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VIAGGIO PER LA FESTA DI HOLLA MOHALLA 
Uno dei più autentici festival religiosi dell’India 

Ogni anno in primavera, quando in tutta l’India terminano le celebrazioni di Holi, in una delle 
città sante del Punjab prende vita l’Hola Mohalla, la grande festa dei Sikh che raduna migliaia di 
fedeli impegnati nella preghiera ed in combattimenti e gare rituali. Scopo del viaggio è assistere 
a questo evento straordinario che trasforma Anandpur Sahib in un grande palcoscenico dove i 
“Nihang”, i difensori della fede sikh, si esibiscono nell’antica arte marziale. Abbigliati con 
meravigliose vesti blu e zafferano ed enormi turbanti abbelliti da spille e anelli, i membri di tutte 
le congregazioni fedeli al Guru Gobind Singh improvvisano nelle strade e intorno al tempio duelli 
e rievocazioni di antiche battaglie. Ai combattimenti seguono corse a cavallo, cerimonie religiose 
e suggestive processioni. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

01° Giorno/05 Marzo- Giovedi: ROMA – NUOVA DELHI  
Partenza con volo ALITALIA per Nuova Delhi. Camera riservate. Pernottamento.   

02° Giorno/06 Marzo-  Venerdi: ARRIVO NUOVA DELHI  
Pensione Completa: In arrivo ore 02:20 incontro con il nostro assistente e trasferimento 
al’albergo. Dopo la prima colazione ore 11:00 prima visita di lo splendido Qutub Minar, antico 
minareto fatto costruire da Qutub-ud-Din Aibek nel 1199. Risale al momento dell'avvento della 
dominazione musulmana in India e rappresenta un esempio mirabile della architettura afghana 
del primo periodo. Visita del complesso del Mausoleo di Humayun (secondo imperatore della 
dinastia Moghul) del 1570. Dopo la visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

03° Giorno/07 Marzo- Sabato: DELHI- AMRITSAR  
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Mezza Pensione: Dopo la prima colazione visita vecchia parte di Delhi:  la Moschea del Venerdì 
(Jama Masjid), una delle piu' grandi moschee dell'India, e Mausoleo al Mahatma Gandhi. Giro di 
Rikshaw a Vecchia parte di Delhi. (Sosta per foto stop l’India Gate, l’arco di trionfo eretto in 
nome di tutti gli indiani che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale, e il Palazzo 
Presidenziale. Dopo la visita trasferimento alla stazione e bordo treno per Amritsar ore 16:20.  
NEL TRENO DINNER BOX CIBO INDIANO. In arrivo ad Amritsar ore 22:30 incontro con il 
nostro assistente e trasferimento all’albergo. Pernottamento.  

04° Giorno/08 Marzo- Domenica:  AMRITSAR  
Pensione completa: Dopo la prima colazione proceede a visitare Tempio d’Oro di Amritsar il 
più importante luogo sacro per i Sikh di tutto il mondo, dove viene custodito il Guru Granth 
Sahib, il libro sacro; il libro viene esposto al mattino all’alba e vegliato per tutto il giorno da 
sacerdoti sikh al ritmo di musiche, canti e inni in un ambiente di grande suggestione e 
religiosità. Nel pomeriggio si raggiunge la frontiera con il Pakistan dove si assiste alla 
coloratissima e scenografica cerimonia del cambio della guardia. Rientro ad Amritsar all’albergo. 
Cena e pernottamento. 

 

05° Giorno – 09 Marzo/Lunedi: AMRITSAR- CHANDIGARH  
Pensione Completa: Dopo la prima colazione partenza per Chandigarh. Chandigarh, capitale 
del Punjab orientale, attribuito all‘India dopo la spartizione con il Pakistan nel 1947. La città 
è il capolavoro dell’architetto Le Corbusier, che l’ha concepita negli anni ’50 ed è diventata 
simbolo della pianificazione urbana moderna. Ma oltre all’architettura di Le Corbusier daremo 
uno sguardo anche al Rock Garden, un eccentrico giardino di pietra, realizzato da un 
impiegato indiano delle ferrovie recuperando rifiuti e riciclando vecchi materiali. Un inno alla 
fantasia e alla creatività cena e pernottamento. 

