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BANGLADESH - Etnie Tripura, Chakma, Marma, Murong  

e tigri del Bengala nelle Sundarbans 

 

D01: PARTENZA DALL’ITALIA PER DHAKA 

Partenza dall’aeroporto più comodo, secondo operativi, per la capitale del Bangladesh, Dhaka. Cena e 

pernottamento a bordo. 

D02: ARRIVO A DHAKA 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Dhaka e incontro con la nostra guida, trasferimento in hotel per il 

check-in. Se il tempo lo consente, facciamo visita al mercato ortofrutticolo, dove possiamo osservare la vita 

quotidiana della gente locale. Proseguiamo con la visita esterna del complesso del Parlamento Nazionale, i 

negozi di artigianato e le strade affollate dai risciò sorseggiando un tè locale presso una delle bancarelle al 

lato della strada. Cena e Pernottamento a Dhaka.  

D03: DHAKA CITY TOUR (CITTÀ VECCHIA) 

Dopo colazione iniziamo un bellissimo city tour a piedi nella parte vecchia della città di Mughal. La 

camminata sarà di circa 4/5 km per una durata di 3/4 ore che ci daranno l’opportunità di visitare e 

fotografare ogni anfratto di Dhaka vecchia. Familiarizzando con la gente locale incuriosita dalla nostra 

presenza, possiamo decidere di continuare l’escursione con un giro in risciò a pedali e fermarci ad 

assaggiare un buon tè locale osservando tutto quello che avviene intorno a noi. Dopo la piccola pausa, 
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iniziamo la visita del Sadarghat (Water-Front), Star Mosque (XIX° secolo), Armenian Church (XVII ° secolo), 

Dhakeshwari Temple (XII secolo), Ahsan Manzil (1859), Shakhari Bazaar (Hindu Street) il più antico 

quartiere della città, Curzon Hall, ed in base al traffico cittadino, altre piccole perle di questa caotica 

metropoli. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 

D04: DHAKA - CHITTAGONG (VECCHIA CAPITALE) 

Dopo la colazione, partiamo per Chittagong. Lungo la strada, vedremo Sonargaon Panam City, la vecchia 

capitale del Bengala (Sonargaon significa città dorata, che fu capitale del Bengala dal XIII secolo al principio 

del XVII secolo durante la dinastia Chandra e Deva). Pausa pranzo a Comilla (167 km, 3,5 ore circa di guida). 

Visita di un monastero buddhista e al cimitero della Seconda Guerra Mondiale. Partiamo per altri 200 km, 

circa 4 ore di strada; all’arrivo a Chittagong, check-in in hotel per cena e pernottamento.  

D05: CHITTAGONG - RANGAMATI (VILLAGGI TRIBALI) 

Dopo la prima colazione, partenza per Rangamati (circa 3 ore). Lungo la strada, ci fermiamo al tempio 

buddhista di Rajban Bihara. All'arrivo, facciamo il check-in in hotel. Nel pomeriggio iniziamo con la visita 

dei primi villaggi tribali, continuando con il mercato locale per poi passare un po’ di tempo in totale relax, 

osservando la routine di questa popolazione dal Ponte sospeso sul lago Kaptai. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

D06: BANDARBAN - RANGAMATI (CROCIERA SUL LAGO) - BANDARBAN (POPOLAZIONE TRIBALE) 

Dopo la colazione, partiamo per una bellissima crociera sul lago Kaptai per una durata di circa 2/3 ore (a 

seconda del tempo). Durante la crociera, possiamo osservare i villaggi tribali di Tripura e Chakma. Dopo il 

pranzo, proseguiamo in auto verso Bandarban (4 ore di guida) con visita al villaggio tribale di Marma. In 

serata check-in in hotel, cena e pernottamento.   

I Tripura sono una delle popolazioni indigene che vivono sia nelle pianure che nei Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. 

Durante la spartizione del subcontinente indiano, lo stato principesco di Tripura non fu fuso né in India né in Pakistan. 

Solo nel 1949 venne annesso all'India attraverso un accordo. I popoli di Tripura, sia in Bangladesh che nello stato 

indiano di Tripura, hanno condiviso cultura, storia, tradizione e stile di vita comuni. Le loro lingue sono chiamate 

Kokborok, e sono parlate da più di un milione di persone. 

