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Calcutta • Dibrugarh • Mon • Mokokchung • Kohima /Hornbill Festival • Calcutta 
 

Intraprendete con  noi questo esclusivo viaggio tribale nel Nagaland, la terra dei cacciatori di teste!  Una delle ultime 
frontiere rimaste in India, i viaggi per lo stato tribale orientale del Nagaland sono impegnativi, ma estremamente gratificanti. Una terra di spettacolare 
bellezza e di storia senza tempo indelebilmente legata ai coloratissimi gruppi tribali indigeni che costituiscono una parte importante della regione. Il 
culmine di questo viaggio, tuttavia, è la visita di due giorni al Festival Hornbill - una grande festa, che si tiene ogni anno nel mese di dicembre con la 
partecipazione di sedici tribù del Nagaland. L'obiettivo del festival è quello di ravvivare e proteggere la ricca cultura del Nagaland e visualizzare la 
sua stravaganza e tradizioni. 
 

 

gg data Itinerario Servizi inclusi Quote per persona 

 01 27nov18 ITALIA ���� CALCUTTA 
Compagnia aerea:   Air India/Emirates, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
Hotels: 5* a Calcutta, essenziali nel Nagaland 
 
Trattamento: Pensione completa eccetto Calcutta. 
 
guide: Accompagnatore dall’Italia con min. 8 
partecipanti. Escort in italiano partenza gruppo 
min. 6 partecipanti.  
Locali in inglese partenze individuali. 
  
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente 
alle ore 12.00, mezzogiorno 

 
Partenza Gruppo, Min. 6 partecipanti 
In camera doppia € 2.795 
 
Partenza Gruppo, Min. 8 partecipanti 
In camera doppia € 3.088 
 
Partenza Individuale, min. 2 partecipanti 
In camera doppia € 2.559 
 
Suppl.to camera singola € 534 
 
 
Quotata tariffa Emirates  o altri vettori Iata. 
Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme 
in classi di prenotazione diverse o “promo”.   
 
CAMBIO VALUTARIO: 1 € = INR 80+/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale 
indicata vengono comunicati 1 mese prima della 
partenza 

 02 28nov18 CALCUTTA 

03 29nov18 CALCUTTA 

04 30nov18 CALCUTTA ���� DIBRUGARH – MON 

05 01dic18 MON 

06 02dic18 MON - MOKOKCHUNG 

07 03dic18 MOKOKCHUNG 

 08 04dic18 MOKOKCHUNG - KOHIMA 

09 05dic18 KOHIMA : Hornbill Festival 

10 06dic18 KOHIMA : Hornbill Festival 

11 07dic18 KOHIMA 

12 08dic18 KOHIMA ���� CALCUTTA 

13 09dic18 ITALIA 
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Itinerario  
 
1° ITALIA����CALCUTTA 
Viaggio aereo con voli Air India/Emirates. Pernottamento a bordo.  
2° CALCUTTA  
Al vostro arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in Hotel. 
Calcutta è il cuore dell’India orientale, capitale intellettuali dell'India, la 
città è stata a lungo nota per i suoi meravigliosi monumenti architettonici 
molti dei quali risalgono al periodo del Raj britannico. Kolkata è anche 
conosciuta come l 'anima dell'India', una delle aree urbane più 
popolose della terra e una città intensamente umana.   
Nel pomeriggio crociera sul fiume Hoogly. 
3° CALCUTTA  
Giornata dedicata alla visita della città con auto e guida privat. Le 
strade di Calcutta raccontano molte storie. Situata sul fiume Hooghly, 
per molto tempo è stata colonia della British East India Company e 
verso la fine del 19°secolo fu la capitale del Raj. Riconosciuta oggi 
come un “serbatoio” delle arti, i vecchi palazzi coloniali e del Raj fanno 
immaginare la spettacolarità. Da vedere il Victoria Memorial, la 
Cattedrale di St Paul, l’eccellente Museo che ospita una delle più belle 
collezioni al mondo di arte indiana. Un giro in rickshaw al Tiretta Bazar 
vi farà conoscere uno dei più antichi insediamenti cinesi al di fuori della 
Cina. Calcutta vi sorprenderà con il suo calore e l'ospitalità; è un must 
per chi vuole veramente conoscere l'India. 
4° CALCUTTA – DIBRUGARH - MON 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Dibrugarh, punto di partenza 
per tutte le visite alla 'terra nascosta' di Arunachal Pradesh. Al vostro 
arrivo partenza in automezzo con il vostro autista privato per Mon, nel 
Nagaland, sede della tribù Konyak che indossa  abiti tradizionali con 
copricapo piumato e hanno facce tatuate. Sosta al villaggio di Chui 
durante il percorso. Sistemazione in Cottage.  
5° MON 
Escursione al villaggio di Longwa. Uno dei più grandi villaggi del 
distretto di Lu, Longwa è situato a  cavallo del confine internazionale 
tra India e Myanmar con la metà delle case che rientrano India e il 
resto in Birmania. Più tardi nel pomeriggio rientro a Mon. 
6° MON-MOKOKCHUNG 
Dopo la colazione partenza verso Mokokchung (260 kms/ 08 hrs) con 
sosta a Wakching, un tipico villaggio tribale Konyak. La pittoresca 
Mokokchung è il centro culturale delle tribù Ao famosi per le loro 
danze, folklore, antiche usanze e tradizioni uniche. Visita del villaggio 
Ungma, il più grande dei villaggi Ao e, secondo la leggenda, il loro 
primo insediamento. Sistemazione in albergo. 
7° MOKOKCHUNG 
Visita ai villaggi tribali di Mopungchukit e Chuchuyimlang entrambe 
abitati dagli Ao  noti per le loro feste che si svolgono all'inizio di 
maggio. Dopo il pranzo, proseguimento per Longkhum. Un villaggio Ao 

