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DOVE 

L’ILLUMINAZIONE 
INCONTRA 

LA STRAVAGANZA 
 

Intraprendete con  noi questo 
esclusivo e speciale viaggio, con 

una storia di 2000 anni!   
 

Riconosciuto dall'UNESCO come 
patrimonio culturale immateriale, il 
Kumbh Mela è il più grande raduno 
religioso del mondo, in cui migliaia 

devoti affollano il sacro fiume Gange. Il 
Kumbh Mela offre la rara opportunità 
di avvicinarsi agli elusivi e vagabondi 
asceti e agli uomini santi. Si dice che 

molti di loro abbiano coltivato poteri al 
di là della comprensione degli esseri 

umani ordinari. Ruby travel ti garantisce 
un’esperienza affascinante e 

assolutamente autentica soggiornando 
negli esclusivi campi di lusso situati in 

prossimità del Triveni Sangam. 

 

Bhubaneshwar • Konarak • Puri  
Calcutta • Varanasi  
Allahabad e/Kumbh Mela 

 

 
 

 

 

Kumbh 
Mela 

SANGAM NIVAS 
ALLAHABAD 

Partenza 
gruppo 

Dal 09 al 21 
febbraio 2019 
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gg Itinerario Hotel  Quota per persona dal 09 al 21 febbraio 2019 

01 ITALIA����BHUBANESHWAR In volo  

Partenza gruppo min 10 partecipanti € 2.880 
Partenza individuale min 2 partecipanti € 2.720 
 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Visto India : US$ 82 
Tasse aeroportuali: € 330 
 

02 BHUBANESHWAR Mayfair Lagoon 

03 BHUBANESHWAR Mayfair Lagoon 

04 BHUBANESHWAR Mayfair Lagoon 

05 BHUBANESHWAR- Konarak-PURI Mayfair Heritage 

06 PURI ���� CALCUTTA The Lalit 

07 CALCUTTA The Lalit Servizi inclusi 

08 CALCUTTA����VARANASI Ramada compagnia aerea:  Air India, fino ad esaurimento posti. 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
Hotels: come a lato indicati o similari   
trattamento: pensione completa eccetto 3 pranzi partenze gruppo. 
Prima colazione + pensione completa Allahabad pre individuali. 
guide: accompagnatore in italiano partenze gruppo.   Locali in 
italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese partenze 
individuali. 
 

09 VARANASI - ALLAHABAD The Ultimate Travelling Camp 

10 ALLAHABAD The Ultimate Travelling Camp 

11 ALLAHABAD The Ultimate Travelling Camp 

12 ALLAHABAD ���� DELHI Holiday Inn 

13 DELHI���� ITALIA  

 CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 82+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio aereo con voli di linea Air India e voli interni, classe di 

prenotazione dedicata con disponibilità limitata dei posti.  Al 
momento della prenotazione comunicheremo eventuali supplementi. 

• 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: 5 stelle a 
Bhubaneshwar/Puri/Calcutta/Delhi, 4stelle sup. a Varanasi e 
Delhi, Tende di lusso ad Allahabad 

• Trattamento di pensione completa eccetto 3 pranzi, bevande 
escluse per partenza gruppo. 

• Trattamento di prima colazione + pensione completa ad 
Allahabad per partenze individuali. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo  

• Accompagnatore locale in italiano con min. 10 partecipanti.  

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese 
per le partenze individuali. 

• Crociera sul fiume Hoogly a Calcutta 

• Giro in rickshaw a Calcutta 

• Gita in barca sul Gange a Varanasi e cerimonia Aarti 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza mezzo mail 

• Polizza RC tour operator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante il soggiorno ad Allahabad 
• Sistemazione in tenda Luxury con bagno privato (acqua calda solo 

al mattino e sera) e veranda  

• Cameriere personale 

• Prima colazione, pranzo e cena con tè, caffè e cookies (cibo 
esclusivamente vegetariano) 

• Adattatore universale, su richiesta (220V)  

• Fornitura per il riscaldamento e su richiesta saranno disponibili 
bottiglie di acqua calda e trapunte extra 

• Una escursione a piedi al giorno con esperto locale e una gita in 
barca al Sangam 

• Servizio paramedico in loco e medico su richiesta 

• Cerimonia  “Aarti” al mattino e la sera presso il campo  

• Sessioni interattive con Acharya "maestro spirituale" al campo 

• Tour fotografici 

• Boutique privata 

• Sicurezza 24 ore 

• Trattamenti Wellness 

• Esperienza culinaria Satvik 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene autonomamente online. 

