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15 GENNAIO - 4 MARZO

Non c'è migliore occasione per visitare l'India che in occasione del Kumbh Mela.
Non è solo il più grande festival indiano, è anche il più grande raduno spirituale del mondo.
Attrae milioni di devoti provenienti da ogni parte del pianeta che, in questa occasione, si riuniscono ad
Allahabad sulle rive dei tre ﬁumi sacri: Ganga, Yamuna e il mitico Saraswati, conosciuto anche come
Sangam, per ottenere la redenzione, lavando ogni peccato. Si crede che immergersi nel Sangam
durante il Kumbh Mela, aumenti enormemente i molteplici beneﬁci spirituali.
Il festival è un'esperienza irripetibile per ogni viaggiatore, in particolare per chi è curioso di religione
e ﬁlosoﬁa indù. L'atmosfera del Kumbh Mela è un incredibile insieme di emozioni: campane che
suonano, canti di inni e mantra vedici, processioni dei Naga Sadhus e altri Akhaaras su cammelli
ed elefanti, carri d'oro e d'argento tirati dai devoti per mostrare forza e abilità: un puro
incanto per l'anima.
Un raduno di milioni di persone che arrivano utilizzando ogni possibile
mezzo di trasporto: aerei, treni, autobus, automobili, carri
trainati da tori, cavalli, cammelli e persino elefanti
oppure a piedi, portandosi il necessario per
dormire e mangiare.
Tutto ciò per poter far parte della
più grande festa spirituale
della Terra.
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Sangam diventano la dimora temporanea, ma anche per
tutti i visitatori che sono affascinati dalle mitologie e dalla
cultura indù. Chiunque può bagnarsi e testimoniare la sua
presenza nel migliore dei modi. Vedere milioni di pellegrini
e Sadhu a perdita d'occhio sui ghat, è una sensazione
indescrivibile che accade solo a Sangam.

INFORMAZIONI
DI VIAGGIO
Allahabad è una città importante, di grande signiﬁcato
religioso e storico e si trova nello Stato dell'Uttar Pradesh.
In precedenza, Allahabad, era conosciuta come Prayag
che in sanscrito signiﬁca "luogo del sacriﬁcio". Si crede
che sia il luogo in cui Brahma, offrì il suo primo sacriﬁcio
dopo aver creato il mondo. Non si sa molto della storia
antica di Allahabad. Nel XVI° secolo fu sotto il controllo
della dinastia Mughal. La città fu chiamata Allahabad o
"città degli dei", dall'imperatore Mughal Akbar. Fu
attaccata molte volte dai Marathas, ﬁno a quando fu
imposto il dominio britannico sull'India. Nel 1765 gli
inglesi stabilirono una guarnigione al forte di Allahabad.
La città ha svolto un ruolo signiﬁcativo durante la lotta per
l'indipendenza dell'India.

COME RAGGIUNGERE ALLAHABAD
PER VIA AEREA*
Allahabad è servita da un aeroporto (Bamrauli) ed è
collegata a Delhi con un volo diretto come indicato di
seguito:
FLIGHT NO.
FROM
TO
DEPART ARRIVE
AI9603
DELHI
ALLAHABAD 1510
1655
AI9604
ALLAHABAD
DELHI
1725
1910

* L'orario è soggetto a modiﬁche

IN TRENO
Allahabad è il principale “hub” e quartier generale della
North Central Railway. È quindi ben collegato alle
principali città dell'India dalla ferrovia.

SANGAM
Sangam si trova alla periferia di Allahabad ed è il sito
sacro dove si tiene il Kumbh Mela. Sangam è una parola
sanscrita che signiﬁca Conﬂuenza. È il luogo dove si
incontrano, secondo la mitologia indù, i tre ﬁumi più sacri
dell'India: il Gange, lo Yamuna e lo Saraswati. Di questi tre,
il ﬁume Saraswati è invisibile e si dice che scenda
sottoterra e si unisca agli altri due ﬁumi dal basso. Molti
pellegrini raggiungono questo punto con le barche per
fare il bagno dalle piattaforme erette nel Sangam. Durante
il Kumbh Mela c'è la credenza che tutti gli dei arrivino con
sembianze umane per bagnarsi nel Sangam.

SU STRADA
Allahabad è collegata dall'autostrada NH2 che attraversa
il centro della città. Inoltre ci sono altre strade nazionali e
statali che collegano Allahabad, a tutte le altre parti del
paese.
DISTANZE DA ALLAHABAD
• VARANASI - 120 KM
•
• DELHI - 670 KM
•
• LUCKNOW - 200 KM
•

KOLKATA- 750 KM
KHAJURAHO - 280 KM
AGRA - 470 KM

CLIMA
INVERNALE (JANUARY - FEBBRAIO)
Allahabad presenta la regione psico-ﬁsica. La stagione
estiva, fresca e secca, dura da dicembre a febbraio (la
stagione del Kumbh Mela), con una temperatura massima
media, compresa tra 25 e 30°C e un minimo tra 5 e 10°C.

