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IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAA::ccrroocciieerraa  lluunnggoo  iill  BBrraahhaammaappuuttrraa  
Grandi fiumi, misteriosi, con tante storie da raccontare: uomini venuti alla loro ricerca e scoperta, eserciti che li 
hanno attraversati, pellegrini che si purificano nelle acque, tribù selvagge e pionieri del te. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

La nave “Charaidew” della 
Assam Bengal Navigation è 
una barca lunga 38 metri, 
trasformata per offrire 12 
cabine climatizzate con bagno 
privato doccia e wc personale. 
Tutte le cabine sono sul ponte 
principale. A bordo c’è un bar 
e un ristorante con cucina 
assamese (più mite della 
cucina indiana) e continentale. 
Sul ponte superiore un 
salottino dove rilassarsi, 
guardare un’India sconosciuta 
e godere del un tramonto. 

 

Esplorare la quiete e la bellezza di uno dei 
più grandi e meno noti fiumi, raramente 
visitato, che cambia il suo corso garantendo 
costantemente ogni partenza unica. Un 
ottima miscela di cultura e fauna selvatica 
con safari a dorso di elefante al Parco di 
Kaziranga, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. 
Godetevi una rilassante crociera sul fiume e 
scoprire zone altrimenti inaccessibili, nonché 
sperimentando cultura locale da una 
prospettiva diversa. Una crociera di 3/4 
notti per un  affascinante assaggio dell’ 
Assam, con visite ai villaggi e al Wildlife 
Sanctuary Pobitora, dove effettuerete un 
safari alla ricerca del rinoceronte unicorno. 
La crociera di 7 notti, vi porterà a visitare 
luoghi unici dove tradizioni indiane si 
fondono con quelle asiatiche: Sibsagar, 
l’antica capitale assamese nonché Majuli 
Island con le sue comunità monastiche indù 
famose per il loro teatro danza; non verrà 
lasciato da parte l’aspetto naturalistico con 
la visita del Parco di Kaziranga 
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ABN CHARAIDEW 3 UPstream 
Le tappe fondamentali della crociera sono il Parco di Kaziranga con il rinoceronte unicorno, l’Isola di Majuli con il monastero indu unico nel suo genere, i 

palazzi e i templi di Sibasagar, l’antica capitale del regno assamese. 
 

Date partenze della crociera, dal 3°g: 14/10/15 – 05/12/15 – 02/01/16 – 26/03/16 – 23/04/16 
 

  gg  Sistemazioni Servizi inclusi 

 01 ITALIA ����CALCUTTA A bordo 

compagnia aerea:   Emirates  
automezzo:  trasferimenti privati 
trattamento:  Pensione completa a bordo della barca. 
Mezza pensione a Calcutta e Delhi 
Sistemazioni: 5 stelle a Calcutta e Delhi - cabina con 
bagno privato a bordo della ABN Charaidew. 
guide/escort: italiano/inglese a Calcutta;  in inglese 
durante la crociera 
 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle 
ore 12.00, mezzogiorno. 

 02 CALCUTTA The Oberoi/Taj Bengal 

03 CALCUTTA����JORHAT t ABN Charaidew ABN Charaidew 

04 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 05 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 06 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 07 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

08 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

09 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

10 DIBRUGARH ����DELHI The Grand 

11 DELHI ����ITALIA  In volo 

 
 
 
 
1°giorno      ITALIA����CALCUTTA 
Viaggio aereo con volo Emirateso altro vettore. Pernottamento a bordo 
 
2°giorno      CALCUTTA 
Arrivo al mattino. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita di 
Calcutta che si dice essere la capitale intellettuale di India, con una 
ricca vita culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. 

3°giorno      CALCUTTA����JORHAT tttt ABN Charaidew    crociera 
lungo il Brahamaputra 

Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo aereo per Jorhat. 
All’arrivo, incontro con il personale locale, trasferimento di circa 2 ore  
per Ghat Steemer, una spiaggia fra la giungla. Imbarco a bordo della 
Charaidew e sistemazione nella vostra cabina. Inizio della navigazione 
lungo il fiume  Brahamputra River. Cena e pernottamento a bordo della 
nave.  

4°giorno      ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 

Sbarco prima dell'alba per un primo safari a dorso di elefante nel 
Parco di Kaziranga, il modo migliore per arrivare vicino ai rinoceronti 
unicorno e altri animali. Potrete vedere anche l’elefante selvatico e, 
memorabile, la tigre! Ritorno a bordo per la prima colazione e 
navigazione verso un’altra zona di Kaziranga. Verso mezzogiorno 
raggiungiamo Vishnath, un monastero dove da secoli si riuniscono i 
seguaci del tantrismo. L’intera isola è in lista per diventare UNESCO 
World Heritage. Rientro a bordo e navigazione. 

