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07MARZO2019 NORD INDIA Rajasthan Agra Khajuraho Varanasi (Amritsar) 

In occasione delle celebrazioni della festa di Holi a Vrindavana (Krishna) e Udaipur  
 

Holi, la festa dei colori, il carnevale dell'India 
Il momento divertente del calendario indiano e una rituale festa della religione induista è quel un trionfo di colori e rumori che si 
chiama Holi. Si celebra il giorno di luna piena del mese di Phalgun (Chandra Purnima significa Luna Piena) Durante i due giorni di 
festeggiamenti è possibile vedere in ogni città, villaggio, campagne, giovani, vecchi, bambini, donne, uomini giocare gettandosi 
polveri coloratissime miste ad acqua mischiandosi ceti e caste. Durante Holi in qualche villaggio, c’è l’usanza di dare un’occasione di 
rivincita alle donne. Con lunghi bastoni ragazze e signore battono giocosamente, per l’unica volta durante l’anno, i rappresentanti 
dell’altro sesso. Abiti, visi, strade si colorano come se si vivesse in un arcobaleno di rossi e gialli.  

 
 
 
08 Mar'19 (Ven) Arrivo a Delhi in AZ-770 alle 02:30. Volo di prima mattina da Delhi - Varanasi 

09 Mar'19 (Sab) Varanasi 

10 Mar'19 (Dom) Varanasi - Khajuraho 

11 Mar'19 (lunedì) Khajuraho - Orcha 

12 Mar'19 (Mar) Orcha - Jhansi - Agra 

13 Mar'19 (mercoledì) Agra TajMahal e Forte di Agra 

14 Mar'19 (Gio) Agra - Vrindavana (Celebrazione di Holi a Barsana) 

15 Mar'19 (Ven) Vrindavan (Celebrazione Holi al Nandgaon) 

16 Mar'19 (Sab) Vrindavana (Celebrazione di Holi al Tempio di Banke Bihari) 

17 Mar'19 (Dom) Vrindavan - Jaipur 

18 marzo (lunedì) Jaipur 
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19 Mar'19 (Mar) Jaipur - Jodhpur 

20 Mar'19 (mercoledì) Jodhpur - Udaipur 

21 Mar'19 (Gio) Udaipur – Visite e Celebrazione Holi 

22 Mar'19 (venerdì) Tour di Udaipur e dintorni. Volo PM Udr - Del 

23 Mar'19 (Sab) Dep Delhi di AZ alle 0410 ore 

 
07MAR dall’Italia di cui vi forniremo gli operativi in base alle vostre esigenze di aeroporto. 
ESEMPIO DA MALPENSA DIRETTO AIRITALY PER DELHI 

 
08MAR Arrive Delhi pratiche di immigrazione trasferimento alle partenze domestiche volo per Varanasi – 
Delhi Varanasi (AI-406 1015/1135 hrs)  
Stato dell’Uttar Pradesh. All’arrivo a Varanasi andiamo all’hotel e immediatamente con il rikshaw a pedali 
entriamo nella caotica città verso il Gange per assistere alla cerimonia (Aarti del tramonto) sul fiume 
Gange. Pernottamento. 
 
09MAR    Varanasi 
Escursione in barca all’alba sul Gange con cerimonie del mattino e abluzioni. Si potrà osservare la vita 
lungo i gath incluso il Manikarnika (cremazioni). Dopo la barca prendetevi tempo libero da passeggiare 
lungo i gath. (Torniamo in hotel per la colazione?? Riposino pranzo?). Sarnath, luogo ove Siddharta 
Gautama (Buddha) predicò per la prima volta la dottrina delle quattro nobili verità. E’ il famoso giardino 
dei cervi con uno degli stupa buddisti più famosi al mondo. Luogo di nascita della religione buddista 
frequentato e onorato da tutti i buddismi mondiali. Pernottamento VARANASI 
 
 
10MAR    Volo Varanasi – Khajuraho (AI-406 1215/1325 hrs) 
Visita agli impressionanti templi Chandela raffinatissimi esempi di scultura indiana, luogo di culto e 
pellegrinaggio. Kajuraho vantava intorno al 1000 d.C. circa 85 templi di splendida fattura ed era 
frequentato da 50mila pellegrini al giorno. Tipico esempio dell’altissimo livello artistico architettonico della 
tradizione hindu nel periodo che dal 300dC dura per un migliaio d’anni fino alle invasioni. Pernottamento 
Khajuraho. 
 