I Chakma sono la tribù più grande del Bangladesh. Il buddhismo è la religione più comune all'interno della tribù. Si 

riferiscono al loro capo tribale come Chakma Raja. I chakmas sono più avanzati della maggior parte delle altre tribù 

indigene del Bangladesh. Hanno una propria lingua, cultura, tradizione e storia. Le donne indossano pinon e khadi 

[fatti a mano] e gli uomini indossano il dhuti. Inoltre, sono famosi per il loro speciale metodo di coltivazione ecologico, 

chiamato "coltivazione Jhum".  

I marma sono il secondo gruppo etnico in Bangladesh e sono di origine birmana (Myanmar). I Marma consideravano 

la Birmania (Myanmar) come il centro della loro vita culturale. Storicamente si ritiene che l'imperatore Arakanese 

abbia invaso la regione sud-orientale dell'attuale Bangladesh. Da allora la regione fu governata dall'imperatore 

birmano e da quell'epoca furono istituiti gruppi etnici marma. I loro tratti culturali sono collegati al loro retaggio 

ancestrale, compreso il vestito, chiamato thumbui (la parte inferiore) e angi (la parte superiore). Il cibo locale (per lo 

più piccante) e la scrittura (birmana) sono alcune delle caratteristiche di questa popolazione. Parlano Marma e la 

maggioranza di loro è buddhista Theravada. Hanno molti festival durante tutto l'anno; Sangrai è considerata la più 
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grande e famosa celebrazione. È tradizione accogliere il nuovo anno secondo il calendario lunare buddhista. Questo 

festival si tiene per tre giorni e il rituale popolare durante il secondo e il terzo giorno del festival consiste nello 

spruzzarsi l'acqua l'uno sull'altro. Credono che l'acqua tolga tutto il dolore e purifichi la nostra anima e il nostro corpo, 

tutti devono partecipare spruzzandosi dell'acqua.  

 D07: BANDARBAN (MINORANZE ETNICHE, CULTURA E NATURA) 

Prima colazione in hotel. Oggi passiamo un’intera giornata ad esplorare il distretto di Bandarban, dove 

troviamo numerosi villaggi tribali come Laima Para / Faruk Para (Boom Tribal), Ramary Para (tribù 

Murong), templi, ecc.  I Murong sono considerati gli abitanti originari delle Colline di Chittagong da cui 

emigrarono da Arakan in Birmania dal XIV al XV secolo. Vivevano nelle valli e spesso fortificavano i loro 

villaggi. Non possiedono una lingua scritta propria, ma alcuni possono leggere le scritture birmane e 

bengalesi. Molti di loro sostengono di essere buddhisti, ma le loro pratiche religiose sono tutt’ora in gran 

parte animiste. Nel pomeriggio visiteremo un altro villaggio tribale, Bazar di Bandarban e dintorni. Saliamo 

poi a bordo di un’imbarcazione e partiamo per una crociera di un'ora sul fiume Sangu. In serata rientro in 

hotel e pernottamento.  

 

D08: BANDARBAN - COX'S BAZAAR (NATURA, MARE E SPIAGGIA) 

Dopo la colazione, partiamo per Cox's Bazar (120 km 2,5 ore circa). Al nostro arrivo, sistemazione in hotel e 

resto della giornata libero per godersi l'interminabile spiaggia dorata socializzando con i locali o 

semplicemente rilassandoci sulla battigia. Cena e Pernottamento al Cox's Bazar.  

D09: COX'S BAZAR - DHAKA (MERCATI LOCALI) 

Colazione in hotel, poi visita al mercato delle conchiglie e relax in spiaggia. Verso le 12:00, trasferimento 

all'aeroporto di Cox's Bazaar per prendere il volo per Dhaka. All'arrivo a Dhaka trasferimento in hotel per 

cena e pernottamento a Dhaka. 

