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India – Madya Pradesh 
  

 IL CUORE DELL’INDIA 

Guida al viaggio: 

La bellezza e il mistero dell’India aspettano immutati da oltre 5000 anni. È una terra indescrivibile e 
indimenticabile e ha alcuni luoghi davvero speciali: lo Stato indiano del Madhya Pradesh, nel cuore del 
Paese, è uno di questi. Qui i misteri si fondono l’uno con l’altro. Persino il più remoto villaggio è 
testimonianza di un segreto passato che l’abbondanza di colline boscose intesse in una ragnatela naturale 
senza tempo. È un Paese gentile, patria di orgogliose tribù legate al retaggio dei vecchi tempi, ma è anche la 
terra di uomini e donne venuti da ogni parte del paese attraverso i secoli in cerca di una nuova vita: guerrieri, 
Re, architetti, con le loro particolari ambizioni di conquista e di bellezza. I ricchi templi e gli straordinari 
palazzi rappresentano un altro aspetto attrattivo di questa terra, patria di artisti e prolifici artigiani e con 
paesaggi naturali dalla bellezza spesso incantevole, che ancora oggi è in gran parte ignota ai turisti. La 
regione è anche ricca di foreste dove tigri, pantere e bisonti fanno da padroni. Il Libro della Giungla, lettura 
di Kipling e classico romanzo per ragazzi, è ambientato tra queste valli e foreste. Il viaggio ha forti 
connotazioni artistiche, con ricchezza di templi di stili che raccontano la storia dell’India dell’ultimo 
millennio. I templi e i palazzi sono per lo più residenze reali. Il parco Nazionale di Bandhavgarth completa 
questo itinerario che, per varietà e ricchezza d’interessi, è unico e tra i più apprezzati dell’India. 

 
Quando partire: 
Il clima è tropicale o sud tropicale, soggetto quindi al regime monsonico che ne determina le stagioni. Il 
periodo più adatto per compiere il viaggio va dalla fine di ottobre a fine marzo, in coincidenza con la stagione 
secca. Le giornate sono di norma calde e soleggiate, le serate fresche in particolare nell’entroterra collinoso. 
Nel periodo estivo imperversa il monsone che seppur attutito dalle foreste comporta un clima caldo e 
soprattutto umido. 
 
Come ci muoviamo: 
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture secondo il numero di 
partecipanti. I mezzi di trasporto locali sono in grado di offrire un comfort adeguato alle attese occidentali: 
nelle zone poco interessate dal turismo è richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà locali; i 
trasferimenti in auto a volte richiedono molte ore di viaggio anche per coprire distanze modeste. I treni 
indiani del nostro immaginario ci sono ancora ma ora trovano posto modernissimi mezzi, treni ad alta 
velocità con un comfort tipicamente occidentale. 
 
Dove dormiamo: 
Le sistemazioni sono in buoni hotel di standard occidentale, 4 stelle o Heritage hotel; resort all’interno del 
parco. L’India offre ormai sistemazioni di ogni livello in grado di soddisfare tutte le esigenze dei viaggiatori. 
La cucina è saporita ma in tutte le sistemazioni vi è un buon servizio occidentale. 
 
Bene a sapersi: 
Per l’ingresso in India per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) è possibile ottenere un visto on-line 
Si ottiene una mail di autorizzazione al viaggio e il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno dei 
porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione dell’autorizzazione. È necessario il 
passaporto valido per i successivi sei mesi dalla data di ritorno del viaggio, tre pagine libere e una fototessera 5 
cm x 5 cm a colori. 
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 IL CUORE DELL’INDIA 

1°/2° giorno Milano – Delhi 

 Partenza con volo internazionale di linea per Delhi. Arrivo previsto la mattina del giorno 
successivo. Superate le formalità doganali, incontro con l’assistenza e trasferimento in albergo. 
Tempo a disposizione per riposare e nel pomeriggio visita della città. Pernottamento in hotel 4* 
(Jaypee Siddarth o similare).  Nessun pasto incluso. 