noto per gli oggetti artigianali  che gli abitanti del villaggio producono. 
Gli Ao hanno la convinzione che Longkhum è il luogo di riposo degli 
spiriti dei morti nel loro viaggio verso il paradiso. 
8° MOKOKCHUNG-KOHIMA 
Dopo la colazione partenza verso Kohima (165 kms/ 06 hrs), la 
capitale dello stato del Nagaland, Kohima è una bella città con ampie 
vedute panoramiche della regione circostante. Soste ai villaggi di 
Longkhum abitati dalla tribù Ao, il villaggio Longsa abitato dai Lotha, i 
villaggi di Wokha e Tseminyu abitati dalla tribù Regma. Arrivo al 
villaggio di Kohima, con il suo grande portale d’ingresso decorato con 
corna di bufalo che rappresenta il coraggio e il valore degli Angami, 
la tribù locale. Sistemazione in albergo. 
9°  KOHIMA Hornbill Festival 
Situato nell'angolo nord-orientale dell'India, il Nagaland è composto 
da sedici grandi tribù ognuna con una propria lingua, culture e 
tradizioni. Tutte le tribù Naga celebrano le loro feste distinte che sono 
stagionali e caratterizzate da grandi manifestazioni di colore, musica e 
danza. Nel mese di dicembre l’ Hornbill Festival si svolge nel villaggio 
di Kisema: una grande festa cui partecipano tutte le tribù del 
Nagaland. Giornata dedicata alla scoperta di questo grande evento 
che si svolge presso il Kisama Heritage Comples. Qui potrete assistere 
alle varie performances delle tribù e immergervi nell’atmosfera 
colorata e vivace del festival. Ci saranno danze culturali effettuate 
dalle 16 tribù, di guerra, canti popolari, giochi indigeni, musica e sfilate 
di monda oltre la cucina locale. Nel pomeriggio possibilità di esplorare 
i villaggi delle tribù Angami a Jakhama e Kigwema.  
10° KOHIMA Hornbill Festival 
Oggi si ritorna al festival. Visitandolo in giorni diversi si arriva a 
vedere un buon spaccato delle varie tribù e delle loro culture. Tempo 
per visitare altri villaggi e per una passeggiata nel Bazaar. 
11°  KOHIMA 
Questa mattina visita ai villaggi di Jakhama e Kigwema che sono 
abitati da tribù Angami. Situati a sud di Kohima, entrambi i villaggi 
sono circondati da risaie a terrazze ciascuno con un cancello d'ingresso 
tradizionale e le consuete case Angami. A seguire visita del villaggio di 
Khonoma. E 'stato qui che i guerrieri Naga hanno fatto la loro ultima 
resistenza contro gli inglesi nel 1879. 
12°  KOHIMA ���� CALCUTTA 
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Dimapur. Volo per Calcutta. 
Accoglienza da parte del nostro personale locale e sosta in albergo 
vicino all’aeroporto (no camera). Trasferimento all’aeroporto. 
Operazioni di imbarco. Viaggio aereo di ritorno in Italia. 
13°  CALCUTTA����ITALIA 
Arrivo in giornata. 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio aereo con voli di linea Emirates o altri vettori Iata, classe 
turistica fino ad esaurimento posti. 

• Voli interno, tasse e fuel surcharge inclusi, per le tratte Calcutta-
Dibrugarh/Dimapur-Calcutta con Indigo prenotabile in internet, 
tariffa soggetta a riconferma alla prentoazione.   

• Trasferimenti e circuito con automezzi privati) con aria 
condizionata ad uso esclusivo con autista personale parlante 
inglese. N.b.: Auto a disposizione solo per il circuito / visite 
indicati. Eventuali percorsi extra o richiesta di escursioni visite 
supplementari saranno calcolati come extra in supplemento. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari: 5stelle a Calcutta, i 
migliori disponibili/essenziali nel Nagaland. 

• Trattamento di prima colazione a Calcutta,  pensione completa nel 
Nagaland, bevande escluse. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 
(incluso i parchi e villaggi) 

• Accompagnatore dall’Italia con min. 8 partecipanti. 
Accompagnatore locale in italiano con min. 6 partecipanti. 

• Escort in lingua inglese nel Nagaland per gruppi e individuali 

• Crociera sul fiume Hoogly a Calcutta 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza mezzo mail 

• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : si ottiene online, costo US$ 50 Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 394 quotate da Crs, (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 
Nota I programmi in queste aree sono ricchi di interesse storico, culturale, etnico. 
E’ richiesto tuttavia spirito di adattamento alla realtà locale. Le strutture ricettive 
restano ancora lontane dagli standard occidentali e potrebbero essere 
cambiate senza preavviso. La bellezza delle cose da vedere compenserà 
qualche disagio. Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle 
visite e che in alcuni luoghi di culto l’ingresso potrebbe essere interdetto (in 
questo caso la visita sarà solo esterna). 