D10: SOBBORGHI DI DHAKA (VILLAGGIO DELLA CERAMICA (KAKRAN) E VILLAGGIO DELL’OTTONE 

(DHAMRAI) 

Dopo la colazione ci rechiamo a Savar per esplorare il villaggio di ceramiche "Kakran". La maggior parte 

delle persone di questo villaggio erano solite essere vasai, ed avevano una rigogliosa economia quando 

c'era un uso diffuso di pentole e utensili fatti con argilla. Oggigiorno, con l’avvento della modernizzazione, 

solo poche famiglie stanno ancora cercando di mantenere questa professione come mestiere. Continuiamo 

con la visita di un villaggio artigianale in "Dhamrai", un tempo famoso per la lavorazione dell’ottone. Questi 

artigiani sono nel settore da centinaia di anni, di generazione in generazione, ed hanno rifornito la grande 

India con imponenti statue per i templi, utensili per la casa e decorazioni. Oggi solo poche famiglie 

continuano quest’antica usanza destinata a scomparire; esse dipendono principalmente da ordini 

provenienti dall'estero. Proseguiamo con la visita al mercato del villaggio e il Monumento Nazionale dei 

Martiri. Questo edificio alto 50 metri è stato costruito come memoriale per il milione di persone che 

morirono nella guerra di liberazione del 1971. Ritorno in città nel tardo pomeriggio per cena e 

pernottamento a Dhaka.  
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D11: VOLO DHAKA – ITALIA / OPPURE ESTENSIONE SUNDARBAN (stagione turistica da ottobre a marzo) 

Prima colazione e check-out dall'hotel. Trasferimento all'aeroporto internazionale per prendere il volo nel 

pomeriggio che ci riporta in Italia. 

OPPURE PARTENZA PER JESSORE 

Dopo la prima colazione, partenza per Jessore (circa 6 ore di auto). Lungo il percorso, attraversiamo il fiume 

Padma con il traghetto e visitiamo alcuni villaggi tradizionali. All'arrivo a Jessore, check-in in hotel per cena 

e pernottamento.  

D12: JESSORE - KHULNA - NORAIL – KHULNA 

Colazione e visita al villaggio di Khagura Nakshikhanta, famoso per la sua lavorazione tessile. Proseguiamo 

per Narail facendo sosta al villaggio di pescatori per osservare la loro tecnica di pesca. Avremo 

l’opportunità di aiutarli nella loro routine e consumare il pescato cucinato al momento insieme a loro. Dopo 

pranzo, proseguiamo per Khulna. Al nostro arrivo, check-in in hotel, cena e pernottamento. 

D13: KHULNA – SUNDARBANS 

Colazione e partenza per Mongla, dove ci imbarchiamo per iniziare a navigare verso le Sundarbans. Le 

Sundarbans sono la più grande foresta di mangrovie del mondo. Questa può essere raggiunta solo tramite 

le centinaia di corsi d'acqua che la delineano. Per condurre un viaggio confortevole, sicuro e divertente 

nella foresta di Sundarbans, viaggeremo con un Vascello da crociera, dotato dei servizi necessari. Arrivo alla 

foresta di Harbaria intorno alle 14:00. Dopo lo sbarco, partiamo per un’emozionante escursione nella 

foresta di Kotka per osservare la flora e fauna selvatica locale, tra cui la rara e bellissima Tigre del Bengala. 

Ritorno alla barca verso sera. Cena e pernottamento in barca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D14: SUNDARBANS (VISITA ALL'INTERNO DELLA FORESTA) – MONGLA 

Al mattino presto, partiamo per un bellissimo viaggio attraverso insenature e canali con una piccola 

imbarcazione che ci permette di vedere da vicino la fauna selvatica e sentire i suoni della foresta da molto 

vicino. Dopo colazione, passeggiata nella giungla con la luce del sole che filtra tra la fitta vegetazione. 

Intorno alle 12:00, inizia il viaggio di ritorno verso Mongla. Nel pomeriggio, faremo visita al villaggio di 

pescatori vicino alle Sundarbans. Cena e pernottamento in barca.  

D15: MONGLA - SUNDARBANS - BAGERHAT – DHAKA 

Dopo la prima colazione, scendiamo dalla barca e ci dirigiamo verso la città di Bagerhat, dove troveremo il 

santuario di Khan Janan, nove moschee a cupola ed altre ed interessanti moschee. Al termine della visita, 

continuiamo verso Dhaka. All'arrivo check-in in hotel, cena e pernottamento.  
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D16: RIENTRO IN ITALIA  

Dopo colazione, in base agli orari di partenza, veniamo accompagnati in aeroporto per salire a bordo del 

volo che ci porta in Italia. 

