
VIAGGIO INDIA DEL NORD
Viaggio In India del Nord nella 
bellezza del Rajasthan: 
a contatto con i luoghi, la cultura 
e la popolazione locale. 

Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio



PIANO VOLI

26dicembre Milano-Mosca 11.55-17.35
26 dicembre Mosca-Delhi 19.50- 4.25+1 
questi sono   

6 gennaio Delhi-Mosca01.20- 05.30       
Mosca-Milano07.15- 09.05 



Il Rajasthan è la regione dell’India che più evoca 
nel viaggiatore pensieri da “mille e una notte”. 

In questo viaggio sarai affascinato dai mille colori 
dei raffinati ed eleganti vestiti delle donne e dai lunghi turbanti degli uomini,

 che creano un’atmosfera incantevole.

Sarai avvolto dai colori e profumi delle diverse spezie, verdure e frutta esotica,  
artisticamente esposte nei brulicanti bazar delle città, abbagliato dalle 

sfavillanti pietre preziose che adornano forti e palazzi dei Maharaja, dalle 
pregiate decorazioni delle case e dai colorati templi che ogni mattina, 

fra profumi di incensi e di ghirlande di fiori freschi,
si animano di canti in offerta e ringraziamento agli dei.

Il Rajastan ti saprà ammaliare con le sue bellezze artistiche e culturali.



Holiram ha creato un programma di Viaggio Unico nel suo genere, che oltre 
alla visita di luoghi di grande interesse artistico-storico, include molti incontri 
diretti con la popolazione locale, che ti aiuteranno a fare un salto indietro nel 
tempo comprendendo come molti aspetti millenari della cultura indiana siano 

ancora oggi attuali e vitali. Sarà un tuffo in un modo di vivere che spesso 
collide con i ritmi frenetici occidentali e apre lo sguardo a una possibilità di 

vivere se stessi e la vita in modo diverso, più semplice, lento e naturale.



PROGRAMMA 27/12. 2 giorno: New Delhi tra modernità e tradizione. 
Giornata per esplorare Delhi nelle sue due facce tra modernità e 
tradizione. Inizieremo la giornata con la visita dei mercati 
tradizionali nella Delhi vecchia, una delle zone più caratteristiche e 
folcloristiche, dove perdersi all’interno di piccole tipiche vie, 
spesso affollate, dove si trovano i negozi locali ancora divisi per 
casta e prodotti venduti. Giro in ciclorikshaw fra le coloratissime 
vie del cibo, dei libri, della carne, delle spezie  immergendoci nella 
bellissima e movimentata atmosfera della vita locale. 
Si proseguirà poi con la visita dell’affascinante e placido tempio 
Sick Bangra Sahib, dove si potrà assistere alla meditazione e 
puja, nonchè alle tradizioni spirituali Sick che si fondano nel rifiuto 
di ogni distinzione di casta e nell’offrire quotidianamente cibo a chi 
ne necessita. Cena in elegante ristorante in zona Connaught 
Place per vedere la giovane Indian Upper Class.
 
28/12. 3 giorno: Delhi – volo mattino x Udaipur 
Entreremo nell’esperienza del Rajasthan iniziando con la visita di 
Udaipur, città dall’aspetto romantico per via del suo fiabesco 
palazzo che si specchia sulle rive del lago Pichola. 
Visita del City Palace (con Approfondimento Architettura Locale 
con l’esperto Andrea Cammarata), poi proseguiremo con la visita 
dei Bazar e il giro in barca sul Lago Pichola dal quale potremo 
ammirare i tanti bei palazzi che si affacciano sul lago. 

26/12. 1 giorno: Italia – Nuova Delhi 
Aereo, arrivo la sera e riposo in albergo. 



29/12. 4 giorno: Udaipur – Ranakpur
Giornata dedicata alla conoscenza della cultura e degli antichi rituali spirituali locali attraverso la visita dell’incantevole Tempio 
Jain nel quale assisteremo alla puja (rituale devozionale con offerta di preghiere, frutta e omaggi alla divinità) con il bramino del 
tempio.
Questo tempio è famoso in tutto il mondo per essere uno dei 5 santuari jainisti più importanti dell'India e quasi ogni centimetro di 
materiale utilizzato nella sua costruzione è vivo, con intagli sontuosi e delicati. L'ingegnosità del layout è tale che l'intera struttura 
è immersa nella luce naturale che fluisce dai cortili all'interno del tempio, aperti verso il cielo. Il tempio è noto per il design e 
l'architettura unici del Jainismo. Approfondimento dell’architettura con l’esperto Holiram.

