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Un originale viaggio nell’area poco conosciuta del Madhya Pradesh occidentale e del Maharashtra settentrionale, che offre 
alcuni dei monumenti hindu, islamici e buddhisti più interessanti di tutta l’India, nonché una viva spiritualità che ruota intorno 
ai ghat di un novero di città tra le più sacre del paese.

1 giorno - domenica 1 novembre: Milano - Roma - (Nuova Delhi)
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza per Nuova Delhi con arrivo il giorno successivo. Pasti in volo. Gli orari dei 
voli saranno confermati in futuro.

2 giorno - lunedì 2 novembre: Roma - Nuova Delhi
Arrivo a Nuova Delhi. Disbrigo delle formalità doganali e raggiungimento dell’hotel. Riposo in hotel e dopo colazione giro 
panoramico della città di Delhi. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno - martedì 3 novembre: Nuova Delhi - Varanasi (800 km/1,30 ore di volo)
Colazione e partenza e partenza con volo per Varanasi, arrivo e deposito dei bagagli in hotel.
Pranzo libero e pomeriggio escursione a Sarnath, il luogo in cui il Buddha ha rivelato la sua dottrina e ha fondato la sua 
comunità monastica. In serata si assisterà alla cerimonia della preghiera Ganga Aarti sui Ghat del Gange.
Cena e pernottamento in hotel.

4 giorno - mercoledì 4 novembre: Varanasi - Khajuraho (400 km/1 ora di volo)
Al mattino presto giro in barca lungo il sacro fiume Gange. All’alba i fedeli Hindu si bagnano nel fiume per purificarsi delle 
loro colpe. Ed è ancora sul Gange che ogni Induista ambisce di terminare la propria vita terrena: è la fine del ciclo della 
reincarnazione. Ed è sempre nel Gange che ogni Induista desidera che vengano sparse le proprie ceneri. 
Ritorno in hotel per la prima colazione.
Successivamente raggiungimento dell’aeroporto di Varanasi per prendere il volo per Khajuraho. 
All’arrivo, sistemazione in hotel. 
Pranzo libero e inizio delle visite dei templi di gruppo occidentale e orientale. Nonostante siano grandiosi esempi di archi-
tettura indo-ariana, la loro celebrità è soprattutto legata alle decorazioni erotiche che li ricoprono. I Templi più grandi e 
notevoli sono il Kandariva Mahadeo e il Tempio di Vishvanatha. Tutti sono costruiti su una terrazza in muratura che talvolta 
ha agli angoli dei santuari minori. La pianta è in forma di croce con il portico d’ingresso ad est e che conduce alla sala e poi 
al santuario che custodisce la statua della divinità. La copertura del tempio è un susseguirsi di guglie e torrette, bassa nel 
portico d’ingresso, per poi crescere sul santuario, che è sormontato da una torre slanciata, il sikhara. Il perimetro esterno è 
circondato da fregi orizzontali completamente ricoperti di sculture di straordinaria sensualità, ma di grande compostezza 
ed eleganza, che raffigurano in particolare l’unione sessuale, considerata simbolo dell’unione mistica con la divinità. I per-
sonaggi scolpiti, danzatrici, creature celesti, divinità, affascinano per la grazia delle loro movenze, il senso delle proporzioni, 
la bellezza dei volti. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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5 giorno - giovedì 5 novembre: Khajuraho - Orchha (110 km, circa 2:40 ore)
Colazione e partenza con automezzo privato per Orchha, importante centro storico legato alla storia della dinastia Moghul, fa-
moso per il Palazzo Jehangir Mahal, risalente al XVI secolo e costruito sulla riva del fiume Betwa in onore dell’imperatore Jehangir. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città fondata 
nel XVI secolo dal Rajput Bundela Rudra Pratap, che scelse questo lembo di terra lungo il fiume Betwa, come sede della 
sua capitale. Il complesso fortificato, tutt’oggi ben conservato, è composto da palazzi dove si notano i canoni architettonici 
Bundela, tra questi: Jehangir Mahal, Raj Mahal, i templi Ram Raja, Chturbhuj e Laxminarayan.
Dopo le visite, cena e rientro in hotel per il pernottamento.

