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23NOVEMBRE2019 HORNBILL FESTIVAL INDIA NORDEST 
ASSAM & ARUNACHAL PRADESH & CALCUTTA 

 

23NOVEMBRE Voli internazionali.  

Esempio AIRINDIA DA MILANO VIA DELHI/CALCUTTA 

AI 138T 23NOV   MXPDEL  2000  0745   24NOV  
AI  20K 24NOV    DELCCU   1400  1625          

D24 ARRIVAL to KOLKATA – Trasferimento in hotel. Relax e recupero. Pernottamento 

 

D25 KOLKATA  
Giornata dedicata alle visite a Calcutta. Pernottamento a Calcutta 
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Calcutta, in Bengali e Hindi Kolkata, deriva il suo nome da Kali-Gath. I gath sono gli scalini, l’argine del fiume 
che degrada all’acqua e Kali è la dea dell’Entropia, quella energia interiore alla materia che tutto assembla e 
disassembla, il tempo, la morte. Kolkata è la morte del Gange nell’Oceano. 
da non perdere: 
Tradizionale capitale delle arti e della cultura, una città di fascino coloniale e indiano che produce letteratura 
poesia, e cinema d’autore, vedi la casa di Rabindranath Tagore - Literature Nobel Prize 1913 

Tempio DakshinaKali ancora sede di sacrifici animali. 
Malik Ghat Flower Garden, uno dei mercati di fiori più grandi del mondo 
Il più grande mercato del mondo all’aperto di libri si trova a College Street 
Kumortuli, un quartiere a Nord di Calcutta, dove esperti artigiani danno vita alle statue di Kali/Durga e di 
altre divinità modellando dolcemente la terracotta con le loro mani. Le statue vengono portate in 
processione e poi dissolte nell’Hogli…ramo del Gange. 
Calcutta fu la capitale del Raj, l’India britannica fino al 1911 controllando India e Birmania. 
Dei più importanti monumenti di lascito coloniale Il più famoso è il Victoria Memorial. 
La tomba nonché la sede della Mother Teresa foundation con i suoi orfanotrofi. 

 

D26 KOLKATA - GUWAHATI (Volo AI-729 0950/1105)  
PARCO NAZIONALE DI KAZIRANGA (230 KM / 05 ORE) (Assam)  
Al mattino trasferimento all'aeroporto di Calcutta per  il volo a Guwahati. Incontro e assistenza all'aeroporto 
e poi guidiamo verso il Parco Nazionale di Kaziranga (230 KM / 05 ORE), un paradiso per il rinoceronte 
cornuto indiano, nonché elefanti, tigri, bufali d'acqua e molte specie di uccelli. All'arrivo, hotel. 
Pernottamento a Kaziranga. 

D26 PARCO NAZIONALE DI KAZIRANGA (Assam) 
Esplorazione mattutina del parco con un giro in elefante. Oltre al rinoceronte, altri animali che potresti 
incontrare nel safari sono cervi di varie specie, bufali d'acqua selvatici, elefanti e se fortunati, persino tigre. 
Kaziranga è anche la patria di pellicani, cicogne e freccette, poiché all'interno del Parco sono presenti 
numerosi luoghi idrici. Con una varietà di uccelli migratori e residenti che sfrecciano da un albero all'altro, il 
safari a Kaziranga offrirà l'opportunità di osservare da vicino queste varietà di uccelli. Torneremo al resort 
per la colazione. Per tutto il giorno ci avventuriamo nel parco per safari in jeep. Pranzeremo al resort. 
Pernottamento a Kaziranga. 

(Consigliabile prenotare il giro in elefante e il safari in jeep e l'ingresso nella foresta in quanto regolati e 
controllati dall'ufficio forestale. Govt. di Assam) 

D27 PARCO NAZIONALE DI KAZIRANGA - MAIULI (110 km / 02 ore e mezza + 01 ore e mezza di traghetto) 
(Assam) Dopo colazione partenza per Neematighat (110 km / 02 ore e mezza) e poi traghetto per Majuli. 
All'arrivo check in Bamboo Huts / Cottage. Nel tardo pomeriggio visita del villaggio tribale Mishing. 
MAJULI - forse la più grande isola fluviale è un tesoro del patrimonio culturale della regione. Il fondatore di 
"Eka Naam Dharma" Srimanta Shankardeva si rifugiò a Majuli nel XV secolo e da allora Majuli è percepito 
come sacro per la religione hindu Vaishnavaita in Assam. Majuli ha un tesoro di attrazioni naturali e culturali. 
Punto di fusione di varie tribù, Majuli è poliedrico nelle sue attrazioni, cicogne, pellicani, gru siberiana, ecc., 
Artigianato tradizionale, ceramiche, la maschera fanno parte della cultura etnica. 
A Majuli visitate Kamalabari Satra, Centro per la produzione di maschere e Auni Ati Satra. Nel pomeriggio 
godremo la tradizionale danza Satriya (Gayan Bayan). 

