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INDIA: tribu' dell'’Orissa   

Calcutta •  Bhubaneshwar • Puri • Gopalpur • Baliguda •  Rayagada •  Jeypore    
 
Viaggio di 14 giorni.  Un itinerario fra i popoli aborigeni dell’Orissa che per millenni hanno vissuto isolati. 
Percorsi fra le Tribù Bonda e Kondh.  Villaggi abitati da popolazioni tribali con culti, lingue e costumi 
completamente diversi dalla tradizione classica indiana. Mercati di gente che sono un miscuglio di 
sgargianti colori, di odori, di rumori e di mercanzie vi accompagneranno in questo viaggio. 

 
Partenza gruppo dal 26 dicembre 2018 al 08 gennaio 2019 
 

gg Itinerario  Hotels previsti Quote per persona 

26dic VENEZIA Francoforte DELHI The Pride Partenze gruppo  
Minimo 10 persone  
 

Camera doppia € 2.390 

Suppl.to singola  €    695 

 
Supplementi obbligatori 
Tasse aeroportuali : € 408 
Assicurazione: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
Visto India : US$ 82 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni  e 12 cene 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 

27dic DELHI BHUBANESHWAR Mayfair Lagoon 

28dic BHUBANESHWAR - Konarak - PURI Mayfair Heritage 

29dic PURI – GOPALPUR on SEA Mayfair Palm Beach Resort 

30dic GOPALPUR on SEA - BALIGUDA Bivab 

31dic BALIGUDA - RAYAGADA Sai International 

01gen RAYAGADA Sai International 

02gen RAYAGADA - JEYPORE Sai International 

03gen JEYPORE Hello 

04gen JEYPORE Hello 

05gen JEYPORE - Vishakap CALCUTTA The Lalit 

06gen CALCUTTA    The Lalit 

07gen CALCUTTA  DELHI transito 

08gen DELHIZurigo VENEZIA   

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 78+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

 
  

LA QUOTA COMPRENDE:      

 Volo intercontinentale con Lufthansa/Swiss, classe turistica, 
disponibilità limitata.  

 Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, tariffa soggetta a 
disponibilità. 

 Trasferimenti con automezzi privata con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese  

 Pernottamenti negli hotels indicati o similari, categoria 4/5* a 
Calcutta, Bhubaneshwar, Delhi quanto di meglio altrove. 

 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse  

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

 Spettacolo di danze locali 

 Accompagnatore locale in italiano  

 Assistenza di personale locale 

 Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene on-line 

 Tasse aeroportuali: € 408 quotate da Crs, ad (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

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

 Supplemento a persona partenza base 6 partecipanti € 220, 
base 4 partecipanti € 330. 

 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
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Itinerario 
 
1°  26dic18  VENEZIA  DELHI 
Viaggio aereo con volo di linea Lufthansa, 
via Francoforte. Al vostro arrivo verrete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo vicino all’aeroporto. Pernottamento. 
 

2°  27dic18     DELHI BHUBANESHWAR 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino incontro con il vostro 
accompagnatore locale e trasferimento 
all’aeroporto. Volo per Bhubaneshwar 
denominata la “cattedrale dell’India”. 
All’arrivo  visita la città che prevede il 
tempio shivaita di Parasuramesvera del 
7°secolo; il tempio Mukteswar del 
10°secolo; il tempio Brahmeshwar con 
raffinate sculture e il tempio dell’11°secolo 
Raja Rani o “tempio dell’amore” con nicchie 
e colonne decorate. Il Tempio Lingaraj, 
dedicato a Lord Shiva, si potrà visitare solo 
da una piattaforma esterna (i non induisti 
non possono entrare). Sistemazione in 
albergo. 
 
3° 28dic18 BHUBANESHWAR–Dhauli-
Pipli-Konarak-PURI  
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per  Puri. Visita della pagoda 
della pace a Dhauli. Sosta al villaggio di 
Pipli, famoso per  i lavori di ricamo ed 
infine al tempio del 13°secolo di Konarak, il 
tempio del Sole, uno degli esempi più 
stupefacenti di architettura religiosa in India 
ed sito protetto dall’UNESCO. Arrivo a Puri 
e visita il tempio Jagannath, (si può vedere 
solo da fuori). 
 
4° 29dic18     PURI-Chilka-GOPALPUR 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino partenza per il villaggio degli 
artigiani (protetto dall’Unesco) di 
Ragurajpur. Dopo una passeggiata 
proseguimento per il Lago Chilka, il più 
grande lago di acqua salata dell'Asia che 
ospita una serie unica di uccelli. Dopo un 
giro in barca, proseguimento per Gopalpur 
on Sea. Parte del tragitto attraversa la 
splendida campagna coltivata a riso e 
villaggi. Arrivo e sistemazione in albergo. 
 