•  Tasse aeroportuali: € 330 (da confermare all’emissione biglietti 
aerei) 

• Kit da viaggio (€ 50) e 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 
Copertura assicurativa                    
Annullamento – rinuncia viaggio 
Rimborso Spese Mediche fino a € 30.000  
Assistenza in viaggio 24h – 365/anno  
Assicurazione Bagaglio fino a € 500  
Quota totale fino a: Costo a persona 
€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica non rientrano nel conteggio 
assicurabile"  
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1° 9 febbraio 2019         ITALIA����BHUBANESHWAR 
Viaggio aereo con voli di linea Air India, cambio a Delhi.  
 
2° 10 febbraio 2019          BHUBANESHWAR 
Arrivo Bhubaneshwar, la capitale dell’Orissa, denominata la 
“cattedrale del’India”. Incontro con il nostro personale locale e 
trasferimento in albergo. Tempo a disposizione. 
 
3° 11 febbraio 2019          BHUBANESHWAR 
Giornata dedicata alla visita della città : 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). Proseguimento 
per le grotte di Udaigiri e Kandagiri. Queste grotte Jain, molte 
completamente scolpite, sono fra le più antiche in India e si ritiene che 
siano state cesellate dai monaci jainisti nel 1°secolo a.C.   
 
4° 12 febbraio 2019          BHUBANESHWAR : Naupatana/Dhokra 
village/ Dhenkanal 
Escursione al villaggio della tessitura di Naupatana dove si avrà 
l’opportunità di interagire con i tessitori. Si visiterà poi il villaggio 
Dhokra per assistere alla secolare tradizione della lavorazione del 
metallo. Le tribù Dhokra Kamar sono famose per questo tipo di 
lavorazione e l’antica tecnica che prende il nome della loro tribù. 
Proseguimento per il Denkhanal Palace, un vero e proprio ritratto 
orientale, la residenza dell'ex Rajas di Dhenkanal è oggi un patrimonio 
dove si può sperimentare la storia, la tradizione, l'arte, la cultura e il 
patrimonio di Dhenkanal. Pranzo nel palazzo. Nel pomeriggio visita al 
tempio di Joranda, sede del movimento Mahima in tutto il mondo. 
Diversi ordini di asceti, monaci e seguaci risiedono nell'ashram e 
mantengono la routine quotidiana del culto. Rientro a Bhubaneshwar la 
sera. 
 
5° 13 febbraio 2019          BHUBANESHWAR –Pipli-Konarak-PURI 
Visita della pagoda della pace di Dhauli e partenza per Puri con sosta 
al villaggio di Pipli, famoso per  i lavori di ricamo e al tempio del Sole 
di Konarak  del 13°secolo, uno degli esempi più stupefacenti di 
architettura religiosa in India e sito patrimonio Unesco. All’arrivo a Puri 
passeggiata al tempio Jagannath, dedicato una incarnazione di Vishnu 
con visita solo esterna.  
 
6° 14 febbraio 2019          PURI ����CALCUTTA 
Trasferimento all’aeroporto di Bhubanewshwar con sosta al villaggio 
degli artigiani (patrimonio Unesco) di Ragurajpur. Volo per Calcutta 
che si dice essere la capitale intellettuale di India, con una ricca vita 
culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. Sistemazione 
in albergo. 
 