30/12.5 giorno: Jodhpur – Jaisalmer
Seconda città del Rajasthan, importante meta per l'abbondanza di templi e palazzi di interesse storico e artistico, oltre che per 
l'imponente e maestoso forte di Mehrangarh, che da sei secoli domina la città da un massiccio di 130 metri. Soprannominata 
anche Sun city per la costante presenza del sole e di tempo sereno, ma anche Blue city per il gran numero di abitazioni dipinte 
con tinta blu. 
Circondati da enormi fortificazioni e bastioni, gli impressionanti edifici blu di Jodhpur sono in netto e incantevole contrasto con il 
vicino deserto del Thar. L'imponenza storica della città, con i suoi palazzi, i forti e i templi, ci permetterà di sognare ad occhi 
aperti. I bazar offrono una gamma di splendidi  tessuti, pelletteria ricamata, oggetti laccati, antichità, tappeti, burattini e statuette. 
Visita del forte di Jodhpur e del Bazar nella città blu e poi partenza per Jaisalmer.
 
31/12 6 giorno: Jaisalmer – Lodhruva – Sam – Jaisalmer
Giornata speciale di fine anno a Jaisalmer, “la città aurea”, città esotica situata nel grande deserto di Thar, con visita della Patwa-
ki-Haveli con Approfondimento di Architettura Locale con l’esperto e successiva visita al cenotafio reale di Bada Bagh e al tempio 
jainista di Lodhruva. Concluderemo la giornata con una bellissima escursione per praticare Yoga immersi nell’affascinante 
atmosfera del deserto al tramonto. 
Speciale cena di fine d’anno in Hotel.



1/1. 7 giorno: Inizieremo l’anno a Jaisalmer visitando il bellissimo 
Tempio hindu Ramdeva dalle decorazioni sgargianti. Il tempio è 
frequentato dalla popolazione locale, specialmente quella del 
deserto, e qui si può respirare un‘atmosfera semplice e allo stesso 
tempo di grande devozione. Spesso è possibile anche vedere e 
fotografare coppie di sposi con i vestiti locali in quanto l’usanza è di 
offrire preghiere a questo tempio prima e dopo il matrimonio. 
Successivamente visita a Keechan per osservare stormi di uccelli 
immersi nella natura, vivere circondati dal nulla  in una zona 
completamente arida e silenziosa. 

2/1. 8 giorno: Bikaner - Tempio Topi - Jaipur
Visita a Karni Mata, conosciuto anche come il Tempio dei Topi che 
richiama ogni giorno una moltitudine di visitatori. Il numero di topi 
presenti è davvero alto, circa 20 mila e giunti all’ingresso del Tempio 
Indiano è usanza acquistare vari dolciumi da offrire ai Topi che ne 
vanno ghiotti.
Oltre ad essere un posto unico al Mondo, sono diverse le particolarità 
legate al Tempio di Karni Mata, prima fra tutte è l’attenzione che ogni 
visitatore deve porre nei movimenti, districandosi fra le migliaia di 
Topi presenti nel Tempio che sfrecciano da ogni parte, cercando di 
fare molta attenzione a non calpestarli. 

Tra gli oltre 20 mila topi, è possibile vedere il raro Topo Albino, colui che riesce ad avvistarlo anche per pochi secondi, sarà subito investito 
da una grossa Fortuna, sia per lui che per i suoi cari. Non tutti i Topi in India sono considerati Sacri, vengono venerati solo quelli che 
abitano il Tempio e tutti gli altri nella Città sono semplicemente Ratti. 



 3/1. 9 giorno: Jaipur
Giornata a Jaipur con salita in Elefante e visita all’Amber Fort, a seguire visita di Jaipur (city palace, osservatorio astronomico e 
palazzo dei venti). 
Possibile visita serale al tempio delle scimmie di Galta sempre molto colorato e frequentato dai numerosi fedeli locali , con 
approfondimento sull’architettura locale con l’esperto Holiram.
 
4/1. 10 giorno : Jaipur – Abhaneri – Agra
Visita dello step well di Chand Baori, uno tra i più straordinari pozzi a scalinata a cielo aperto della zona. Visita al tramonto dei 
giardini oltre lo Yamuna, con pratica di Yoga con insegnante locale, affacciati alla magnificenza del Taj Mahal. 
 