11MAR    Khajuraho – Orchha  
Proseguiremo il viaggio per Orcha, un tempo capitale della dinastia Bundela, uno dei luoghi cari alla 
tradizione di Rama ed al periodo del suo esilio (Ramayana). Qui vedremo importanti palazzi in decadenza, 
la cittadina è del tutto gradevole sul fiume in mezzo alla tipica vegetazione indiana dello stato del Madhya 
Pradesh. Pernottamento Orcha 
 
12MAR ORCHA JHANSI AGRA 
All’alba vita sul fiume ad Orcha. Visite nella zona e trasferimento alla stazione di Jhansi. Treno per Agra 
Pernottamento Agra 
 
 
13MAR   Agra      
Agra Visiteremo il Taj Mahal, mausoleo capolavoro di architettura simbolica islamica, il monumento non 
hindu più famoso dell’India fatto costruire dall’imperatore Moghul Shah Jahan nel 1631 come tomba della 
moglie Mumtaz. Il Taj Mahal rappresenta il paradiso islamico al centro del quale la signora fu sepolta con 
regole islamiche. Alto 100mt, contornato da giardini di forma paradisiaca disegnato con geometrie e 
calligrafie sacre. Le decorazioni colorate sono 30 tipi di pietre dure incastonate.  (E gli uomini europei 
pensano di cavarsela con un mazzo di fiori…..) Poi il forte di Agra sede del governo Moghul e nel pomeriggio 
la tomba dell’Imperatore Akbar a Shikendra. Akbar, imperatore islamico di dinastia Moghul, passa alla 
storia come colui che tentò la fusione in unica religione delle religioni dell’India, un tentativo chiamato Din 
El Illay (la religione di dio). Pernottamento Agra 
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14 Mar'19 (Gio) Agra - Vrindavana (Celebrazione di Holi a Barsana) 

Mattino partenza per Vrindavan per il check-in in hotel. Nel pomeriggio partenza per Barsana Migliaia di persone 
provenienti da ogni angolo dell'India visitano Mathura e Vrindavan, luoghi sacri all’Induismo. I festeggiamenti iniziano 
con Lathmar Holi a Barsana, un piccolo villaggio nei pressi di Mathura. Lathmar Holi di solito inizia circa una settimana 
prima del giorno principale di Holi. Durante le celebrazioni, le donne del villaggio di Barsana si riuniscono con le 
bacchette di legno in mano per dare il benvenuto agli uomini del Nandgaon, con l'assicella (bastone) e picchiarli. Questo 
fa parte della tradizione mitologica indù che narra che il Signore Krishna insieme ai suoi amici visitò Barsana, il villaggio 
di Radha (Radha era la ragazza di Lord Krishna), per stuzzicare lei e altre gopi (ragazze) lanciavano acqua colorata su di 
esse. Per rappresaglia, Radha e le gopi hanno inseguito Krishna e i suoi amici per picchiarli con i bastoni. Ancora oggi, le 
persone di Nandgoan e Barsana seguono il rituale. Uomini imbevuti di acqua colorata arrivano a Barsana e prendono in 
giro le donne cantando canzoni provocatorie. Le donne poi le picchiano con bastoni (lathis) e gli uomini usano gli scudi 
per proteggersi. Più tardi in serata, rientro in hotel per il pernottamento. 
 