D28 MAJULI (Assam) - ZIRO (Arunachal Pradesh) (traghetto 01 ore + 150 km / 07 ore) (Assam) 
Dopo colazione partenza per Ziro. Prima di raggiungere Ziro ci fermeremo in un villaggio abitato dalle tribù 
NISHI. Pranzo lungo la strada. Check in hotel all'arrivo. Visita serale al mercato. Rientro in hotel.  
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D29 ZIRO (Arunachal Pradesh) 
Ziro, il quartier generale del distretto di Lower Subansiri, e la casa della tribù Apantani, famosa per la cultura 
pagana, le cui donne, considerate le più belle della regione indossano tronconi e tatuaggi facciali per 
scoraggiare il rapimento dalla vicina Nyishi tribù, cosa che avveniva fino agli anni '50.  
Ziro, è anche noto per l'agricoltura di alta quota dove si vede la tecnica di terrazzamento della risaia sullo 
strato superiore e pesca sullo strato inferiore. Visiteremo alcune risaie attraverso strade tortuose e i villaggi 
Apatani,  la loro cultura e vita quotidiana. Pernottamento a Ziro. 

D30NOV ZIRO (Arunachal Pradesh) - DIBRUGARH (Assam) (da Ziro a Dibrugarh - 320 km / 8-9 ore) 
Dopo colazione partenza per Dibrgarh. All'arrivo check in Hotel. Se il tempo lo consente, visitiamo il mercato 
locale. Pernottamento 

D01DEC DIBRUGARH (Assam) - MON (Nagaland) (180 km / 8 ore) 
Dopo la colazione partenza per la zona MON. All'arrivo check in Guest House. Serata libera. Pernottamento 

D2DEC MON (Nagaland) 
Dopo la prima colazione visita in auto al villaggio di Longwa, al confine tra India e Birmania. Camminiamo nel 
villaggio e scopriamo i Konyak Nagas. Oggi forniremo il pranzo al sacco. E poi da qui guidiamo verso un altro 
villaggio tradizionale dei Konyaks, il villaggio di Hongphui. Rientro a MON. Pernottamento 

D03 MON - Langmean - Chui - MON (Nagaland) 
Oggi visite il villaggio Langmean e Chui di Konyak Nagas. Sebbene questi villaggi appartengano alla stessa 
tribù "Konyak", l'architettura è diversa dagli altri villaggi. Nel villaggio di Langmean la gente usa ancora il 
"Morung", il dormitorio dei ragazzi tradizionalmente costruiti. Pranzo al sacco. Rientro a MONì entro il tardo 
pomeriggio. Pernottamento. 

D04 LUN - MOKOKCHUNG (Nagaland) (220 km / 8 ore) 
Dopo colazione andremo a Mokokchung nel Nagaland centro-settentrionale. Questo distretto è abitato dalla 
tribù AO. Il viaggio dura circa 6 ore.  

D05 MOKOKCHUNG (Nagaland) - KOHIMA (Nagaland) (160 km / 6 ore) 
Dopo colazione partenza per Kohima. Durante il viaggio visita il villaggio di Touphema, abitato dalla tribù 
Angami. All'arrivo check in hotel. Durante la notte. 

Due giornate Hornbill Festival. Il nome deriva dall’uccello della famiglia dei bucerotidi, comune nelle foreste 
della regione (in italiano Calao indiano- Buceros bicornis). Un grande uccello con 1,5mt di apertura alare, dal 
colorato piumaggio bianco o giallo e nero, e il lungo becco giallo. I maschi si colpiscono a testate durante la 
stagione degli amori. I Naga cacciano l’uccello per impadronirsi di questo corno, con cui ornano i propri 
copricapi. Il Nagaland è la zona sub-himalayana terra di numerose tribù che variano i loro usi e costumi ogni 
pochi kilometri…rintanate in valli scoscese o altipiani che nella storia sono stati impenetrabili. 
L’etnia in generale viene denominata Naga (etimologia è il cobra sacro) in sanscrito vengono detti 
Adivasi..(primi abitanti) e in tutta l’India tuttora ammontano a circa 80milioni di persona.  A Kohima durante 
il festival scendono i vari rami etnici dei Naga e vengono organizzati canti e balli tradizionali, cerimonie sacre, 
parate, mostre di artigianato, eventi culinari, giochi tradizionali, testimonianze di folklore.  

D06 KOHIMA (Nagaland) FESTIVAL HORNBILL 
Oggi, dopo colazione, tutto il giorno al festival. 
Cena e pernottamento. 