Non è un'opportunità solo per i Sadhu, per i quali i ghat (le
scalinate di pietra che scendono alle acque sacre) di

VESTIARIO
I visitatori devono sempre essere responsabili
di loro e dei costumilocali, in termini di
abbigliamento e compor tamento. Il
subcontinente indiano è conservatore,
quindi le donne dovrebbero evitare di
indossare pantaloncini, minigonne e
vestiti con il backsplash e optare
per pantaloncini o gonne alle
caviglie, punjabi o sari. Saranno
anche in grado di completare
l'indumento quando sono nel
Gange. Non è permesso
indossare costumi da bagno. Si
consiglia di portare vestiti che
possono essere facilmente
indossati.
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LE DATE DEI BAGNI
PIÙ IMPORTANTI
Il rituale principale eseguito durante il Kumbh Mela, è il
Bagno Sacro o Shahi Snan nei giorni più propizi. Gli indù
credono che immergersi nelle acque sacre del ﬁume, nel
giorno più propizio della luna nuova assolverà loro e i loro
antenati dal peccato, ponendo così ﬁne al ciclo di rinascita.
I pellegrini, iniziano a fare il bagno dalle prime ore del
mattino di questo giorno “speciale”.
Quando il sole sorge, i diversi gruppi di Sadhu, si spostano
in processione verso il ﬁume per fare il bagno. I Nagas di
solito conducono, mentre ogni gruppo cerca di superare
gli altri per grandiosità di cerimoniali. Il momento è magico
e tutti ne sono assorbiti.
15 GENNAIO 2019:
MAKAR SANKRANTI (SHAHI SNAN)
Secondo l'antica tradizione indiana, Kumbh Mela ha inizio
in occasione del Makar Sankranti, il giorno in cui il sole e la
luna entrano in Capricorno e Giove entra in Ariete. Questo
è considerato particolarmente propizio perché secondo
l'antica credenza, il percorso dalla nostra Terra ad altri
pianeti superiori prende il via proprio in questo giorno,
permettendo all'anima di raggiungere il mondo celeste:
all'alba, un'immensa folla di milioni di pellegrini, cammina
verso il Sangam, molte persone ballano e cantano,
tantissime bandiere e vessilli sventolano dappertutto.

10 FEBBRAIO 2019:
BASANT PANCHAMI (SHAHI SNAN)

21 GENNAIO 2019: PAUSH PURNIMA

Vasant Panchami segna l'inizio della stagione primaverile.
Il festival della primavera, è celebrato con grande vivacità
e gioia tra la gente indù. In hindi, la parola "Basant /
Vasant" signiﬁca "primavera" e "Panchami" signiﬁca il
quinto giorno. In breve, Basant Panchami è celebrato
come il quinto giorno della stagione primaverile. Vasant
Panchami, cade il quinto giorno del mese indiano, Maagh
(gennaio-febbraio). Questo festival è anche conosciuto
come Saraswati Puja.

Paush Purnima è il giorno della luna piena nel mese indù
di Paush. È una data importante per il bagno nel corso del
famoso Allahabad Magh Mela. Paush Purnima è anche
celebrato come Shakambari Jayanti. In occasione del
Paush Purnima, migliaia di persone convergono nella città
del tempio di Prayag (Allahabad), per il sacro bagno nel
Sangam, alla conﬂuenza dei ﬁumi Ganga, Yamuna e
Mythical Saraswati. In questo giorno, questa marcia è
ricordata nei templi indù di tutta l'India.

19 FEBBRAIO 2019: MAGHI PURNIMA SNAN

04 FEBBRAIO 2019:
MAUNI AMAVASYA SNAN (SHAHI SNAN)

Magh Purnima o Magha Pournami, noto anche come
Maha Maghi, è una delle date di buon auspicio per i devoti
indù. Purnima è considerato signiﬁcativo in termini di
pratica spirituale ed esecuzione di riti religiosi. Samudra
Snan o Punya Nadi Snanam, sacro bagno nelle sacre
acque, in occasione del Maha Maghi, è un'azione
altamente meritoria. È di buon auspicio per Snana, Daana,
Japa e Parayana.