6 giorno - venerdì 6 novembre: Orchha - Chanderi (140 km, circa 3 ore)
Colazione e partenza con automezzo privato per Chanderi, avvolta in una coltre di verde delle foreste adiacenti e placidi 
laghi, la città di Chanderi si trova sulle lussureggianti colline di Vindhya. 
Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio, visita della città caratterizzata da circa 1200 baolis (pozzi) costruiti all’interno della 
struttura urbana. I monumenti stimati in città sono 375, tra cui un gran numero di templi Jain del IX e X secolo e numerosi 
palazzi, sempre Jain, che fanno di Chanderi il centro principale della cultura Jain. Altra importante attrazione di Chanderi è 
la sari Chanderi tessuta a mano, molto popolare tra le donne e i commercianti.
Dopo le visite, cena e rientro in hotel per il pernottamento.

7 giorno - sabato 7 novembre: Chanderi - Bhopal (230 km, circa 4:30 ore)
Dopo colazione partenza per Bhopal, originariamente chiamata Bhojpal, dal nome del sovrano e dalla parola indiana “pal” 
che significa “diga”, in riferimento alla analoga struttura edificata nel luogo in cui il re Bhoj creò un lago artificiale sbarrando 
con un terrapieno il corso del fiume Kolans. Nel corso del Seicento la città fece parte dell’impero Moghul, che si estendeva a 
gran parte dell’India, guidato da una classe dirigente con idee moderate e tolleranti, mentre nel corso del Settecento la città si 
arricchì di magnifici palazzi e moschee. Nel 1724 la città divenne il cuore di un regno musulmano creato dal generale afgano 
Dost Mohammed Khan, distrutto in seguito dalla colonizzazione britannica, sotto cui Bhopal si distinse per la ricca cultura mu-
sulmana, le tradizioni di tolleranza e le istituzioni progressiste, grazie al governo di quattro donne musulmane (Begum, 1819-
1926), che imposero l’istruzione primaria gratuita per tutti. Letteratura, poesia, pittura e musica ebbero così un forte sviluppo. 
Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio, visita dei luoghi e monumenti più significati di Bhopal: la moschea Taj-Ul-Masjid, una 
delle più grandi moschee dell’India, un gigantesco edificio rosa sormontato da tre cupole bianche e fiancheggiato da due 
poderosi minareti a cupola bianchi. Seguirà la visita alla moschea Jama Masjid, che si trova nel cuore del bazar, e moschea 
con più minareti di colore rosso scuro, terminanti in guglie dorate. Visita del tempio di Lakshmi Narayan, detto anche Birla 
Mandir, dal quale si gode di una splendida vista sui laghi e sulla città vecchia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8 giorno - domenica 8 novembre: Bhopal
Dopo colazione partenza per tour giornaliero nelle vicin Sanchi ed Udaigiri. Sanchi custodisce gli edifici buddisti più antichi 
dell’India. L’Imperatore Ashoka, convertitosi al buddismo, vi fece costruire nel 262 a.C. il primo grande Stupa della regione. 
A questo edificifio, custode delle sacre reliquie (si dice che Ashoka, quando ne fece edificare oltre 8.000 in tutta l’India allo 
scopo di diffondere il buddismo), seguirono molti altri. Con il declino del buddismo il luogo fu abbandonato e dimenti-
cato; riscoperto solo nel 1818 rappresenta una fondamentale testimonianza storica ed architettonica. Insieme agli stupa si 
possono ammirare vari templi colonnati, che ricordano i templi dell’antica Grecia, testimonianza della religione induista. Il 
tour prosegue ad Udaigiri, una collina che nasconde 18 grotte tra cui Rani Gumpha (grotta della regina) a 2 piani, con pareti 
intarsiate e sculture di pregio. 
Pranzo libero. Rientro in hotel a Bhopal, cena e pernottamento.
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9 giorno - lunedì 9 novembre: Bhopal - Ujjain - Indore (190 km, circa 4 ore)
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Indore, e lungo il tragitto visita ad Ujjain, situata lungo un’antica via 
percorso da mercanti e carovane. La cittadina vide i primi riferimenti storici ai tempi del Buddha storico, quando essa era 
la capitale del regno di Avantī. Sotto il Regno Magadha, in particolar sotto il padre dell’imperatore Ashoka, Ujjain conobbe 
un periodo di forte sviluppo, tanto che nel corso del VI e del VII secolo d.C., divenne un’importante centro per lo sviluppo 
di scienze matematiche e astronomiche. Con la fine della dinastia Gupta e l’ascesa di quella dei Parmara, Ujjain si trovò al 
centro di numerosi tumulti ed invasioni, che portarono al declino della città, che oggi fa parte della regione amministrativa 
di Madhya Pradesh. Ujjain è una delle sette città sante dell’induismo, una meta di pellegrinaggio dell’importanza di Vara-
nasi. Ogni 12 anni si tiene un raduno oceanico di religiosi, il Kumbh mela, che richiama milioni di fedeli per il bagno rituale 
del fiume Shipra. 
Si visiterà il tempio Mahakaleshwar, dedicato a Shiva, considerato un luogo sacro dagli indù poiché ospita uno dei 12 jyoti 
lingam dell’India, i dodici templi sacri che custodiscono il simbolo fallico di Shiva. Il tempio si trova vicino al lago e si svilup-
pa su cinque diversi livelli, con un cortile molto grande, circondato da possenti mura e illuminato da lampade di ottone. 
Accanto al tempio, c’è un’imponente statua di Ganesha. Di seguito si visiterà il tempio di Harsiddhi, costruito dai Maratha, 
e dedicato alla Dea Annapurna. 
Pranzo libero durante il viaggio verso Indore (60 km circa 1h30). e all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10 giorno - martedì 10 novembre: Indore - Mandu - Maheshwar (95 km, circa 2 ore)
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Maheshwar. Lungo la strada sosta e visita di Omkareshwar, un’isola situa-
ta presso la confluenza dei due fiumi Kaveri e Narmada, importante meta di pellegrinaggio indù. Visita del tempio di Shri 
Omkar Mandhata dedicato a Shiva, costruito usando una morbida pietra locale, che ha permesso agli artigiani di realizzare 
delle decorazioni scolpite minuziosamente. Di seguito visita di Maheshwar, conosciuta soprattutto per il cotone e per i 
sari di seta qui tessuti. Menzionata anche in molti poemi epici indiani, come il Ramayana ed il Mahabharata, Maheshwar 
fu nel passato un importante centro di cultura, religione e politica, come ne testimoniano la maggior parte dei templi e 
delle fortezze del XVIII secolo, fatti edificare da Rani Ahilya Bai, sovrano amato e venerato dal popolo. Di forte impatto sono 
sicuramente la fortezza che domina il paesaggio di Maheshwar, i templi di Kaleshwara, Rajaraheshwara, Vithaleshwara e 
Ahileshwara, costituiti da diversi piani, con porte e balconi finemente lavorati, ed il sito archeologico di Navdatoli, scoperto 
nel 1950, con reperti risalenti anche al paleolitico. 
Pranzo libero durante il percorso, cena e pernottamento in hotel.

