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VIAGGIO TRIBALE IN SIKKIM E ORISSA - 13 GIORNI 
Un viaggio in India per la scoperta dello stato Sikkim “La terra delle orchidee” e le sue tre città principali, dove sarete 
circondati dalle foreste tropicali ricche di 600 specie di orchidee e 46 varietà di rododendri, insieme all’Orissa fu un 

centro di apprendimento del Buddismo e il succedersi di nuove dinastie regnanti portò a cambiamenti religiosi: il 
buddismo cedette il posto al Gianismo (pressapoco nel I secolo a.C.) e poi all’Induismo. Oltre alle centinaia di templi, 

vedrete ovunque segni di devozione: nelle capanne dei villaggi, nei taxi e perfino negli alberghi, fa capolino il volto 
sorridente del dio Jagannath, un’incarnazione di Krishna e la divinità principale dell’Orissa. 

 
01° GIORNO : ITALIA – KOLKATA           

In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto un 
ulteriore scalo). All’arrivo a Kolkata disbrigo delle 
formalità doganali, incontro col nostro 
rappresentante locale e trasferimento in Hotel 

Kenilworth  per il pernottamento. 
02° GIORNO : KOLKATA    
Mezza pensione : Colazione in hotel, incontro con 
la vs. guida locale parlante inglese e visita del 
tempio Dakshineswar Kali dedicato alla dea Kalì, 
alla quale ancora oggi qui si offrono in sacrificio 
animali, e a Belur Math, centro studi voluto dal 
grande filosofo indiano Swami Vivekananda, di 
seguito visita al mercato dei fiori (Portare scarpe 
chiuse per evitare di pungersi con le spine di 

rose che tappezzano il passaggio). Cena e pernottamento Hotel Kenilworth . 
03° GIORNO : KOLKATA – BAGDOGRA – DARJEELING 
Mezza pensione : Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Kolkata e partenza con volo per 
Bagdogra, all’arrivo incontro con il nostro rappresentante locale e trasferimento in macchina privata con 
l’autista per Darjeeling (90 km. 3/4 ore circa). Darjeeling è una famosa località climatica sin da quando gli 
Inglesi vi fondarono a metà ottocento, un 
centro di riposo e svago per le loro truppe. 
Oggi come allora i villeggianti cercano qui un 
rifugio alla calura,  all’umidità e alla vita 
frenetica della pianura settentrionale dell’India. 
Cena e pernottamento in hotel. 
04° GIORNO : DARJEELING  
Mezza pensione : Colazione in hotel e di 
prima mattinata escursione alle colline di Tigri 
per ammirare l’alba. Visita del Monastero 
Tibetano di Ghoom, il più antico Monastero 
della zona, fu costruito nel 1875; qui si può 
visitare il grande simulacro del Mythey Buddha 
alto 15 piedi. Pomeriggio visita del Senchal 
Golf Course uno dei campi di golf più alti del 
mondo (2487 metri Slm.) presso il villaggio di 
Lablongm, visita anche dell’Istituto di Mountaineering Tenzing Norgay. Cena e pernottamento in hotel. 
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05° GIORNO : DARJEELING – PELLING   
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza per 
Pelling (140 Km. 5/6 ore circa), situata a 2.150 m. ai 
piedi dell’Himalaya. Visita del monastero di 
Pemayangtse,  edificato nel 18° secolo dalla setta dei 
“berretti rossi”, che ospita splendide pitture e sculture. 
Cena e pernottamento in hotel. 
06° GIORNO : PELLING – GANGTOK  
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza per 
Gangtok (124 km. 5/6 ore circa), capitale del Sikkim, 
piccolo stato himalayano, famoso per le orchidee e i 
fiori, ma anche per la forte influenza della cultura 

