode per il

messaggio di pace e fratellanza dei Guru.

In programma

✓ Visita di Anandpur Sahib e partecipazione all’Hola Mohalla Festival con guida

locale parlante italiano e inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento
✓ Tenda in campo deluxe

ANANDPUR SAHIB (HOLA MOHALLA FESTIVAL)

Intera giornata dedicata all’Hola Mohalla Festival; rientro al campo verso sera.

In programma

✓ Partecipazione all’Hola Mohalla Festival con guida locale parlante italiano e

inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento
✓ Tenda in campo deluxe

ANANDPUR SAHIB – AMRITSAR (4 h – soste escluse)

Dopo le celebrazioni dei giorni precedenti, questa mattina ci svegliamo con

calma. A seguire trasferimento privato ad Amritsar, capitale del Punjab, nonché

centro più importante per la religione Sikh, per la presenza del Tempio d’Oro.

Arrivo e sistemazione in hotel. A seguire parteciperemo alla cerimonia ‘Palki

Sahib’, in cui i libri sacri ‘Guru Granth Sahib’ vengono messi a dormire. Durante

la giornata, i Granthis (lettori) si alternano nella lettura del santo libro di Granth

Sahib, mentre attorno i pellegrini ripetono i versi e suonano strumenti.

In programma
✓ Trasferimento privato ad Amritsar con guida locale parlante italiano. La sera

partecipazione alla cerimonia "Palki Sahib".

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Regenta Central Amritsar (o similare)

AMRITSAR

Giornata dedicata alla vista di Amritsar, partendo dal bellissimo Tempio d’Oro e

dai Giardini Jallianwala Bagh. Nel tardo pomeriggio, raggiungeremo in pulmino

il confine tra India e Pakistan (a 30 km di tragitto) per assistere alla solenne e

quotidiana cerimonia di cambio della guardia al tramonto.
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GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

GIORNO 7



In programma
✓ Visita di Amritsar e dintorni con guida locale parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Regenta Central Amritsar (o similare)

AMRITSAR – BHATINDA (5 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per Bhatinda. Lungo il tragitto sosta al tempio Tarn
Taran (XVI secolo), popolare sia per la cupola d’oro e la vasca sacra che per
l’insurrezione del movimento Sikh nel 1989-1990. A seguire visiteremo anche
Faridkot, importante luogo di preghiera ‘sufi’ per i Sikh nei confronti del santo
Baba Farid.

In programma
✓ Trasferimento privato a Bhatinda, soste e visite lungo il tragitto con guida

locale parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Country Inn & Suites (o similare)

BHATINDA – NAWALGARH (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per la regione Shekhawatu, letteralmente ’Giardino di
Shekha, area semi-desertica del Rajasthan settentrionale, ricca di Havelis dalle
decorazioni senza paragoni, tanto da essere denominata anche come ‘Galleria
d’arte a cielo aperto’ del Rajasthan. Fortezze, castelli e moschee completano i
paesaggi.

In programma
✓ Trasferimento privato a Nawalgarh, soste e visite lungo il tragitto con guida

locale parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Roop Niwas Kothi (o similare)

NAWALGARH – MANDAWA (1 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per Dundlodh, cui dedicheremo l’intera giornata.
Dundlodh, situato nel cuore del Shekhawatu, è un ‘villaggio dipinto’, in cui
spiccano il castello ed il forte, e tutt’intorno sono havelis colorate. A seguire
raggiungeremo Mandawa, dove anche qui avremo modo di osservare ulteriori
palazzi antichi.

In programma
✓ Trasferimento privato a Mandawa, soste e visite lungo il tragitto con guida

locale parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Desert & Dunes (o similare)
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GIORNO 8

GIORNO 9

GIORNO 10



MANDAWA – DELHI (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, rientro a Delhi. All’arrivo pomeriggio libero.

In programma
✓ Trasferimento privato a Delhi.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Africa Avenue Anand Lok (o similare)

DELHI / ITALIA

Di prima mattina trasferimento privato all’aeroporto e volo di rientro in Italia.

In programma

✓ Trasferimento all’aeroporto e volo di rientro (come da orario indicato)
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GIORNO 11

GIORNO 12



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Telefono: 0461 1923456

Fax: 0461 1923457

Info line: 345 2640492

Email: info@viaggigiovani.it

Via Cesare Abba 6 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Entra nel nostro mondo Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://plus.google.com/+viaggigiovani/posts
https://www.pinterest.com/viaggigiovani/
https://twitter.com/Viaggigiovani
https://www.youtube.com/user/Viaggigiovani