La luna nuova di Magh Masa è chiamata Mauni Amavasya.
Sole e Luna, entrano nel segno del Capricorno e si celebra
il compleanno di Manu Rishi, poichè si crede che il Dio
Brahma in questo giorno, abbia dato origine a Maharaja
Manu e alla regina Shatrupa. Per questo motivo, è
considerato il giorno in cui ha avuto inizio la creazione
dell'Universo.

04 MARZO 2019: MAHA SHIVRATRI

Il segno del Capricorno ha lo Yoga del Sole e della Luna
che aumenta il signiﬁcato di questo novilunio. Fare il
bagno in questo giorno nel Sangam di Allahabad,
conferisce virtù a un individuo. Secondo alcuni studiosi,
dovrebbe essere osservato il Maun Vrat, il silenzio. Maun
Vrat signiﬁca controllare nel silenzio tutti i nostri sensi.
Ognuno decide per quanto tempo osservare il silenzio. I
fedeli a volte decidono di praticare il Maun Vrat per un
giorno, un mese o un anno.
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Maha Shivratri è una festa indù che si celebra ogni anno in
onore del Dio Shiva. Si ricorda Shiva recitando preghiere,
digiunando, facendo yoga e meditando su etica e virtù
come l'autocontrollo, l'onestà, il non “ferire” il prossimo, il
perdono e la scoperta di Shiva.
Questo è un giorno importante, l'ultimo giorno del Kumbh
Mela ad Allahabad del 2019. Il prossimo Maha Kumbh ad
Allahabad ci sarà nel 2025.
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Tour Speciale

Mauni Amavsya
(6 NOTTI / 7 GIORNI)

GIORNO 01: 01 FEBBRAIO 2019
ARRIVO A DELHI
Arrivato all'aeroporto di Delhi, verrai accolto dal nostro
rappresentante e accompagnato in hotel con un veicolo
privato con autista. Una volta fatto il check-in in hotel, a
seconda dell'ora di arrivo del volo e del tuo interesse,
potrai visitare la città vecchia di Delhi, Nuova Delhi,
oppure un tour combinato. Pernottamento.

GIORNO 02: 2 FEBBRAIO 19
DELHI - ALLAHABAD (VOLO DOMESTICO)
Trasferimento all'aeroporto di Delhi per prendere il volo
per Allahabad. All'arrivo, incontrerai un nostro
rappresentante che ti accompagnerà al nostro campo
tendato di Allahabad. In precedenza, Allahabad, era
conosciuta come Prayag che in sanscrito signiﬁca "luogo
del sacriﬁcio". Si crede che sia il luogo in cui Brahma offrì
il suo primo sacriﬁcio dopo aver creato il mondo. Il Triveni
Sangam ad Allahabad è una conﬂuenza di 3 ﬁumi:
Gange, Yamuna e Saraswati; di questi tre, il ﬁume
Saraswati è invisibile e si dice che scenda sottoterra e si
unisca agli altri due ﬁumi dal basso. Qui le acque fangose
e giallo pallido del Gange si fondono con le acque blu
dello Yamuna e alla conﬂuenza di questi due grandi ﬁumi
indiani, l'invisibile Saraswati li unisce. È qui che ha luogo
il più grande evento religioso del mondo, conosciuto
come Kumbh Mela. Il festival è un'esperienza irripetibile
per ogni visitatore curioso di conoscere la religione e la
ﬁlosoﬁa indù. La folla, la confusione di compratori e
venditori, i gruppi nativi vestiti in abiti tradizionali. E poi i
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fedeli a volte mezzi o completamente nudi o vestiti come
selvaggi. L'atmosfera del Kumbh Mela è un incredibile
insieme di emozioni: campane che suonano, canti di inni
e mantra vedici, processioni dei Naga Sadhus e altri
Akhaaras su cammelli ed elefanti, carri d'oro e d'argento
tirati dai devoti, carri d'oro e d'argento tirati dai devoti
per mostrare forza e abilità: un puro incanto per l'anima.
Nella parte successiva del giorno, potrai dedicarti ad
assaporare in prima persona, l'atmosfera spirituale del
Kumbh Mela. Pernottamento al campo tendato.