5/1. 11 giorno:  Agra - Treno serale per New Delhi
Visita del Taj Mahal, patrimonio dell’Unesco, considerato una delle sette meraviglie architettoniche nel mondo, uno spettacolo di 
grandiosità: una nuvola di marmo bianco che gli regala un aspetto fiabesco . E’ considerato un simbolo dell’amore eterno perché 
la sua costruzione, voluta dall'imperatore moghul Shah Jahan, ha lo scopo di ospitare la tomba del suo grande amore, sua 
 moglie, la principessa persiana Mumtaz Mahal, morta di parto nel dare alla luce il loro 14° figlio.
Proseguiamo la giornata con la visita ai colorati mercati e al pomeriggio prenderemo il treno per New Delhi. Il treno è sempre per 
il viaggiatore un’esperienza affascinante in cui vivere le stazioni affollate, piene di gente locale con valige, pacchi, e mille  altri 
sorprendenti aggeggi . Luogo in cui è possibile vedere alcune tra le esperienze più autentiche dell’India, come persone che 
attraversano i binari quasi sfiorando i treni in movimento, chi li usa come alberghi, …
In particolare il treno Agra-Delhi attraversa le campagne dove si possono vedere quadri di vita contadina e ai passaggi livelli una 
folla di gente con auto, bici, motorini, carrettini e animali, che aspettano che si alzino le sbarre per scattare. Uno spettacolo da 
non perdere!

6/1. 12 giorno: Delhi - ritorno in Italia 
Ultimo shopping. Transfer x aeroporto. Air India il volo per Milano parte alle 14:20 e arriva alle18:30.



RAJASTAN
VIAGGIO INDIMENTICABILE  

IMMERSI NELL’AUTENTICITA’ DELL’INDIA,  
CREATO SU MISURA  

PER LASCIARTI SENZA FIATO 



APPROFONDIMENTI CON L’ESPERTO 
Andrea Cammarata, architetto, dottore di ricerca, da 21 anni docente a contratto presso il Politecnico di Milano.
Milanese, da sempre è un viaggiatore di lungo corso e ha attraversato tutti i continenti. 
Coordinatore per Avventure nel Mondo dal 1998, oggi grazie al suo amore e all’esperienza in Oriente collabora anche con 
Holiram, promuovendo un nuovo modo di viaggiare, non prettamente turistico ma legato all’esperienza della cultura e delle 
tradizioni locali.
Il primo viaggio in India è del 1997. E' stato un amore a prima vista che continua anche oggi e cresce sempre più. 
“Amo l'India per la sua follia, per il suo misticismo, per il rapporto con le persone, per il senso di gioia che certi incontri sanno 
trasmettere. È un paese semplice ed impossibile da capire allo stesso tempo.” afferma Andrea. 
La sua partecipazione a questo viaggio rientra nelle attività di AureaCenter, Auroville, per cui Andrea opera come volontario.

“Per chi lo approccia per la prima volta, non è un Paese facile. Si rischia di guardare troppo la superficie, senza entrare nel 
significato reale delle cose, degli atteggiamenti, della reale complessità interiore. Spesso il viaggiatore va aiutato a vedere oltre la 
patina. Il Rajasthan in particolare è uno stato importante, ricchissimo di storia, ogni muro ne contiene un po’. Da qui sono passate 
tutte ultime invasioni. Qui, ancor oggi, vi è il confine così critico con il Pakistan. Contiene anche un bel caleidoscopio delle 
sfaccettature che sono così tipiche di una nazione immensa e molto eterogenea. Tutte le stratificazioni storiche sono ben visibili, 
nei muri, come sui visi delle persone.”

Andrea risiede per circa 6 mesi all'anno ad Auroville, Tamil Nadu.
Quando si trova ad Auroville collabora attivamente alla realizzazione di questa società interrazziale internazionale areligiosa 
unica al mondo. In particolare si occupa di pianificazione di una delle zone principali in cui è suddivisa la città ideale e nel 
frattempo approfondisce la sua ricerca interiore.