Quota individuale di partecipazione 2.280€ (base 8/10 partecipanti itinerario 11gg) 

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (base 4/7 partecipanti itinerario 11gg) 

Quota individuale di partecipazione 3.180€ (base 8/10 partecipanti itinerario 16gg) 

Quota individuale di partecipazione 3.280€ (base 4/7 partecipanti itinerario 16gg) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Tutti i trasferimenti con veicolo privato A/C 

– Hotel A/C  

– Cox's - Dhaka biglietti aerei nazionali con tasse locali 

– Crociera sul lago Kaptai in barca locale 

– Tutte le visite turistiche secondo l'itinerario, comprese le tasse di iscrizione necessarie). 

– Autorizzazione necessaria da parte delle autorità interessate (copie del passaporto con la copia del 

visto) 

– Colazione in hotel come da itinerario 

– cena al ristorante locale 

– 1 litro di acqua minerale a persona al giorno 

– Accompagnamento della guida turistica di lingua inglese per tutto il tour 

– Talvolta accompagnatore dall’Italia 

– Lettera di invito per la richiesta di visto del Bangladesh 

– Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Volo internazionale 

– Quota accompagnatore dall’Italia quando presente (da calcolare in base al numero di partecipanti) 

– Pasti dove non menzionati 

– Bevande e soda 

– Articoli di natura personale Telefono, Fax, Internet, Lavanderia, ecc. 

– Articoli non inclusi nell'elenco precedente 

– Mance per guida e autista 

 

ESTENSIONE SUNDARBANS IN BARCA 

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Sistemazione A / C su base doppia in condivisione 

– Sistemazione non A / C in barca all'interno della foresta 

– Colazioni e cena in hotel e in barca 

– Pranzo e cene all'interno della foresta in barca 

– Permessi forestali e tasse per il tour nelle Sundarbans 

– Una piccola imbarcazione a motore per escursioni e pernottamento all'interno della foresta 

(esclusivamente per i suddetti ospiti) 

– Un trasporto a / c comprensivo di altre spese per l'intero viaggio 

– Tutte le visite turistiche secondo l'itinerario 
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– Tutti i biglietti d'ingresso e i permessi per i luoghi di visita 

– Una guida di accompagnamento di lingua inglese durante il viaggio 

– Talvolta accompagnatore dall’Italia 

– 500 ml di acqua potabile per bottiglia ogni giorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Volo internazionale 

– Quota accompagnatore dall’Italia quando presente (da calcolare in base al numero di partecipanti) 

– Qualsiasi pranzo e cena (eccetto la foresta di Sundarbans) 

– Bevande 

– Oggetti di natura personale - Lavanderia, Posta, Telefono, Fax, Internet, ecc. 

– Tutto ciò non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

 

ESEMPI HOTEL O SIMILARI: 

Dhaka: Nordic Hotels / www.nordichotels.com.bd  

Hotel Galesia / www.galesia.com  

Orchard Suites / www.orchardsuites.com   

Rangamati: Parjatan Motel (Tourist Std. accommodation) / Similar 

Bandarban: Hill Side Resort / www.hillsideresort.com.bd / Parjatan Motel  

Chittagong: Lord’s Inn www.hotellordsinnbd.com / similar 

 Cox’s Bazaar: Hotel Cox Toady / www.hotelthecoxtoday.com 

 

ESEMPI HOTEL ESTENSIONE O SIMILARI: (Dhaka) 

Dhaka: Hotel Lake View Plaza / www.hotellakeviewplaza.com 

Hotel Marino / www.marinohotel.com.bd 

Dhaka Garden Inn / www.hoteldhakagardeninn.com 

Emmanuell's Inn / www.emmanuellesinnbd.com 

Jessore: Hotel Hasan International 

Khulna: Hotel City Inn / www.cityinnltd.com / simile 

Sundarbans: barca non a / c 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.hotellakeviewplaza.com/
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
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