7° 15 febbraio 2019          CALCUTTA 
Visita della città con auto e guida privata. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8° 16 febbraio 2019          CALCUTTA ���� VARANASI 
Al mattino  volo aereo per Varanasi, la Città Sacra degli Induisti che 
sorge sulle rive del Gange. Al vostro sarete accolti dal nostro personale 
locale e trasferiti in albergo. Quale modo migliore per esplorare i 
tortuosi vicoli di Varanasi fra i vivaci mercati se non i risciò e una 
passeggiata a piedi?  Il nostro tour inizia con una passeggiata 
attraverso il colorato mercato dei tessuti e dei sari fino ad un goshala 
(un santuario di beneficenza per vacche sacre) dove si può capire di 
più sulla “vacca sacra”. Dal goshala si prosegue in risciò attraverso 
l’arteria principale del mercato per raggiungere Chowk da dove 
camminiamo di nuovo attraverso il Kinari Bazar (mercato dedicato ai 
matrimoni), Kachori Galli (i popolari spuntini fritti di Varanasi), Koa 
Galli  (il più famoso di tutti i vicoli di Varanasi). Per concludere la 
serata a Varanasi si va a Dasashwamedh Ghat, per assistere alla 
cerimonia Aarti dove i bramini danzano tenendo in mano delle sculture 
di luce, mentre le centinaia di persone che assistono, da terra e dal 
fiume, affidano alla "madre Ganga" delle fiammelle che 
rappresentano i propri sogni. 
 
9° 17 febbraio 2019          VARANASI – SANGAM NIVAS 
ALLAHABAD 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino, alle prime luci 
dell’alba, escursione in barca sul fiume Gange per assistere al sorgere 
del sole, quando i fedeli scendono dai ghats per le abluzioni.  Al 
termine proseguimento per Allahabad. All’arrivo a Sangam Nivas, 
sistemazione nella vostra tenda e dopo la cerimoia Aarti cena 
vegetariana al campo. 
 
10° 18 febbraio 2019          SANGAM NIVAS ALLAHABAD 
Pensione completa. Per chi lo desidera, sveglia all’alba e sessione di 
yoga e di esercizi di respirazione al suono melodioso delle campane 
del tempio dalla “città di Kumbh” in lontananza. 
Al mattino passeggiata guidata attraverso la più grande città 
temporanea e agli Akharas, i luoghi di incontro dei mistici e di pratica 
per la formazione sul sentiero dell'illuminazione spirituale. La Juna 
Akhara, con oltre 400.000 sanyasi, è forse una delle più grandi sette 
presenti al Kumbh Mela. Sono anche considerati i più affascinanti. I 
sadhu sono divisi in quattro categorie principali: Nagas (Sanyasis), 
Vairagi (Mundies), Udasi e Nirmala (Nanak Sahi). Queste quattro 
categorie sono poi ulteriormente organizzate in Akharas differenti. 
Esiste un ordine predeterminato che i vari Akhara seguono durante la 
processione Shahi nei giorni specifici di balneazione. 
La stragrande maggioranza dei membri di questo Akhara sono Naga 
Babas (asceti nudi). Considerati i difensori del Santan Dharma, questi 
sanyasi marciano nudi, coperti di cenere sacra durante i rituali di 
balneazione al Kumbh. Questa élite fratellanza di naga sadhu e 
sanyasis è considerato come il "più santo degli uomini santi" dai 
credenti indù e gran parte dell'attenzione di chi arriva al Kumbh ruota 
intorno a loro. 
Rientro al campo per il pranzo e un po’ di tempo libero. Al tramonto 
assisterete alla Puja e potrete ascoltare i discorsi di esperti religiosi e 
filosofi. 
 
11° 19 febbraio 2019          SANGAM NIVAS ALLAHABAD 
Pensione completa. Oggi è una delle date di buon auspicio per i devoti 
indù, il  “Maghi Purnima” e vi sarà un incredibile affluenza di devoti, 
sadhu, mistici.  Presto al mattino passeggiata  guidata nel trambusto 
del Kumbh Mela insieme a milioni di devoti. Ritorno al comfort del 
campo per il pranzo. Il pomeriggio ritorno al Kumbh Mela. La sera, 
dopo un incontro con esperti di religione e mitologia, verrà servita una 
suntuosa cena vegetariana. 

• Durante le date di balneazione e il giorno prima non è possibile 
effettuare gite in barca. 

 
12° 20 febbraio 2019          SANGAM NIVAS ALLAHABAD ���� DELHI 
Prima colazione, cena e pernottamento. Un saluto allo Spirito del 
Kumbh Mela e trasferimento all’aeroporto di Varanasi. Volo per Delhi . 
All’arrivo sistemazione in albergo vicino all’aeroporto.  
 
13° 21 febbraio 2019          DELHI - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro 
personale locale. Operazioni di imbarco. Viaggio aereo con arrivo in 
giornata. 

 