-Approfondimento di architettura sacra 
(templi, templi aggregati, città sacre, etc).
Il subcontinente indiano è stato il luogo di nascita di quattro tra le 
religioni maggiori del mondo: dall'antica fede vedica s'è sviluppato col 
tempo l'odierno Induismo, poi il Buddhismo ed il suo contemporaneo 
Giainismo e infine il Sikhismo. Moltissimi sono anche i fedeli 
dell’Islam, religione introdotta nell’area a seguito delle varie ondate di 
invasione, mentre nell’area permangono ancora abbondanti tracce di 
religioni indigene.  Lungo tutto il corso della sua storia la religione è 
stata sempre una parte molto importante della cultura e pensiero 
filosofico del Rajasthan. La diversità e la tolleranza religiosa hanno 
entrambe sede e fondamento stabile sia nella tradizione che nella 
legge della moderna nazione indiana e hanno portato alla 
coesistenza di molti tra i più straordinari esempi di architettura 
religiosa di tutto il subcontinente indiano.

 
-Approfondimento di architettura militare
 (fortezze, palazzi fortificati, forti, etc)
Il regno dei Rajput (Rajputana è l’antico nome del Rajasthan) ha 
conosciuto raro momenti di pace assoluta, sia per la sua posizione di 
confine di vera e propria “posta di accesso” all’India, sia per le 
continue guerre intestine tra i vari Raja che dominavano una serie 
infinita di piccoli regni. Questi regni di origine e orientamento 
medioevale prevedevano la guerra di espansione come fonte di 
sostentamento.

Durante il viaggio saranno proposti i seguenti 
approfondimenti con l’esperto:



La conseguenza è una quantità impressionante (anche per gli standard indiani) di fortezze, rocche, palazzi fortificati alcuni dei 
quali occupano intere colline. Spesso riccamente decorati, sono uno dei simboli di questo Stato. Ben 6 di queste fortezze sono 
patrimonio dell’Unesco.

-Approfondimento di architettura abitativa (palazzi, regge, haveli, etc)
Il Rajasthan è particolarmente ricco di dimore “patrizie” proprio per le caratteristiche politiche dei Rajput (o Raja o Mahraja) che 
qui hanno regnato fino a tempi recentissimi, che nei secoli hanno creato un pulviscolo di regni e di potentati, spesso delle singole 
città stato. La corsa poi all’esibizione della potenza del regnante attraverso il livello del lusso della sua residenza ha fatto il resto, 
creando una serie infinita di palazzi incredibili disseminati pressoché ovunque in una mescolanza di stili unica e straordinaria. 
Notevoli sono anche i trucchi e le tecnologie utilizzate per rendere questi luoghi confortevoli anche a dispetto di un clima non 
sempre facile.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : - Euro 2570 per persona in camera doppia (con base minima di 10 persone che fanno il tour) - Euro 
2515 per persona in camera Tripla (con base minima di 10 persone che fanno il tour) - Supplemento per la camera singola: Euro 370 per persona. 
Supplemento Volo: (la tariffa e’ aggiornata al momento di oggi (5 febbraio 2018) e puo’ cambiare in ogni momento fino all’effettivo acquisto del 
biglietto stesso).

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea in classe economy, Milano/Delhi andata e ritorno. Tasse aeroportuali. Supervisione di Andrea Cammarata 
di tutte le esperienze culturali legate alla cultura indiana. Volo di andata Milano/Delhi. Assistenza all’arrivo/partenza in italiano. Tutti i trasferimenti in 
India compreso quello per/da l’aeroporto di Delhi . Assistenza locale 24h/24 in italiano del titolare del Tour Operator (Vivek 0091-9811640657). 
Sistemazione negli hotel in camera doppia/tripla con il trattamento di sola colazione. Cenone di capodanno. Tutte le entrate dei monumenti e 
monasteri. Auto Tempo Traveller privata con autista dedicato per tutto il tour. Sistemazione nei rispettivi hotel con il trattamento di sola colazione /
cena del 27 dicembre a Connaught   Tempo Traveller (12 posti ) privata con autista dedicato per tutto il tour. Guide locali parlanti italiano per le 
visite di Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, ed Agra. Isegnante locale di Yoga per una pratica di un'ora a Jaisalmer e Agra (come 
da programma). Corsa con Rickshaw presso la Moschea del Venerdi a Delhi, escursione in battello al Lago Pichola in Udaipur, escursione in 
cammello alle dune desertiche di Sam presso Jaisalmer, e salita a dorso di elefante al forte Amber presso Jaipur. Biglietto del treno per il settore 
Agra-Delhi in classe “Chair Class” (poltrona). Tutte le tasse presenti. Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo interno Delhi-Udaipur , Cassa Comune per pasti, mance Altri pasti oltre la colazione, escluse anche tutte le 
bevande. Spese di natura personale come mance, portatori, lavanderia, ecc. Assicurazione per annullamento facoltativo da fare eventualmente 
presso l’Agenzia Petrarca Tours. Tutti i costi addizionali dovuti ad imprevisti non imputabili alla nostra organizzazione, tipo cancellazioni dei voli, 
maggiorazioni delle tariffe, scioperi od altri eventi e calamita' naturali, evacuazioni di emergenza, ecc. Tutto quello non specificatamente incluso 
nella clausola “la quota comprende”. 