15 Mar'19 (Ven) Vrindavan (Celebrazione Holi al Nandgaon) 

Fu a Nandgaon che Krishna trascorse la sua infanzia. Come dice la leggenda, Radha con le gopis sarebbe venuta in 
Nandgaon in questo giorno per vendicarsi di Krishna e dei suoi amici spruzzandone il colore. Dal momento che le donne 
non vanno, uomini e transgender vestiti da donne che rappresentano donne di Barsana vanno in Nandgaon per 
celebrare Holi con gli uomini. Sono accolti con acqua e colore nel villaggio. Questo è molto singolare in quanto gli 
uomini giocano Holi con donne in un modo sia di corteggiamento che presa in giro. Le celebrazioni principali si svolgono 
nel cortile del tempio di Nandgaon non appena il cortile si trasforma bellissima esplosione di colori. Le persone di 
entrambi i villaggi si siedono l'un l'altro cantando e ballando. Pernottamento. 
 

16 Mar'19 (Sab) Vrindavana (Celebrazione di Holi al Tempio di Banke Bihari) 

Il Tempio di Banke-Bihari ospita una settimana di celebrazioni durante Holi. Durante i festeggiamenti, Bihariji (il nome 
popolare di Krishna nella zona di Braj) è vestito con abiti bianchi. I Goswami (i sacerdoti nel tempio) spargono i colori su 
tutti. L'atmosfera è resa ancora più vivace con la musica (i bhajan) e la gente balla sulle note. Ma in particolare in questo 
giorno di Ekadashi prima di Holi, ci sono celebrazioni speciali nel famoso Tempio Banke Bihari a Vrindavan nel 
pomeriggio dopo che il cancello del Tempio si apre verso le 16:00 e holi non è celebrato con i colori, ma con i fiori. 
Questo è il motivo per cui è chiamato Phoolonwaliholi che significa Holi con fiori. Pernottamento. 
 

17 Mar'19 (Dom) Vrindavan – Jaipur  

Arrivo nella città rosa, chiamata così a causa del pigmento principale voluto dal Maharaja JaiSingh II che da 
il nome alla città e che la riprogettò nel 1700. Per gli interessati si può andare alla puja al tempio vicino al 
palazzo reale dedicato a Govinda Devi (Krishna) Pernottamento a Jaipur.  

 

18MAR   Jaipur 
Escursione ad Amber e visita del Forte Man Singh di notevole bellezza. Si tratta dell’opulento Palazzo Reale 
precedente a Jaipur. La visita può essere fatta salendo al forte con gli elefanti (facoltativo ma consigliato). 
Quindi rientreremo a Jaipur (10km) un giro in rikshaw a pedali e una passeggiata libera alle vie mercato di 
Jaipur (Cena inclusa) Per gli interessati si può andare alla puja al tempio vicino al palazzo reale dedicato a 
Govinda Devi (Krishna) Pernottamento a Jaipur. 
 
19MAR JAIPUR JODHPUR 
Arrivo per visita al Forte di Mehrangarh, uno dei palazzi di governo più affascinanti del Rjasthan. 
All’ingresso troveremo le tracce-impronte delle mani delle regine che si sono immolate con il Sati (pratica 
oggi vietata da una legge del 1980). La fine dell’epoca delle monarchie si è conclusa in India (come in Italia) 
nel 1948 con la sigla dell’accordo fra nuovo governo democratico di Jawaharlal Nehru e 550 Maharajas (e 
altri 50 sono ancora in contenzioso). Dopo l’interessante visita scendiamo a piedi al mercato Sardar Bazar. 
Pernottamento. 
 