3° giorno Indore 

 Trasferimento di primo mattino per l’aeroporto per prendere il volo per Indore. All’arrivo 
trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita di Indore. Indore è situata nella valle del fiume 
Narmada, nella parte ovest del Madhya Pradesh. Da non perdere il Rajwada Palace, situato nella 
parte antica della città. Il Lal Bagh Palace è un tentativo di replica di Buckingham Palace, 
costruito nel 1886. Pernottamento in hotel 5* (Hotel Radisson o similare). Trattamento di prima 
colazione. 

4° giorno Indore - Mandu – Dhar (130 km - circa 3 ore) 

 Partenza per la visita di Mandu e Dhar. A Mandu visita dei gruppi principali di edifici 
d’influenza afgana e moghul, risalenti al XV e XVI secolo: l’enclave reale, il gruppo del 
villaggio con il Jami Masjid, la tomba di Hoshang e il gruppo Rewa Kund, con il padiglione dei 
Rupmati. Dhar fu la capitale di Malwa, finché Mandu non guadagnò la supremazia. Il forte offre 
una vista mozzafiato della città di Dhar ed è una combinazione di stile Hindu, Moghul e afgano 
che rende unico il suo stile. Pernottamento in heritage hotel (Hotel Jhira Bagh Palace o 
similare). Trattamento di prima colazione. 

5° giorno Dhar - Ujjain – Bhopal (310 km - circa 6 ore) 

 Dopo colazione trasferimento verso Bhopal, con sosta sulla strada per la visita di Ujjain, una 
delle quattro città sante dell’India. Visita del tempio di Mahakaleshwar, dedicato a Shiva e che 
custodisce il simbolo fallico della divinità “jyoti linga”. Ujjain ebbe anche un ruolo importante 
nel campo dell’astronomia e il suo osservatorio, costruito nel XVII secolo e munito di un 
planetario e telescopio, ne è la prova. Proseguimento per Bhopal, capitale del Madhya Pradesh. 
Nel pomeriggio, dopo la sistemazione in albergo, tempo permettendo, visita della città. Da 
segnalare la Moschea Mooti e quella di Taj-Ul Masjid, una tra le più grandi moschee di tutta 
l’India. Pernottamento in heritage hotel (Hotel Jehan Numa Palace o similar). Trattamento di 
prima colazione. 

6° giorno  Bhopal – Sanchi – Grotte di Udaigiri– Vidisha – Jabalpur (390 km - circa 7 ore) 

 Escursione a Sanchi, centro buddhista costituito da un insieme monastico, fondato da Ashoka. Il 
museo, i grandi stupa, i templi e i torana danno un panorama dell’arte greco-buddhista nel II 
secolo a.C. Proseguimento per le grotte di Udaigiri, un gruppo di 20 grotte, di cui la più bella ha 
una colossale rappresentazione di Vishnu. Vidisha si trova a 12 km da Sanchi. Situata alla 
confluenza di due fiumi, è un villaggio di pescatori che ha un’antichissima colonna dedicata a 
Vishnu. Proseguimento per Jabalpur e sistemazione in hotel 4* (Narmada Jackson o similare). 
Trattamento di prima colazione. 

7° giorno Jabalpur – Bandhavgarh (190 km – circa 3,5 ore) 

 Da Jabalpur proseguimento per Bandhavgarh. All’arrivo sistemazione in resort e nel pomeriggio 
safari nel Parco, accompagnati da una guida naturalista. Pernottamento in resort 3* (Tiger Den 
resort o similare). Trattamento di prima colazione e cena. 
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 IL CUORE DELL’INDIA 

8° giorno  Bandhavgarth 

 Il Parco Nazionale di Bandhavgarh era la riserva di caccia del Maharaja di Rewa, ma oggi deve 
la sua fama alla presenza delle ricercatissime tigri. Se ne contano circa trenta all’interno del 
parco, oltre a numerosissime specie di uccelli e altri animali selvatici, come macachi, iene e 
tassi. Giornata dedicata ai safari. Trattamento di pensione completa. 