ISCRIZIONE al VIAGGIO: tramite acconto di € 1500,00, saldo entro fine settembre 2019. Il bonifico va intestato a PETRARCA TOURS SRL - 
LA BANCA  INTESA SANPAOLO IBAN IT86 B030 6912 1171 0000 0000 288  
Con la seguente Causale: Viaggio India Nord  2019.  Penalità in caso di recesso del partecipante: - 70% fino a 30 giorni lavorativi prima della 
partenza - 100% da 30 giorni lavorativi al giorno stesso della partenza NB: I limiti di peso per i bagagli durante i voli interni in india 

DOCUMENTI NECESSARI : Passaporto e visto d’ingresso. Passaporto individuale con validità residua di almeno sei mesi al momento 
dell’arrivo, con 2 pagine consecutive libere e VISTO da effettuare con agenzia compreso nella quota.
FORMALITA’ VALUTARIE E DOGANALI: somme superiori all’equivalente di 5.000 dollari USA in contanti e 10.000 dollari USA in travellers 
cheques sono da dichiarare alle autorità doganali all’arrivo in aeroporto, mentre per l’esportazione di oggetti di grande valore o in grandi quantità 
è necessario acquisire un’autorizzazione della dogana prima dell’uscita dal Paese. Le Rupie indiane non sono convertibili all’estero, vige inoltre 
il divieto di esportazione di valuta dal Paese. 

FUSO ORARIO: + 4,30 ore rispetto all'Italia, + 3,30 quando in Italia vige l'ora legale VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: nessuna LINGUE: Hindi e 
inglese sono le lingue ufficiali MONETA: Rupia indiana (INR) 1 euro circa 81 rupie.  



GENTE CORDIALE E SORRIDENTE,  
SARI SGARGIANTI, THE SPEZIATI,  

TEMPLI MAESTOSI E AFFASCINANTI

MADRE INDIA



HOLIRAM è un Progetto di Travel Design creato da tre professioniste specializzate in settori diversi: Cecilia Gandolfi, insegnante di Yoga e fondatrice di 
Mappamundi Yoga, esperta India e Sud Est Asiatico; Lara Magliocchetti, insegnante di Yoga, esperta India e Sri Lanka; Sara Canella, Project Developer e 
Digital Marketing Strategist. 

Il Progetto HOLIRAM promuove la scoperta del mondo e dei popoli, la trasformazione attraverso viaggi spirituali, olistici e autentici. Un’unione di 
esperienze selezionate da esperti delle culture locali di pratiche orientali, come lo Yoga, Meditazione, discipline Olistiche, per un’esperienza unica, 
sostenibile e solidale.  
 
I viaggi creati da HOLIRAM con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia di Viaggi Petrarca Tours hanno come scopo: l’approfondimento della pratica 
dello Yoga (e di altre discipline olistiche); l’incontro con culture diverse attraverso la realizzazione di attività tipiche locali; lo scambio di informazioni 
tra le diverse comunità incontrate. Il viaggio rappresenta una delle esperienze principali per conoscere a fondo noi stessi e l’altro, attraverso la pratica delle 
discipline proposte e la sperimentazione di attività culturali locali.  
 
Tutti i viaggi sono supervisionati da esperti viaggiatori, che hanno soggiornato a lungo nei luoghi proposti, hanno incontrato la natura, l’arte e il popolo 
locale vivendo in prima persona le preziose esperienze condivise, per offrire un percorso fatto di conoscenza di nuovi mondi, di crescita personale e di 
trasformazione.       https://www.holiram.com/

Progetto HOLIRAM 
Lara 349 1788290 
 info@holiram.com

Petrarca Tours Srl 
Tel. 049 654788 
ferruccio@petrarcatours.it

mailto:ferruccio@petrarcatours.it
mailto:info@holiram.com
mailto:info@holiram.com
https://www.holiram.com/
mailto:ferruccio@petrarcatours.it
https://www.holiram.com/