D07 KOHIMA - FESTIVAL DI HORNBILL (oppure in opzione visita al villaggio dei KHONOMA Nagaland) 
Oggi, dopo colazione, tutto il giorno al festival. 
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Oppure (a scelta) 
Dopo colazione oggi guidiamo verso il villaggio di Khonoma un luogo rinomato per il valore e coraggio delle 
sue genti. Khonoma racconta la storia dell'infiltrazione britannica nelle colline del Naga. Visita del famoso 
cimitero di guerra, un monumento simbolico eretto come memorial per il sacrificio supremo dei soldati 
Khonoma che vennero utilizzati dalle  forze alleate durante la seconda guerra mondiale.  
Ritorna a Kohima. Cena e pernottamento. 

 

D8DEC KOHIMA - DIMAPUR (Nagaland)  
(in auto da Kohima a Dimapur - 75 km / 3 ore) - KOLKATA (volo AI-710 1330/1455 ore) 
Dopo la colazione, all'aeroporto di Dimapur per il volo per Calcutta. Pernottamento Calcutta 

D09DEC – Ancora una giornata per andare in giro per Calcutta e completare le visite di questa città. 
Pernottamento. 

10DECEMBER transfer in aeroporto per VOLI DI RITORNO 

AI 21K 10DEC  CCUDEL   1025  1255             
AI137S 10DEC  DELMXP   1420  1830 (10DEC)       
 
 
 

2.880€ persona (base6-8persone) quota individuale include: 
Voli aerei internazionali e tasse 
Voli domestici e tasse 

• Accommodation by twin/double sharing room on bed & breakfast. 
• Transfers/tours as per programme by 01 Innova Toyota 
• English speaking escorted guide as per program. 
• 01 round of Elephant Ride & 02 rounds of Jeep safari at Kaziranga National Park. 
• Passenger ferry crossing to & fro Majuli 
• 01 Traditional dance at Majuli . 
• Protect area permit of Arunachal Pradesh. 
• Village Visit 

  
Non include 

• Visto India 20€ 
• Camera fees 
• Pasti 
• Mance 

 
 



 5 

 
 
Info utili: 
 
Formalità di ingresso: 
Arunachal Pradesh 
Si prega di notare che tutti i cittadini stranieri hanno bisogno del permesso di area protetta (PAP) per 
visitare l'Arunachal Pradesh. I seguenti documenti sono richiesti per l'autorizzazione e abbiamo bisogno di 
almeno 15-20 giorni lavorativi per elaborare lo stesso dopo aver ricevuto questi documenti: 
1) Fotocopia del passaporto e visto (timbro adeguato) / E - visto con biglietti di arrivo internazionali per 
ciascuno 
2) 01 fotografie formato tessera 
3) Modulo di domanda PAP debitamente compilato (fornito da noi) 
  
Note e punti importanti: 
• In questa regione il tempo di viaggio dipende dalle condizioni delle strade e dalla congestione del traffico. 
• Gli hotel principalmente in Arunachal Pradesh, cioè Bomdila, Dirang, Ziro, Daporijo, Lungo, Pasighat ecc. E 
in Nagaland (eccetto Kohima) non corrispondono alla categoria europea. 
• Gli hotel nella stazione in collina non dispongono di ascensore. 
Causa delle fluttuazioni di tensione possono esserci blackout 
• I ristoranti lungo la strada sono spesso curati dai lavoratori che provengono dalle aree del villaggio vicino. 
Pertanto, le strutture e i servizi disponibili non sono spesso alla pari con i ristoranti di altri luoghi turistici. 
• I servizi mobili potrebbero non essere attivi in tutte le destinazioni. 
• Le carte di credito / debito non sono accettabili in molti luoghi e le strutture di cambio valuta sono 
disponibili solo in Assam. 
• Si prega di essere aggiornati sul fatto che l'area dell'India nord-orientale, sebbene ricca di natura, è 
ancora in via di sviluppo. Le strutture disponibili sono di base, a differenza di quelle disponibili in altre parti 
dell'India. 
• Si consiglia vivamente di portare vestiti caldi, ombrelli, impermeabili, torce, ecc., Poiché il tempo è 
imprevedibile in alcune parti. 
• Durante i safari nei parchi nazionali e nei santuari della fauna selvatica, ti consigliamo di indossare abiti di 
colore chiaro, cappelli, crema solare, ecc. 
• Non esiste un sistema di prenotazione anticipata per le gite in elefante / safari in jeep nei parchi nazionali. 
Al momento della vs prenotazione ce ne occuperemo noi con vs documento identità. 
Il Parco nazionale di Kaziranga, l'Elephant ride Counter apre solo di sera. Inoltre, il dipartimento forestale, 
Govt. di Assam, rilascia un pass di ingresso computerizzato con codice a barre a Kaziranga con verifica 
fotografica dell'ospite. 
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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

