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IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAA::    ccrroocciieerraa  lluunnggoo  iill  GGaannggee  

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.  

 

Lentamente la  crociera vi porterà in 
direzione Patna e Bodhgaya, dove il Buddha 
raggiunse l'illuminazione e dove avvisterete il 
raro delfino del fiume Gange. Sbarcherete 
per la visita a fortezze  mughal, giainiste, 
sikh e a Colganj, una volta centro dei Thug, la 
setta omicida. Lungo il fiume si visiteranno  
sonnolenti villaggi con un modo di vivere che 
è rimasto sostanzialmente invariato per secoli 
e incontrerete persone meravigliose che 
abitano le rive del Gange. Un viaggio unico  
che offre una prospettiva in entrambe le 
culture,   passate e presenti. 

 
 

 
La ABN Sukapha è una nuova nave passeggeri lunga 38m con 12 cabine a due letti ciascuna con bagno privato. Le cabine sono spaziose e ben 
arredate, con comode sedie in modo da poter godere il paesaggio lungo il fiume. Tutte le cabine sono situate sul ponte superiore si gode un’ottima vista. 
Salone e sala da pranzo panoramici. Il grande prendisole offre la possibilità di rilassarsi su comode e lettini. Tutte le cabine e le sale  comuni sono dotate 
di aria condizionata. La cucina a  bordo è molto curata e offre una sia piatti indiani che  continentali.  

 
La ABN Rajmahal è una nuova nave passeggeri, lunga 50 m con 22 cabine a due letti ciascuna con bagno privato (14 sul ponte , 4 sul ponte principale 
e 4 singole). Tutte le cabine sono dotate di balcone francese in modo da poter godere il paesaggio lungo il fiume, spaziose con arredamento elegante 
con tocchi di eleganza coloniale e tessuti tradizionali indiani di cotone.Salone e la sala da pranzo panoramici. Il grande prendisole offre la possibilità di 
rilassarsi su comode sedie e lettini. Tutte le cabine e le sale  comuni sono dotate di aria condizionata. La cucina a  bordo è molto curata e offre una sia 
piatti indiani che  continentali. Vini, birra e alcolici sono disponibili 
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ABN SUKAPHA /ABN RAJ MAHAL 
 

Date partenze della crociera, dal 3°g:  02/10/15 – 
27/11/15 – 11/12/15 – 08/01/16 
 

Sistemazioni Servizi inclusi 

 01 ITALIA ����DELHI A bordo 

compagnia aerea:   Emirates o altro vettore Iata 
automezzo:  privati  ad uso esclusivo 
trattamento:  Pensione completa a bordo barca. 
Mezza pensione a Calcutta 
Hotels: 5 stelle a Calcutta/Delhi - cabina con 
bagno privato in barca. 
Guide : italiano/inglese a Delhi ed 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 DELHI The Grand 

03 DELHI ����PATNA tttt ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal   
crociera lungo il Gange 

ABN Sukapha 

04 ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal  tttt crociera lungo il Gange 
ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal   

 05 ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal  tttt crociera lungo il Gange ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal   

 06 ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal  tttt crociera lungo il Gange ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal   

 07 ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal  tttt crociera lungo il Gange ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal   

08 ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal  tttt crociera lungo il Gange ABN Sukapha/ ABN Raj Mahal   

09 FARAKKAfCALCUTTA  
The Oberoi/Taj Bengal 

10 CALCUTTA ����ITALIA In volo 

Questi tour sono puramente itinerari suggeriti e possono essere prenotati cosi come sono o in alternativa utilizzati come 
punto di partenza per creare la vostra vacanza perfetta e su misura in India. 
 

 
Itinerario:  
1°giorno  ITALIA����DELHI 
Viaggio aereo con volo Emirates  o altro vettore. Pernottamento a bordo 
2°giorno  DELHI 
All’arrivo verrete accolti dal personale locale e trasferimento in Hotel. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.  