20MAR Jodhpur Ranakpur Udaipur  
Trasferimento attraverso la catena dei Monti Aravalli. Durante i periodi delle transumanze è possibile 
incontrare i pastori rajasthani (ogni turbante forma e colora rappresenta una corporazione) Fermata a 
Ranakpur località scelta dagli antichi Jaina per erigere imponenti raffinati templi (jainisti) fra i quali spicca 
quello di Chaumukha, con le sue 29 sale sorrette da 420 colonne, tutte diverse tra loro. Arrivo a UDAIPUR 
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21 Mar'19 (Gio) Udaipur – Visite e Celebrazione Holi 

Udaipur è un approccio delizioso e romantico all’India, circondata da colline, si specchia in tre piccoli laghi. 
Visiteremo a piedi la cittadina sul lago Pichola. Il palazzo del Maharaja, il più grande della regione Merwar 
(nome dello stato pre-unione indiana), il tempio induista Jagdish Mandir frequentato dalla gente locale. 
Tempo libero e mercato frutta e verdura. Pernottamento a Udaipur. 
 

22 Mar'19 (venerdì) Tour di Udaipur e dintorni. Volo PM Udr – Del 

suggestivo tempio shivaita di Eklingi ove solitamente si riesce ad assistere ad una puja dopo andiamo ai 
resti di Nagada la prima capitale del Merwar fino al VIII. 
VOLO PER DELHI e proseguimento Volo di ritorno in Italia 

 

 

Oppure VOLO PER DELHI e proseguimento Amritsar (per chi vuole l’estensione) 

23MAR Al mattino alcune visite di Delhi fra cui il suggestivo luogo museo ove fu ucciso il Mahatma Ghandi (Gandi 
Smriti), la Moschea del Venerdi, Qutb Minar, la Tomba del Moghul Humayan (vi gestirete con la guida) e nel 
pomeriggio volo per Amritsar oppure sei ore di treno per Amritsar, capitale del Punjab e della religione Sikh (a vostra 
scelta). Pernottamento ad Amritsar (alla lettera città dell’immortalità) 

24MAR Amritsar (Stato del Punjab) Andiamo al Golden Temple (Hari Mandir, il tempio di Dio nella forma di  colui 
che cancella la  ignoranza) Inattesa, lunga e amabile visita un luogo veramente autentico di frequentazione sikh, 
centro della vita e della loro interessante religione, l’ultima nata dall’albero dell’induismo (intorno al 1500). Il nome 
golden ovviamente ne deriva dalla copertura d’infinite lamelle foglie di oro. Nel pomeriggio si può andare a vedere la 
cerimonia del cambio della guardia al confine con il Pakisthan o altri luoghi interessanti di cultura Sick. Dopo cena 
consigliamo di tornare alla suggestiva cerimonia della sera al Hari Mandir (Golden Temple) in cui il libro sacro viene 
rimesso a letto per la notte. La cerimonia denota la sua derivazione hindu. Nei templi shivaiti alla sera le divinità vengo 
poste a riposo con una rituale processione e al mattino risvegliate e poste di nuovo nel Sancta Sanctorum per le 
adorazioni diurne. Se lo volete e vi fate avanti vi sarà offerto di portare il palanchino con il AdiGranth (librosacro) sulla 
spalla per alcuni secondi anche a voi. Il cibo del Punjab è fra i più raffinati dell’India. 
25MAR Voli di ritorno e arrivo in Italia in base agli operativi. 
 

La quota individuale di partecipazione 2680€ (base 5-7p) comprende:  
La quota individuale di partecipazione 2580€ (base 8-12p) comprende:  
 

• Voli intercontinentali di linea e tasse 

• I voli domestici in classe economica e tasse  

• Tratte in treno  

• Bus a/c, uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista e assistente. 

• Sistemazione in hotel 3e4stelle ed heritage (camera doppia e prima colazione)  

• Guida accompagnatore indiano in italiano  

• Assicurazione Medico Bagaglio (AXA1000/10000) 
 

Non comprende: 
Visto 70€ online info a parte 
I pasti, mance, ingressi monumenti, uso dei rikshaw, acqua nel bus. (Per queste spese per semplicità farete 
cassa comune, fate conto più o meno 25€ al giorno) 
Supplemento singola 40€ notte 
 
ESTENSIONE AMRITSAR + 190€ (molto consigliata) 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità. 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
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