5° 30dic18           GOPALPUR– BALIGUDA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza al mattino percorrendo una 
bellissima strada di campagna e foreste per 
Baliguda, nel distretto di Phulbani, che 
ospita un certo numero di villaggi semi-
tribali e costituisce un punto d’accesso verso 
le aree tribali dell’Orissa. Durante il tragitto 
sosta al villaggio Itamati con un piccolo 
mercato e sosta ad alcuni tipici villaggi. 
Sistemazione in albergo. 
 
6° 31dic18        BALIGUDA – RAYAGADA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per Rayagada dove, fra le fitte 
colline boscose, vivono le tribù indigene 
Kondh, una delle più grandi comunità tribali 
dell’Orissa. Visita del villaggio di Kutia 
Kondh, la tribù dell'Orissa più grande e più 
diffusa e il Mercato settimanale di 
Kotagarh. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Rayagada e sistemazione in albergo.  
 
 
 

7° 01gen19 RAYAGADA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Visita alle tribù Saura anche conosciuti come 
"Lanjia Souras" per via del loro vestito, 
poiché indossano comunemente un lembo 
che pende da dietro e che appare come 
una coda, o "Lanja". Sono la seconda 
comunità più importante nel distretto di 
Rayagada e una delle più antiche. 
Successivamente visita ad una scuola dove 
studiano più di 100 ragazzi provenienti 
dallè tribù vicino Rayagada. 
 
8° 02gen19 RAYAGUDA-JEYPORE 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per Jeypore. Durante il percorso, 
sosta alla tribù dei Dongria Kondh, una 
delle più primitive che vivono nelle alte 
pendici delle colline Niyamagiri. Visita del 
mercato settimanale di Chhatikona. Sosta 
anche alla tribù dei Mali e ai villaggi 
Moniaka. Continuazione per Jeypore, una 
piccola città circondata da montagne. Le 
persone che vivono qui parlano quattro 
lingue diverse: Oriya, Telugu, Hindi e 
Bengali. Ci sono tre templi principali (Lord 
Jagannath Temple, Lord Shiva Temple e 
Swamy Vivekananda Temple) che si trovano 
su tre diverse colline.  
 
9° 03gen19 JEYPORE 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Intera giornata visita delle tibù dei  Bonda e 
del loro mercato tribale settimanale che si 
svolge a Onukudelli- (2 ore di guida). Si 
tratta di un intenso mercato collinare situato 
sulla strada principale di questo piccolo 
villaggio. I Bonda sono stati  descritti come i 
più selvaggi , rudi,  interessanti ed 
affascinanti delle etnie dell’Orissa. 
Incontreremo  anche le tribu dei Gadabba a 
Lamptaput (2 ore di guida) .Le  donne  
indossano una lunga striscia di stoffa legata 
intorno alla vita ed un secondo pezzo di 
stoffa legato ad una spalla che scende 
lungo il seno, indossano inoltre una serie di 
ornamenti tra cui collane, orecchini, anelli al 
naso, e monili di argento nei capelli. Le 
donne anziane indossano anche due anelli 
d’argento al collo che verranno rimossi 
solamente alla loro morte. Gli uomini amano 
vestire con pellame  di animali selvatici .  
 
 

10° 04gen19 JEYPORE 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Intera giornata dedicata alla visita delle 
tribù Paraja ed il loro mercato settimanale e 
Kunduli, uno dei più grandi mercati di 
queta zona. Le Tribù Parajas sono 
maggiormente  presenti nel distretto di 
Koraput, la loro lingua è il  Parji sono 
animisti ed adorano anche varie divinità che 
risiedono nella foresta. Visita anche ad un 
villaggio locale di tessitori di cotone. 
 
11° 05gen19   JEYPORE-

VISHAKAPATAM-CALCUTTA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Continuazione del viaggio al mattino per 
Vishakapatnam con ultima sosta ai villaggi 
tribali Dhuruba. Volo aereo per Calcutta 
che si dice essere la capitale intellettuale di 
India, con una ricca vita culturale 
contemporanea, fondata dagli inglesi nel 
1690. All’arrivo verrete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in albergo 
 
12° 06gen19 CALCUTTA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Giornata dedicata alla visita della città. 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.. 
Calcutta vi sorprenderà con il suo calore e 
l'ospitalità; è un must per chi vuole 
veramente conoscere l'India 
 

13° 07gen19 CALCUTTA DELHI 
Prima colazione e cena. In tarda mattinata 
trasferimento all’aeroporto e volo aereo 
per Delhi. Al vostro arrivo sosta in albergo 
(camera non inclusa) Tempo a disposizione. 
Dopo cena trasferimento all’aeroporto. 
Operazioni di imbarco assistiti da nostro 
personale . 
 

14° 08gen19 DELHI VENEZIA 
Viaggio aereo, via Zurigo con arrivo a 
Venezia in mattinata. 