5°giorno      ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 

La giornata trascorre navigando sul fiume con buone possibilità di 
avvistare i delfini del Gange, così come i vari villaggi lungo le sponde 
del fiume. Dovremmo arrivare in serata a Dhansiri Mukh. 

6°giorno      ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 

Questa mattina si scende a terra per un jeep safari nella poco visitata 
area orientale del Parco di Kaziranga, zona favorita dal rinoceronte e 

dove potrete avvistare il Bengal Florican anche chiamato Prataiola 
bengalese, una specie molto rara di otarda. Ritorno a bordo e 
continuazione della crociera.  

7°giorno      ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 

Un’altra giornata di navigazione con qualche sosta per delle 
passeggiate nei villaggi e conoscere la vera vita rurale dell’India.   

8°giorno      ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 

Dopo la prima colazione si raggiune Majuli Island, , la più grande 
isola fluviale del mondo nel fiume Brahamaputra, considerata la 
capitale culturale della civilizzazione Assamese fin dal 16°secolo.  
Visita del monastero Vaishnavite dove da secoli in questo tempio si 
riuniscono i seguaci del tantrismo. L’intera isola è in lista per diventare 
UNESCO World Heritage. 
Dopo una performance di danza al monastero Kamalbari ritorno a 
bordo e navigazione attraverso a Neamati Ghat sulla riva opposta. 

9°giorno      ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 

Si scende a Horu Charai, una vasta piantagione di tè dove si vedranno 
tutti i processi di produzione (la fabbrica non è operativa da dicembre 
a metà marzo) quindi proseguimento in automezzo per circa un’ora per 
Sibsagar, , l’antica capitale del regno Ahom e la più grande area di 
produzione del Tè.  La grandezza di un tempo è ancora visibile nei 
monumenti sparsi in città e nei dintorni: visita dei templi, stupa e  
palazzi. Ritorno alla barca per trascorrere l’ultima notte a bordo. 
 
10°giorno     DIBRUGARH ����DELHI 
Prima colazione e sbarco. Trasferimento di circa 2 ore e ½ per 
l’aeroporto di Dibrugarh attraverso tipici villaggi in stile coloniale e 
coltivazioni di tè. Volo aereo per Delhi. Sistemazione in albergo. 
 
11°giorno     DELHI ����ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno in Italia 

 
Note: 
• le Tea Factory sono chiuse al lunedì e da dicembre a febbraio/marzo 

• I parchi sono aperti dal 01 novembre ad aprile 

• La visita di Majuli e del Dibru Saikhowa National Park sono soggette al livello dell’acqua del fiume 

• A seconda della stagione, i luoghi dell’itinerario potranno essere variati seguendo le condizioni 

• atmosferiche, il livello dell’acqua nel fiume, feste nazionali o altro. Ci riserviamo il diritto di modificare le visite per migliorare la vostra esperienza di 
viaggio in questa località. 
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ABN CHARAIDEW 2:  DOWNstream 
Questa crociera è forse l'introduzione ideale per il Brahmaputra, finendo con una visita Kaziranga, il momento clou di ogni visita a Assam. Include il Parco 

Nazionale Nameri che viene raramente visitato, le piantagioni di tè e i bazar di Tezpur. 
 

Date partenze della crociera, dal 3°g: 26/12/15 – 19/03/16 – 16/04/16 

 

  gg  Sistemazioni Servizi inclusi 

 01 ITALIA ����CALCUTTA A bordo 

compagnia aerea:   Emirates  
automezzo:  trasferimenti privati 
trattamento:  Pensione completa a bordo della barca. 
Mezza pensione a Calcutta e Delhi 
Sistemazioni: 5 stelle a Calcutta e Delhi - cabina con 
bagno privato a bordo della ABN Charaidew. 
guide/escort: italiano/inglese a Calcutta;  in inglese 
durante la crociera 
 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle 
ore 12.00, mezzogiorno. 

 02 CALCUTTA The Oberoi/Taj Bengal 

03 CALCUTTA����GUWAHATI t ABN Charaidew  ABN Charaidew 

04 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 05 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 06 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 07 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

08 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

09 ABN Charaidew t crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

10 GUWAHATI/JORHAT ����DELHI The Grand 

11 DELHI ����ITALIA In volo 

 
1°giorno       ITALIA����CALCUTTA 
Viaggio aereo con volo Emirates o altro vettore. Pernottamento a bordo 
2°giorno       CALCUTTA 
Arrivo al mattino. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita di Calcutta che si dice essere la capitale intellettuale di India, con una ricca vita 
culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. 