11 giorno - mercoledì 11 novembre: Maheshwar - Onkareshwar - Bhuranpur (200 km, 4 ore circa) 
Dopo colazione partenza per Burhanpur, arrivo e sistemazione in hotel, con pranzo libero lungo il percorso. Nel pomerig-
gio visita della città iniziando dalla Jama Mashid (la grande moschea) iniziata durante la dinastia Faruqi (la stessa che fondò 
la città nel 1400) e completata dall’Imperatore Mughal Ashoka nel 1600. La visita prosegue con l’imponente Forte Shashi, le 
cui parti integre mostrano fantastiche sculture ed intarsinella pietra. Quando Shah Jhahan vi risiedette e costruì per l’amata 
moglie un mirabile edificio contenente un lussuoso bagno ed un hammam, in una fusione tra gli stili Mughal e Persiano, 
riccamente affrescato. Si dice che Shah Jahan, la cui moglie morì durante il parto del loro 14° figlio proprio a Burhanpur, 
avesse qui avuto l’ispirazione ter il Taj Mahal ed avesse anche individuato in questa città il luogo per la sua edificazione , ma 
come sappiamo la storia andò diversamente ed il Taj Mahal  fu poi costruito da Shah Jahan ad Agra. 
La visita prosegue con il mausoleo che ospita i resti del santo musulmano Saiyedi Abdul Quadir Hakimuddin (1885-1730), 
un bellissimo complesso di edifici, importante meta di pellegrinaggio. Il santo è famoso per realizzare i desideri dei pelle-
grini che facciano visita al mausoleo, similmente ad Ajmer. 
Cena e pernottamento in hotel.
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12 giorno - giovedì 12 novembre: Bhuranpur - Ajanta - Aurangabad (270 km, 6:30 ore circa)
Prima colazione e partenza per Aurangabad, visita delle grotte di Ajanta (Patrimonio dell’Umanità Unesco), villaggio in-
diano di poche migliaia di abitanti nel nord dello Stato federato di Maharashtra e famoso per il complesso monumentale 
omonimo. Notevoli sono le pitture buddhiste scoperte nel 1817 nei santuari e monasteri scavati nella roccia risalenti 
al periodo che va dal II secolo a.C. al VII d.C. Tra queste pitture, rappresentanti incarnazioni del Buddha (dette Jataka) e 
episodi della sua vita, le più famose ed importanti sono senza dubbio quelle appartenenti al cosiddetto Ciclo di Ajanta 
che va dal periodo dell’arte gupta a quella post-gupta. Le grotte furono costruite come rifugi per i monaci buddisti, che 
eseguirono ed insegnarono i rituali in Chaityas e Viharas (le antiche sedi di apprendimento). 
Pranzo libero in corso di visite, arrivo ad Aurangabad, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