9°/10° giorno  Bandhavgarth – Khajurao (260 km – circa 5 ore) 

 Dopo colazione partenza per Khajurao e sistemazione in albergo. Pomeriggio del primo giorno 
libero. Secondo giorno di visita ai famosissimi templi, espressione dell’arte erotica dei miti 
indiani, resa famosa dai rilievi dei templi del periodo Chandela, in cui il simbolismo delle figure 
e delle storie rappresenta il legame sensuale e armonico tra divinità e la creazione in un eterno 
appassionato divenire. Pernottamento in hotel 3* (Hotel Ramada Khajurao o similare). 
Trattamento di prima colazione. 

11° giorno  Khajuraho – Orcha – Datia - Gwalior (240 km – circa 5 ore) 

 Dopo colazione partenza per Orcha. Visita della città che nel 1600 fu capitale dello stato e oggi 
affascinante città fantasma che conserva del suo passato tre palazzi decorati da magnifici 
affreschi, chiostri nascosti e numerosi edifici in rovina, ricoperti dalla vegetazione. Pranzo ad 
Orcha e proseguimento per Gwalior, con sosta a Datia per ammirare il palazzo di Raja Bir Singh 
Deo, uno degli esempi più belli di architettura Bundela. Proseguimento per Gwalior e 
sistemazione in hotel. (Hotel Central Park 3* o similare).  Trattamento di prima colazione. 

12° giorno Gwalior – Delhi 

 Dopo colazione visita della città di Gwalior, circondata dall’altipiano e dominata alle sue spalle 
da una collina rocciosa, su cui si arrocca a strapiombo la maestosa fortezza, costituita da varie 
strutture, tra cui spiccano i due templi Sas Bahu. Da vedere, inoltre, il Man Mandir con i suoi 
chioschi a cupoletta, sorretti da esili colonne. Nel pomeriggio trasferimento in stazione e 
partenza in treno per Delhi. Trasferimento in hotel Jaypee Siddarth 4* o similare e 
pernottamento. Trattamento di prima colazione. 

13° giorno Delhi – Milano 

 Trasferimento per l’aeroporto e partenza per l’Italia, dove si giungerà in giornata. 
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 IL CUORE DELL’INDIA 

 
MADYA PRADESH - Il cuore dell’India 13 giorni 
Date di Partenza**: 18 marzo - 8 aprile – 14 ottobre – 11 novembre –  
  27 dicembre 2023
Quota individuale di partecipazione Euro 
Minimo 6 partecipanti 2.100 (esclusi voli intercontinentali) 
Minimo 4 partecipanti 2.250 (esclusi voli intercontinentali) 
Visto India (elettronico) 60  
Voli intercontinentali di linea Milano/ a partire da 650 (escluse tasse aeroportuali da confermare  
Delhi e ritorno in classe economica  all’emissione del biglietto aereo, circa 350 a persona) 
Supplementi: 
Camera Singola 680 

**Altre date su richiesta** 

La quota comprende:  
 volo domestico Delhi/Indore in classe economica 
 trasferimenti da/per gli aeroporti  
 treno in AC Chair Gwalior-Delhi 
 trasferimenti via terra con mezzi privati con aria condizionata 
 sistemazione in camera doppia negli hotel sopra indicati o similari  
 sistemazione in residenze storiche a Dhar e Bhopal  
 trattamento di pernottamento e prima colazione eccetto al Parco di Bhandavgarh 
 sistemazione in resort nel parco nazionale con trattamento di pensione completa 
 3 safari in servizio condiviso al Parco Nazionale di Bhandavgarh  
 guida locale parlante inglese 
 visite ed escursioni come da programma  
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 
voli internazionali di linea Milano/Delhi e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali - bevande – 
pasti principali - mance - extra di carattere personale – eventuali cene obbligatorie per Natale e 
Capodanno - visti - tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato 
alla voce “La quota comprende”. Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere 
circa 60/70 euro per partecipante. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati al cambio della rupia indiana e tariffe aeree al 22.12.2022. Eventuale adeguamento sarà 

comunicato 21 giorni prima della partenza. 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono 
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di 
terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 