06° Giorno – 10 Marzo/Martedì: CHANDIGARH- ANANDPUR SAHIB - CHANDIGARH  
Mezza Pensione: Dopo la prima colazione ore 07:00 partenza per Anandpur Sahib. dove si 
terranno i festeggiamenti dell’Holla Mohalla. 
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Anandpur Sahib è una piccola città situata sulle basse pendici dell'Himalaya, uno dei più 
importanti luoghi sacri dei Sikh. Qui, sulla riva sinistra del fiume Satluj, vicino alle rovine di un 
antico palazzo, il Makhowal, il nono guru Sikh fondò nel 1664 un grande tempio-fortezza dove 
soggiornò il decimo ed ultimo guru, Gobind Singh. Ed è proprio a lui che si deve l'organizzazione 
militare di una parte dei Sikh e l'introduzione del battesimo della spada. Gobind Singh, davanti 
alle ripetute persecuzioni, invitò i Sikh a difendere la fede con le armi. Essi dovevano prendere il 
cognome Singh, che significa “leone”, e portare il turbante. Oggi in questo luogo si trova un 
grande tempio di marmo bianco, il Takht Keshgarh Sahib, costruito nel 1936. All'interno sono 
custodite le sei spade utilizzate nelle prime cerimonie. Pranzo Libero. Nel Pomeriggio tardi 
rientro a chandigarh per cena e pernottamento.  

07° Giorno – 11 Marzo/Mercoledi:  CHANDIGARH- DELHI-AGRA  ( 220 km 4-5 ore) 
Pensione Completa: Trasferimento alla stazione e treno per Nuova Delhi ore 07:40. In arrivo a 
Agrai ore 12:00.  Trasferimento ad Agra. In arrivo check-in hotel. Cena e pernottamento.  

08° GIORNO/12 Marzo-Giovedi: AGRA  
Pensione completa: Dopo la prima colazione si visita Taj Mahal, "monumento all'amore" 
costruito nel 1652 dall'imperatore Moghul Shah Jahan in memoria dell'adorata moglie Mumtaz 
 

!  
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Mahal, morto prematuramente. Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena o nella luce 
rosata dell'alba, o riflesso nelle fontane del giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che 
incanta. Visita del palazzo, costruito in 
ventidue anni dai migliori artisti dell'epoca,  
in marmo bianco incastonato  
di pietre preziose e contiene i cenotafi 
dell'imperatore e della moglie nascosti 
dietro una preziosa grata in pietra.  A poca 
distanza,si visita dell’altra principale 
attrattiva della città: l'imponente Forte 
Rosso, in arenaria rossa, in riva al Fiume 
Yamuna. Le colossali doppie mura del forte 
auricolare si innalzano per oltre 20  
m d'altezza e misurano 2,5 km di 
circonferenza. Sono circondate da un 
fossato e all'interno vi si trova un labirinto  
di superbi saloni, moschee, camere e 
giardini che formano una piccola città nella  
città. Pranzo in hotel. Pomeriggio tardi  si 
visita dell’orfanotrofio di Madre Teresa di 
Calcutta. Cena e pernottamento in hotel. 

09° GIORNO/13 Marzo- Venerdi:  AGRA- Fatehpur Sikri- Abhaneri- JAIPUR 
Pensione Completa: Dopo la prima colazione partenza per JAIPUR, Prima sosta a 
visitare Fatehpur Sikri, la città abbandonata, costruita da Akbar a partire dal 1560, per farvi la 
capitale. Qui dovevano convivere, sotto la sua guida, le quattro grandi religioni del mondo: 
Islam, Induismo, Buddhismo e Cristianesimo. La mancanza d’acqua ed altre vicissitudini storiche 
la fecero abbandonare pochi anni dopo la sua fondazione ma l’atmosfera qui è davvero magica. 
Fatehpur Sikri è uno dei migliori esempi di architettura di Mughal e, anche se in rovina, ha 
mantenuto molte delle vecchie strutture grazie al dipartimento archeologico locale. Second sosta  
sosta visitare Abhaneri, per la visita dell’antico pozzo-palazzo. Dopo la visita prosuigemento  
per Jaipur. In arrivo check-in hotel. Cena e pernottamento. 
10° GIORNO/14 Marzo- Sabato:JAIPUR  