13 giorno - venerdì 13 novembre: Aurangabad
Dopo la prima colazione in hotel, escursione alle grotte di Ellora, fin da tempi antichi, centro di pelligrinaggio di 3 grandi 
religioni: buddhismo, brahmanesimo e giainismo. Proprio a questa sua particolarità si deve la fioritura artistica che ne fa 
una delle maggiori località di architettura rupestre di tutto il subcontinenteindiano. Qui si trova infatti un complesso di 
ben 34 grotte adibite a templi, la cui realizzazione copre un periodo che va dal V al X secolo; le grotte numerate da 1 a 
12 appartengono alla tradizione buddhista, quelle da 13 a 29 all’arte Chalukya di tradizione brahmana e induista (VII-IX 
secolo d.C.), le ultime da 30 a 34 (IX-X secolo d.C.) sono invece gianiste. Nel gruppo induista spiccano i templi Ravanaka-
Khai e Dasavatara, dedicati rispettivamente a Shiva e a Visnu, ma soprattutto il famoso tempio Kailasanatha (o Kailasa)
dedicato a Shiva che, costruito con un solo blocco, tenta di rendere visibile all’uomo il sacro Monte Kailash dimora del dio. 
Pranzo libero in corso di visite, rientro ad Aurangabad, cena e pernottamento.

14 giorno - sabato 14 novembre: Aurangabad - Mumbai (370 km/1,15 ore di volo)
Dopo colazione, esplorazione della città, una delle località principali dei regni del Deccan conquistata dai Moghul, che 
ospita un mausoleo Bibi-Ka-Makbara, dedicato alla moglie dell’imperatore Aurangzeb, molto simile al ben più famoso e 
raffinato Taj Mahal di Agra. 
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per Mumbai. 
All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

15 giorno - domenica 15 novembre: Mumbai - Milano
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo notturno di rientro in Italia. Gli orari dei voli saranno confermati in 
futuro.

HOTEL
New Delhi - Ibis New Delhi airport (https://all.accor.com/hotel/7484/index.it.shtml)
Varanasi Madin hotel (www.hotelmadin.com)
Khajuraho Golden Tulip (www.khajuraho.goldentulip.com)
Orchha Orchha resort (www.orchharesort.com)
Chanderi Kila Kothi-MPTDC (www.mpstdc.com/properties/mpt-kila-kothi-chanderi)
Bhopal Noor-Us-Sabah Palace (www.heritagehotelsofindia.com/madhya-pradesh/noor-us-sabah-palace.html)
Indore Country Inn & Suites (www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-indore)
Maheshwar Narmada Retreat (www.mptourism.com)
Burhanpur Hotel Ambar (http://hotelambarburhanpur.com)
Aurangabad Rama International (www.itchotels.in/hotels/aurangabad/welcomhotelramainternational.html)
Mumbai The Lalit (www.thelalit.com/the-lalit-mumbai)
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 15 giorni, 13 notti,  compresi voli con tariffe da confermare al momento 
della partenza
su base 6 euro 3.360 su base 10 euro 2.840
su base 7 euro 3.270  su base 11 euro 2.810
su base 8 euro 3.100 su base 12 euro 2.780
su base 9 euro 3.050
singola euro 600

Iscrizione e caparra euro 1.500 non oltre il 13 settembre

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Voli intercontinentali andata Milano-Delhi / ritorno Mumbai-Milano (tariffa da riconfermare al momento dell’acquisto) - 
Voli interni Delhi-Varanasi / Varnasi-Kahjuraho / Aurangabad-Mumbai (tariffa da confermare al momento dell’iscrizione) 
- Tutti i trasferimenti aeroporto-hotel in a/r - Tutti i trasporti come da programma - Sistemazione in strutture ricettive di 
qualità - Colazioni e cene - Escursioni come da programma - Ingressi ai siti  - Tutte le tasse persenti - Guida locale parlante 
italiano - Accompagnatore dall’Italia - Visto d’ingresso - Assicurazione medico e bagaglio.
NB. Se si desiderasse l’assicurazione contro le penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto comprensivo dei voli.

La quota NON comprende
Pranzi - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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