VIAGGIO PER RATH YATRA PURI - ORISSA - 08 GIORNI
23 GIU. 2020 – PURI, ORISSA
La festa si tiene nel tempio del dio Jagannath a PURI. Le immagini di legno del
dio conservate nel tempio vengono trascinate da migliaia di pellegrini su carri di
quasi 14 metri di altezza. La folla di pellegrini che si riunisce per partecipare alla
processione è impressionante.
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 Hindustan International
+ 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 Hindustan International
+.
03° 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
.
04° 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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05° GIORNO : PURI
Mezza pensione : Dopo colazione con la guida parlante
inglese, giornata dedicata alla grande festa Rath Yatra in
onore di Dio Jagannath. Si assisterà alle originali
celebrazioni del dio da parte della folla che ogni anno
accorre numerosissima da tutto il Paese. Cena e
pernottamento in Hotel Hans Coco Palm
.
06° 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.
07° GIORNO : GOPALPUR ON SEA – BHUBANESHWAR – KOLKATA
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Bhubaneshwar (180 km. 3 ore 30 minuti
circa) e partenza per Kolkata con volo AI-780 alle ore 15:10. Arrivo previsto alle ore 15:55 e sistemazione
in Hotel Hindustan International
, pomeriggio a disposizione per attività personali o relax. Cena e
pernottamento in hotel.
08° GIORNO : KOLKATA – ITALIA
In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza con volo di linea per Italia. In seconda
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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