Vivere Italia by Turismo e Dintorni srl Sede Legale: Via G. Medici, 5 - 65016 Montesilvano (PE)  
Tel. 085.834614 – Mobile +39.328.6813701 -  info@turismoedintorni.com



! con la collaborazione tecnica di !
Pensione Completa: Dopo la prima colazione intera giornata a visitare Jaipur è l‟unica città al 
mondo che simboleggia le nove divisioni dell‟universo attraverso nove settori rettangolari che la 
suddividono. Tutto sembra rimasto intatto all‟epoca della sua costruzione, tranne il grande 
traffico di biciclette, cammellieri che procedono lenti a fianco dei loro animali, macchine e 
autobus. Oggi Jaipur è, infatti, una frenetica e congestionata metropoli, invasa da bancarelle 
colme di cibi, frutta e tessuti, in netto contrasto con l‟antico splendore. Si visita con guida 
parlante italiano del forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita a dorso di 
elefante. Nel pomeriggio visita della coloratissima “Città rosa”: il Palazzo della Città, con il suo 
museo e Sosta fotografica da fuori per ammirare il Palazzo dei Venti. Cena e Pernottamento 

11° GIORNO/15 Marzo-Domenica:  JAIPUR- NUOVA DELHI 
Pensione Completa: Dopo la prima colazione partenza per Nuova Delhi. In arrivo a Nuova 
Delhi si visita Mercato di Janpath, Agra sen ki Bauoli e connaught Place a piedi. Due/Tre camere 
saranno disposzione per cambiarsi e lavarsi. Cena un al’albergo vicino aeroporto. Ore 23:00 
trasferimento al’aeroporto internazionale check-in volo per italia con volo alitalia che diretto per 
Roma.  

12° GIORNO/16 Marzo- Lunedi:NUOVA DELHI – ROMA-  MILANO  
Volo si parte ore 03:00 per Roma. 

FINE VIAGGIO 

Quotazione Per Persona: € 2.200,00 

 Supplemento Camera Single Room: Euro 490 per single Room  

La quota Comprende: 
Volo Internazionale ROMA- DELHI- ROMA  
Con Alitalia Classe economia 23 Kg Bag e 7 Kg mano 
* Tasse aeroportuale Volo Internazionale. 
* IL Visto (E-VISA per India) 
* Mance per tutto viaggio   
* Ingressi monumenti  
* Guida Indiano parlante Italiano tutto Tour.  
* Dorso di elefante a Jaipur  
* Tutti trasferimenti e visite in Pullman aerea condizionata con autista  
* sistemazione in alberghi camera doppia con Pensione Completa. Tranne Alcuni giorni mezza 
pensione scritto sopra sul programma.   
* Tasse di alberghi 
* Tasse di governo indiano  ( GST)  
* Tasse soggiorno  
* WIFI In Pullman  
* Cuffie AUDIO-GUIDA  
* Acqua in Pullman 2 Bottiglia al Giorno  
* Assicurazione medico bagaglio 
* Bus Transfer Pescara – Roma FCO - Pescara 
  
  
Prezzo NON Comprende: 
Bevande ai pasti, Assicurazione di viaggio, bevande come Alchol, Spese di Macchina Fotografica/
Video Camera, Lavanderia, tele/fax etc.  

Alberghi:- 
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Delhi: Vasant Continental (5*)/The Grand (5*)/Radisson Blu Plaza (5*)  o simile  
Amritsar: Holiday Inn (4*) o simile 
Chandigarh: Lemon Tree (4*) o simile  
Agra: Jaypee Palace (5*)/Crystal Sarovar (5*) o simile 
Jaipur: Radisson City Centre (5*)/Holiday Inn City centre (5*) o simile  
Varanasi: The Madin (4*)/Rivatas by ideal (4*) o simile  
  
NOTIZIE UTILI: 

Valuta  
In India vige la rupia indiana, 
  
Lingua  
In India la lingua ufficiale è l’Hindi, parlata principalmente al nord. In India vi sono mille e più 
tra lingue e dialetti, per cui spesso gli indiani stessi per capirsi tra loro parlano inglese. L’inglese 
è comunemente parlato da quasi tutta la popolazione ed insegnato nelle scuole.  
  
Clima e abbigliamento  
Il Nord gode di un clima desertico tutto l'anno con punte di oltre 40 °C nei mesi estivi. In 
febbraio (marzo è il clima è mite.. Si consiglia un capo più pesante per la sera, scarpe comode 
per le escursioni. 