3°giorno       CALCUTTA����GUWAHATI tttt ABN Charaidew    crociera lungo il Brahamaputra 

Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo aereo Guwahati. All’arrivo, incontro con il personale locale e partenza in automezzo vero la collina Nilachal 
per visitare il tempio Kamakhya  in tipico stile architettonico assamese, che fu un centro di culti tantrici e di Sakti, oggi meta di pellegrinaggio da tutta 
l’India. Con i suoi riti tantrici e il sacrificio animale, i più schizzinosi possono preferire la visita solo all'esterno. Visita la struggente del Commonwealth War 
Graves cimitero, nonché un negozio di alta classe di artigianato locale. Al termine trasferimento al porto ed  imbarco a bordo del battello Charaidew. 
Inizio della navigazione lungo il fiume  Brahamputra River. Cena e pernottamento a bordo della nave.  

4°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
La giornata trascorre in gran parte navigando sul fiume con sosta per  visitare il  villaggio Khirakata, lungo le sponde del fiume. Con i suoi verdi campi e 
coltivazioni di mais.  

5°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Lasciando le colline alle spalle, ci godiamo il nostro primo assaggio dell’ esperienza del deserto, banchi di sabbia come iceberg su entrambi i lati. 
Visitiamo Tullugaon, un villaggio sulle rive del fiume con grandi piantagioni di canna da zucchero. Vedremo tessitori al lavoro nelle loro case, così come 
la produzione dello jaggary, succo di canna di zucchero. Per la notte la barca ormeggia  in un paesaggio lunare di isole di sabbia, con l'Himalaya in 
lontananza che offre uno scenario contrastante. 

6°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Navigazione per Tezpur. Dopo il pranzo si scende per visitare le rovine del tempio Da Parbatia del 6°sec, con un portale splendidamente scolpito. Si 
continuerà ad esplorare la città in risciò fermandosi al Parco Cole con incisioni rupestri medioevali. Ritorno alla nave e continuazione della navigazione. 

7°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Dopo la prima colazione sbarco e partenza in automezzo, per circa due ore, per il Parco Nazionale del Nameri, ai piedi delle colline dell’ Arunachal 
Pradesh. Da qui una gita in barca lungo il fiume Bhoreli Jia attraverso il parco con possibilità di avvistare l’elefante selvaggio. Dopo pranzo passeggiata 
nel villaggio e ritorno alla nave. 

8°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Al mattino continuazione della navigazione fino ad ormeggiare a Steemer Ghat, una bella spiaggia nella giungla. Nel pomeriggio partenza in 
automezzo per l’area occidentale del parco di Kaziranga per un jeep safari. Kaziranga è unsito del patrimonio mondiale Unesco con una popolazione di 
ben oltre 1000 rinoceronti unicorno. E abitato anche da tigri, elefanti selvaggi, sambar, cervi, cinghiali e molte altre specie.  

9°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Sbarco prima dell'alba per un primo safari a dorso di elefante nel Parco di Kaziranga, il modo migliore per arrivare vicino ai rinoceronti unicorno e altri 
animali. Potrete vedere anche l’elefante selvatico e, memorabile, la tigre! Dopo la prima colazione in un lodge, proseguimento verso il villaggio tribale 
Mising, con le tipiche case a palafitta e per una piantagione di tè (la fabbrica è chiusa da dicembre a metà marzo). Dopo il pranzo un jeep safari nella 
poco visitata area orientale del Parco di Kaziranga, zona favorita dal rinoceronte e dove potrete avvistare il Bengal Florican anche chiamato Prataiola 
bengalese, una specie molto rara di otarda. Ritornando a bordo, sosta per visitare un delizioso borgo assamese camminando fra le farfalle. 
Continuazione della crociera.  
 
10°giorno      GUWAHATI ����DELHI 
Prima colazione e sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Guwahati (4ore) o all’aeroporto di Tezpur (40minti) oppure Jorhat (2ore ½ ). Volo aereo per 
Delhi. Incontro con il personale locale e sistemazione in albergo. 
11°giorno      DELHI ����ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno in Italia 
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ABN CHARAIDEW 7:  Guwahati/Guwahati 
Questa crociera di 4 notti prevede un affascinante assaggio di Assam, con visite ai villaggi locali e al  Pobitora Wildlife Sanctuary, dove potrete fare un 

safari alla ricerca del rinoceronte unicorno. E disponibile anche per sole 3 notti, fino a Probitora e poi trasferimento su strada verso Kaziranga.  