tibetana. Il tragitto si snoda lungo una strada di montagna nel cuore di un vergine territorio alpino 
disseminato di laghetti e cascatelle. Cena e pernottamento in hotel. 
07° GIORNO : GANGTOK – RUMTEK – GANGTOK 
Mezza pensione : Prima colazione in hotel e tour della 
città (intera giornata) con l’Istituto di Ricerca di Tibetologia, 
il Santuario delle Orchidee a Deorali che ospita più di 200 
varietà di questi fiori affascinanti. Si prosegue con il 
Monastero di Enchey, lo Stupa di Do Drul Chorten, uno 
degli stupa più sacri dello stato, con ben 108 ruote di 
preghiera, e infine il monastero di Rumtek. Cena e 
pernottamento in hotel. 
08° GIORNO : GANGTOK – BAGDOGRA – KOLKATA 
Mezza pensione : Sveglia Colazione in hotel e verso le 
08:00 partenza per l’aeroporto di Bagdogra (127 km. 4/5 
ore circa), verso le ore 15:30 partenza per Kolkata con 
volo AI-722, l’arrivo previsto a Kolkata verso le ore 16:35, incontro con il nostro rappresentante locale e 

sistemazione in Hotel Kenilworth per la cena e pernottamento. 
09° GIORNO : KOLKATA – BHUBANESHWAR     
Mezza pensione : Dopo colazione in hotel partenza per 
Bhubaneshwar con volo 6E-512 alle ore 11:35. Arrivo 
previsto alle ore 12:45 e sistemazione in hotel, pomeriggio 
con la guida parlante inglese visita dei magnifici templi 
dallo stile stravagante, tipico dell’Orissa, costruiti tra l’VIII 
e il XII sec. Il Lingaraja Mandir, complesso templare che 
contiene più di 50 santuari; il piccolo Mukteshwar Mandir, 
del X sec, uno dei più riccamente decorati della città; il 
Parsurameswar Mandir, elaborato tempio dedicato a Dio 
Shiva; il Raja Rani Mandir, famoso per le intricate 
sculture; il Brahmeshwar Mandir del IX sec con scene 

erotiche. Cena e pernottamento in Hotel Hindustan International .  
10° GIORNO : BHUBANESHWAR – KONARAK – PURI   (40 km, 1 ora circa)     
Mezza pensione : Dopo colazione partenza in direzione di Puri, 
lungo il percorso, che si snoda in un ambiente caratterizzato dalla 
vegetazione tropicale, si visiterà il grande tempio di 
Konark consacrato al dio Sole, una delle meraviglie dell’arte 
religiosa indù risalente al XIII secolo. Questa magnifica 
rappresentazione simboleggia il carro celeste trainato da sette 
cavalli e mosso da ventiquattro ruote in pietra di gigantesche 
dimensioni e finemente cesellate. Le statue del dio, che guida il 
suo carro per portare la luce e la vita, furono sistemate in modo 
da ricevere i raggi del sole all’alba, a mezzogiorno e al tramonto. 
Proseguimento per Puri, che si raggiunge con un percorso di una trentina di chilometri. Arrivo nella 

cittadina affacciata sul Golfo del Bengala e sistemazione in Hotel Hans Coco Palm . Puri gode 
di una doppia identità: è una rilassante località turistica e un importante centro di pellegrinaggio, tanto che 
per gli induisti è uno dei quattro principali santuari del Paese. Cena e pernottamento.  
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11° GIORNO : PURI – GOPALPUR ON SEA        
Mezza pensione : Dopo colazione partenza per Gopalpur on 
Sea (200 km. 4/5 ore circa), costeggiando per un tratto il Lago 
Chilka. E’ la laguna salmastra più grande dell’Asia, le sue 
acque basse sono separate dal Golfo del Bengala da una 
striscia di sabbia lunga 60 km. Tra novembre e gennaio, oltre 
un milione di uccelli migratori dalla Siberia e dall’Iran popolano 
le sue sponde. Lungo la strada sosta a Raghurajpur, villaggio 
noto per i dipinti a mano su seta e al lago Chilka, vero paradiso 
per gli appassionati di birdwatching, all’arrivo sistemazione 

in Hotel Mayfair  per la cena e pernottamento. 
12° GIORNO : GOPALPUR ON SEA – BHUBANESHWAR – KOLKATA  
Mezza pensione : Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Bhubaneshwar (180 km. 4 ore circa) 
per la partenza con volo 6E-294 alle ore 19:25 diretto per Kolkata, l’arrivo previsto alle ore 20:20, incontro 

con il nostro rappresentante locale e sistemazione in Hotel The Pride , situato nei presi 
dell’aeroporto per la cena e pernottamento. 
13° GIORNO : KOLKATA – ITALIA 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza per Italia con volo di linea. In prima 
mattinata arrivo in Italia. 
Fine dei nostri servizi !  

 

N.B. :  Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze! 
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