3°giorno  DELHI ���� PATNA tttt ABN Sukhapa/Raj Mahal cruise 
Trasferimento a Patna, che si estende sulla sponda meridionale del Gange. Imbarco a bordo della Sukapha/Raj Mahal. Sistemazione nella cabina. Inizio 
della navigazione lungo il fiume  Gange. Cena e pernottamento a bordo. 

4°giorno  ABN Sukhapa/Raj Mahal cruise tttt The Gange River  
Questa mattina facciamo un giro di Patna, dove si visiterà lo straordinario granaio del  18 ° secolo Gola Ghar, il grande tempio sikh e le ricche collezioni 
del Museo di Stato. Tornando alla nostra nave, si passa nei pressi dei vecchi magazzini di oppio della East India Company. Navigazione e ormeggio per 
la sera a Barh. 

5°giorno  ABN Sukhapa/Raj Mahal cruise tttt The Gange River 
Giornata di escursione a Nalanda, luogo ove si trovano numerosi, importanti resti di quella che fu, fino al XII° secolo, la più importante università 
monastica buddhista. Si riprende la barca al grande ponte di Mokameh, dove in precedenza il naturalista Jim Corbett ha trascorso la sua vita lavorativa. 
Continuazione della navigazione. 

6°giorno  ABN Sukhapa/Raj Mahal cruise tttt The Gange River 
Oggi navighiamo verso Monghyr. Monghyr possiede un raffinato Forte Mughal, così come un cimitero della East India Company, ora con gli abitanti dei 
villaggi che vivono tra le tombe. Visita di  Pirpahar Hill, coronata da un antico palazzo e alle sorgenti calde Sitakund, prima di continuare la nostra 
crociera a valle e ancorare  vicino a Jahangira Island Sultanganj, un luogo di pellegrinaggio con le  primi sculture indù nella roccia. Sulla riva, un altro 
pittoresco sito, una roccia  sormontata da una moschea. 

7°giorno  ABN Sukhapa/Raj Mahal cruise tttt The Gange River 
Navighiamo questa mattina lungo un tratto del fiume  dove potrà essere avvistato il delfino del Gange. Arrivo a Bhagalpur, un centro di produzione 
della seta e sbarco per andare a visitare l'elegante palazzo del 18 ° secolo costruito da Augusto Cleveland così come un villaggio di tessitura della seta. 
Continuazione della navigazione passando vicino all’isola di Colganj, un santuario sia buddista che indù, una volta centro della setta omicida Thug. Poco 
distante si visita l’idilliaco Bateshwar con le grotte indù risalenti al 6°secolo,  le rovine dello stupa buddista dell’8°secolo e  il monastero di Vikramshila. 
Ormeggio per la notte nei pressi della confluenza con il fiume Kosi, che scende dal Nepal. 

8°giorno  ABN Sukhapa/Raj Mahal cruise tttt The Gange River 
Questa mattina navighiamo a valle verso Rajmahal, un luogo che non viene menzionato nelle guide pur offrendo sia luoghi di grande interesse che 
atmosfera. Una volta conosciuta come Akbarnagar, la città fu fondata dall'imperatore Mughal Akbar come sua capitale orientale. Shah Jehan, 
costruttore del Taj Mahal, ha trascorso gran parte della sua giovinezza qui. Ci sono resti di palazzi, fortezze e moschee sommerse di vegetazione che 
visiteremo  prima di proseguire verso il grande Barrage Farakka. 

10°giorno SBARCO  fCALCUTTA  

Prima colazione, molto presto al mattino. Sbarco e trasferimento alla stazione ferroviaria di Farakka. Treno per Calcutta (circa 6 ore). All’arrivo verrete 
accolti dal personale locale e trasferimento in Hotel.  
 

11°giorno CALCUTTA����ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto e volo aereo di ritorno in Italia con arrivo in giornata 
 