 
Date partenze della crociera, dal 3°g: 24/11/15 – 22/12/15 – 19/01/16 – 16/02/16 – 15/03/16 – 12/04/16 

 

  gg  Sistemazioni Servizi inclusi 

 01 ITALIA ����CALCUTTA A bordo compagnia aerea:   Emirates  
automezzo:  trasferimenti privati 
trattamento:  Pensione completa a bordo della barca. 
Mezza pensione a Calcutta e Delhi 
Sistemazioni: 5 stelle a Calcutta e Delhi - cabina con 
bagno privato a bordo della ABN Charaidew. 
guide/escort: italiano/inglese a Calcutta;  in inglese 
durante la crociera 
 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle 
ore 12.00, mezzogiorno. 

 02 CALCUTTA The Oberoi/Taj Bengal 

03 CALCUTTA����GUWAHATI tttt ABN Charaidew  
ABN Charaidew 

04 ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 
ABN Charaidew 

 05 ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 06 ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra ABN Charaidew 

 07 GUWAHATI ����DELHI The Grand 

08 DELHI ����ITALIA  
In volo 

 
 
 
1°giorno       ITALIA����CALCUTTA 
Viaggio aereo con volo Emirates o altro vettore. Pernottamento a bordo 
 
2°giorno       CALCUTTA 
Arrivo al mattino. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita di Calcutta che si dice essere la capitale intellettuale di India, con una ricca vita 
culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. 

3°giorno       CALCUTTA����GUWAHATI tttt ABN Charaidew    crociera lungo il Brahamaputra 

Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo aereo Guwahati. All’arrivo, trasferimento al porto ed  imbarco a bordo del battello Charaidew. Inizio della 
navigazione lungo il fiume  Brahamputra River. Cena e pernottamento a bordo della nave. La barca si ferma per la notte sulle rive del villaggio 
Viajynagar. 

4°giorno         ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Dopo la prima colazione, sbarco e partenza per l’esplorazione a piedi del villaggio lungo il fiume. Crociera verso il pittoresco villaggio di Sualkuchi, 
dove la maggior parte della popolazione è impegnata nella tessitura della seta. Questo villaggio conta circa 25.000 telai a mano! Visita dei laboratari 
della seta, dal bozzolo alla filatura, tintura e infine i sari. Proseguiremo per Hajo, un luogo sacro per gli indù, musulmani e buddisti. Visita a un santuario 
musulmano in cima a una collina da dove si gode di un panorama sulla campagna circostante rurale, e al  tempio indù semplice con il suo fregio di 
elefanti e il suo serbatoio sacro pieno di grande carpa, pesce gatto e tartarughe. Più tardi imbarco e navigazione fino a un attracco per la notte nei 
pressi del Monumento ai Caduti di Saraighat. 

5°giorno          ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra  
Sbarco presso Pandu da dove si effettua un girò panoramico di Guwahati. Si salirà la collina Nilachal per visitare il tempio Kamakhya  in tipico stile 
architettonico assamese, che fu un centro di culti tantrici e di Sakti, oggi meta di pellegrinaggio da tutta l’India. Con i suoi riti tantrici e il sacrificio 
animale, i più schizzinosi possono preferire la visita solo all'esterno. Visita la struggente del Commonwealth War Graves cimitero, nonché un negozio di 
alta classe di artigianato locale. Si attraverserà in barca un ramo del fiume per vedere l’isola del Pavone con la sua popolazione di scimmie Langu 
dorate prima di ritornare a bordo e continuare la navigazione. 

7°giorno  ABN Charaidew    tttt crociera lungo il Brahamaputra 
Navigazione attraverso colline coperte dalla giungla. Sbarco e in auto ci si dirige verso il Pobitora Wildilife National Park. Questo piccolo parco è 
densamente popolato dai rinoceronti unicorno. Jeep safari per l’avvistamento. Ritorno alla nave nel pomeriggio e navigazione verso un piccolo villaggio 
che esploreremo a piedi prima di salpare e trascorrere l’ultima notte a bordo, sulla riva nord opposta Guwahati, vicino al pittoresco tempio Aswaklanta. 
Per coloro che desiderano sbarcare oggi, trasferimento in automezzo dopo il jeep safari al parco nazionale di Kaziranga di circa 4 ore 
 
7°giorno      GUWAHATI ����DELHI 
Prima colazione e sbarco. Trasferimento all’aerporto. Volo aereo per Delhi. Incontro con il personale locale e sistemazione in albergo. 
 
8°giorno      DELHI ����ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno in Italia 
 

 