Elettricità  
In India 220 volt. Le prese sono circolari a tre poli, le nostre possono essere utilizzate solo se 
con imbocco a due. In ogni caso, è meglio munirsi di un adattatore universale soprattutto per la 
ricarica dei telefoni cellulari  
  
Tasse per la fotografia  
Da alcuni anni in tutta l'India i musei ed i siti storici e/o archeologici (anche se esterni) chiedono 
il pagamento di una tassa comunale ( che va a buon fine per la manutenzione ed il restauro dei 
siti ) chiamata " camera fee". Di solito per poter fotografare si pagano 200-300 Ruppee a volte 
anche meno dipende monumenti si paga direttamente.  

Pasti e bevande  
Ricordiamo che la cucina indiana varia da regione a regione pasto indiano è composto da una 
vasta scelta di piatti di verdura cotta e talvolta di carne o pesce, accompagnati da riso e da 
lenticchie (il dhal, il piatto tipico). Non mancano salse di vario genere, spesso piccanti, ed i 
numerosi tipi di pane locale (chapati, nan, rhoti, etc.) Vi consigliamo di assaggiare il formaggio 
cotto indiano (paneer) ed i famosi piatti tandoori (carne o pesce marinati in salsa di limone, 
spezie e yogurt e cotti in uno speciale forno di terracotta). In tutti gli hotel i pasti sono a buffet, 
con scelte di piatti sia locali che internazionali. La bevanda nazionale è ovviamente il thé, che 
non viene mai servito con limone, ma nella sua variante inglese, col latte o nero. Da assaggiare 
è il cosiddetto chai una bevanda calda a base di latte bollito, thè e spezie.  
  

CONDIZIONE DI VIAGGIO E PENALI 
   
Voli Internazionale: Non Sono Rimborsabile  
  
Penali 
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Le penali qui di seguito indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di 
partenza (giorni di calendario, non incluso quello del recesso) in cui viene data la comunicazione 
dell’annullamento:  
• 20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;  
• 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;  
• 75% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
• Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore de pacchetto.  
  
1 Euro = 75 rupie indiane (INR)  
Se cambia tanto valuta Euro l’adeguamento della quota, non oltre 20 giorni prima della 
partenza. Quota soggetta a riconferma in base alle reali disponibilità dei voli al momento della 
richiesta di prenotazione.       
  
NOTA 
Il Tour operator e agenzie di viaggio , compriamo servizi da hotels, trasportatori e biglietti da 
compagnia aeri e in caso di eventuali modifiche da parte dei fornitori di servizi non ci assumiamo 
alcuna responsabilità, ma facciamo del nostro meglio per fornire disposizioni adeguate e 
confortevoli e rendere il vostro viaggio confortevole. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Acconto: € 1.000,00 all’atto della prenotazione entro il 30 Agosto 2019, salvo esaurimento 
anticipato dei posti disponibili, con le seguenti modalità: 

1) Attraverso il bonifico bancario intestato a: Turismo e Dintorni – Banca Monte dei Paschi 
di Siena – IBAN:  IT 16 R 010307734 0000000288824  
causale: acconto/saldo viaggio India Sig. ______ (Nome e Cognome del partecipante) 

Saldo entro il 01. Febbraio 2020. 

NOTA: Da inviare Nomi e Cognomi, Date di Nascita, Numero di Passaporto Entro 30 
Novembre 2019 per il Treno Delhi- Amritsar- Chandigarh- Delhi 

Info e prenotazioni: GIANNA ☎cell. 328/9446034      ADA: 3336659069  

I soci dell’Associazione MARCOPOLO che sono interessati a partecipare al presente viaggio-
soggiorno possono rivolgersi direttamente contattando 328 9446034 GIANNA Potete iscrivervi 
anche via whatsApp tramite i numeri di telefono riportati sopra 

Oppure scr ivere a marcopoloeventi@gmail .com o V is i tate i l nostro s i to: 
www.marcopolovacanze.com Tutti coloro che non sono iscritti possono farlo versando la 
quota di € 10,00 per tutto l’anno 2019, con rilascio di Tessera ASI comprensiva di assicurazione 
personale, e partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse 
dall’Associazione. 
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