VIAGGIO RINOCERONTI E TIGRI DELL’INDIA - 12 GIORNI
Viaggio di 12 giorni alla ricerca del rinoceronte indiano, al parco nazionale Kaziranga, che ospita la più
vasta popolazione mondiale di rinoceronti unicorni (rinoceronte indiano), in combinazione con la visita al
parco Sundarbans, territorio di canali, foreste di mangrovie (le più grandi del mondo) e piccole isole,
soggette ad incredibili maree, che ospita numerosi animali selvatici, tra i quali la tigre del Bengala.

Circuito naturalistico adatto a tutti !

VIAGGIO VIENE EFFETTUATO DAL OTTOBRE AL MAGGIO
01° GIORNO : ITALIA – DELHI
In tempo utile check-in al banco della Air India ed imbarco
al bordo del nuovo aereo Dreamliner dell’Air India diretto a
Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
02° GIORNO : DELHI – GUWAHATI
Mezza pensione : Scalo a Delhi e fra 2/3 ore
proseguimento per Guwahati con volo AI-889, alle ore
10:35, l’arrivo a Guwahati alle ore 13:05, all’arrivo incontro
col nostro rappresentante locale e trasferimento in hotel.
Guwahati, la porta per entrare nel Nord Est dell’india, è un
centro commerciale importante ed è chiamata anche
Pragjyotishpura (La città della luce dell’est). Nel
pomeriggio visita al Srimanta Sankardev Kalakshetra, un
complesso multi-artistico che illustra tutta la cultura
complessa della vita in Assam come di tutta la regione del Nord Est. Cena e pernottamento in hotel.
03° GIORNO : GUWAHATI – SUALKUCHI – GUWAHATI
Mezza pensione : Colazione in hotel e visita al
famoso tempio Kamakhya. Il tempio è una grotta
naturale con una sorgente. Proseguimento per il
villaggio di Sualkuchi (35 Km. 1 ora circa), anche
chiamato il Manchester dell’ East e famoso per la
sua industria tessile e la seta in particolare.
Proseguimento per Hajo (30′), un importante
centro di pellegrinaggio indù, Musulmano e pure
Buddista. Visita al Hayagriya Madhab Temple
sacro agli indù e buddisti. Visita anche della
moschea Powa Mecca (1/4 della Mecca) costruita
da Pir Ghiasuddin Aulia con terra che si suppone
arrivata appunto dalla Mecca. Visita alle rovine di
Madan Kamdev temple e ritorno a Guwahati. Alla
sera escursione in barca sul fiume Brahmaputra. Ritorno in hotel per la cena e pernottamento.
04° GIORNO : GUWAHATI – KAZIRANGA (235 km. 5/6 ore circa)
Pensione completa : Colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento via terra per Kaziranga National
Park, un “world heritage site” è famoso per i rinoceronti unicorni. Resto della giornata a disposizione per
relax o attività personali. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
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05° GIORNO : KAZIRANGA NATIONAL PARK
Pensione completa : Di buona mattinata l’escursione in elefante di 1 ora circa e incominciare a ammirare i
rinoceronti, gli elefanti selvatici, i bisonti indiani, i cervi, i samba così da vicino. Ritorno in hotel per la prima
colazione e subito partenza per un Jeep safari dentro la parte centrale del parco. Pomeriggio altro Jeep
safari nella parte occidentale del Parco. Alla sera
spettacolo di danza in hotel. Cena e pernottamento.
06° GIORNO : : KAZIRANGA NATIONAL PARK
Pensione completa : Un’altra giornata dedicata
per la visita della riserva, che oltre i rinoceronti è
conosciuta anche per l’alta densità di tigri del
Bengala. La superficie del parco è costituita da prati
e paludi, regno di tigri, elefanti, antilopi, bufali. Nel
Parco nazionale di Kaziranga, una riserva di 860
chilometri quadrati che comprende il Fiume
Brahmaputra con le sue isole di sabbia, in alcune
zone a nord e in una porzione molto più vasta della
pianura alluvionale a sud. Escludendo l’area
occupata dal fiume, ciò corrisponde a una media di
11 antichi, corazzati, irascibili unicorni per ogni chilometro quadrato di parco.
07° GIORNO : KAZIRANGA – GUWAHATI – KOLKATA
Mezza pensione : Trasferimento all’aeroporto di Guwahati (235 km. 5/6 ore circa) alle ore 18:00 partenza
per Kolkata con volo 9W-2472. l’arrivo previsto a Kolkata alle ore 19:55, all’arrivo incontro col nostro
rappresentante locale e trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
08° GIORNO : KOLKATA – BASANTI – SUNDARBANS
Pensione completa : Trasferimento a Basanti (100 km. 3/4
ore circa), al confine tra India e Bangladesh, e da qui in barca
alle isole Sundarbans (2 ore circa): siamo nel regno della tigre
del Bengala, la feroce mangiatrice di uomini. Nel pomeriggio
prima osservazione dall’alto di una torre di avvistamento che
domina il parco, cena e pernottamento al lodge.
09° GIORNO : SUNDARBANS
Pensione completa : In mattinata escursione in barca sul
fiume, con soste per osservare gli animali nel loro habitat.
10° GIORNO : SUNDARBANS – BASANTI – KOLKATA
Pensione completa : Rientro a Basanti via fiume, con pranzo
a pic-nic da consumarsi in barca (2 ore circa), e da qui proseguimento via terra per Calcutta (100 km. 3/4
ore circa). Sistemazione in hotel, pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel
11° GIORNO : KOLKATA
Mezza pensione : Colazione in hotel e visita di Kolkata, capitale
modello del Raj Britannico, era la più grande città coloniale
d’Oriente. Si visita la tomba (Samadi) di Madre Teresa e ad uno
degli orfanotrofi tenuto dalle suore del suo ordine. Visita al tempio
della dea Kalì. Nel pomeriggio visita al mercato dei fiori e al
quartiere dei creatori di statue delle divinità in terracotta. Ritorno in
hotel per la cena e pernottamento.
12° GIORNO : KOLKATA – DELHI – ITALIA
In tempo trasferimento all’aeroporto e partenza per Delhi con volo
AI-137 alle ore 10:00, l’arrivo previsto a Delhi alle ore 12:15, di seguito partenza con il volo Air India diretto
a Milano o Roma alle ore 14:20. L’arrivo previsto in Italia verso le 18:30/19:30 (secondo la città d’arrivo).
Fine dei nostri servizi !
N.B. : Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze!

VIAGGIO PRIVATO | Partenze Garantite da Milano, Roma, Bologna e Venezia

Secondo l’operativo del volo a/r le notti a Delhi possono essere 1 in meno all’inizio ed 1
in più alla fine del viaggio.
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