GIORNO 03: 3 FEBBRAIO 19 ALLAHABAD
Oggi potrai trascorrere la giornata con i Sadhu che hanno
dedicato la loro intera vita alla meditazione e ad
adempiere alle azioni spirituali: è davvero un'esperienza
di vita unica. Durante il Kumbh Mela vengono allestiti
molti Ashram dove i discepoli si riuniscono per ascoltare i
discorsi dei Sadhu sulla religione e la ﬁlosoﬁa indù. Se lo
vorrai potrai unirti a loro e
approﬁttare dell'occasione per
sentire le loro prediche. Potrai
chiedere il permesso di
sederti all'interno degli
Ashram e se lo desideri,
imparare ciò che i Sadhu
pensano dell'induismo e della
spiritualità, poiché hanno
un'ottima conoscenza della
religione. Avrai l'opportunità
di interagire con loro e
fotografarli con il loro
permesso. In genere parlano
poco, ma se avrai pazienza e
rispetto, potrai iniziare un
dialogo e discutere con loro di
ﬁlosoﬁa e religione indù. Li
potrai osservare mentre si
bagnano nel ﬁume sacro
G a n g e a S a n g a m .
Pernottamento in campo.
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immergerti nuovamente nell'atmosfera del festival. Dopo
pranzo, partenza per Varanasi. All'arrivo farai il check-in
in hotel. Varanasi è il luogo di pellegrinaggio più
importante per gli indù. Potrai osservare le preghiere dei
fedeli che si immergono nelle acque del Gange. In serata
verrai accompagnato al Dashashwamedh Ghat. Ganga
Aarti è una cerimonia che viene rappresentata ogni sera
da un gruppo di sacerdoti. Da non perdere. Ti incanterà,
verrai coinvolto da pensieri spirituali e positività.
Pernottamento.

GIORNO 04: 4 FEBBRAIO 19 ALLAHABAD
(MAUNI AMAVASYA GIORNO DEL PRIMO BAGNO)
Oggi è il giorno che i pellegrini attendono con
impazienza da anni: è Mauni Amavasays, uno dei giorni
più propizi per il Kumbh Mela. Al mattino presto visiterai
Tr i ve n i G h a t ( S a g n a m ) , p e r a s s i st e re a l s a c ro
pellegrinaggio di chi farà il bagno nella giornata più
importante, Mauni Amavasya Snan. La luna nuova di
Magh Masa è chiamata Mauni Amavasya. Sole e Luna,
entrano nel segno del Capricorno e si celebra il
compleanno di Manu Rishi poichè si crede che il dio
Brahma, in questo giorno, abbia dato origine a Maharaja
Manu e alla regina Shatrupa. Per questo motivo è
considerato il giorno in cui ha avuto inizio la creazione
dell'Universo.Il segno del Capricorno ha lo Yoga del Sole
e della Luna che aumenta il signiﬁcato di questo
novilunio. Fare il bagno in questo giorno a Sangam di
Allahabad, conferisce particolari virtù a un individuo.
Secondo alcuni studiosi, dovrebbe essere osservato il
Maun Vrat, il silenzio. Maun Vrat signiﬁca controllare nel
silenzio tutti i nostri sensi. Ognuno decide per quanto
tempo osservare il silenzio. I fedeli a volte decidono di
praticare il Maun Vrat per un giorno, un mese o un anno.
L'intera giornata è dedicata al Kumbh Mela e a tutte le
sue molteplici attività. Dopo una giornata frenetica,
ritorno al campo tendato per un po' di relax e il
pernottamento.

GIORNO 06: 6 FEBBRAIO 2019 VARANASI
Al mattino presto navigherai sul Gange per visitare i
famosi Ghat (le scalinate di pietra che scendono alle
acque sacre) dal ﬁume. Vedrai Varanasi che si anima
lungo le rive del ﬁume e le persone che fanno il bagno
nell'acqua sacra e adorano il sole nascente. Se possibile,
potrai assistere ad una cerimonia di cremazione sulla riva
del sacro ﬁume. Poi visiterai la città di Varanasi, ricca di
templi. Nel pomeriggio, farai un'escursione a Sarnath, un
noto sito buddhista e una popolare destinazione
turistica. Il luogo divenne famoso quando il Buddha
pronunciò il suo primo sermone, dopo aver raggiunto
l'illuminazione, circa 2500 anni fa. È uno dei luoghi più
sacri dell'Asia. Rientro in hotel per il pernottamento.

GIORNO 07: 7 FEBBRAIO 2019 PARTENZA

GIORNO 05: 5 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD-VARANASI (120 KM, 3 ORE)

Mattinata libera. Quindi trasferimento all'aeroporto di
Varanasi per prendere il volo per la destinazione
successiva.

Dopo aver fatto colazione, uscirai dal campo tendato per
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Tour Speciale

Basant Panchami

(6 NOTTI / 7 GIORNI)

GIORNO 01: 07 FEBBRAIO 2019
ARRIVO A DELHI
Arrivato all'aeroporto di Delhi, verrai accolto dal nostro
rappresentante e accompagnato in hotel con un veicolo
privato con autista. Una volta fatto il check-in in hotel, a
seconda dell'ora di arrivo del volo e del tuo interesse,
potrai visitare la città vecchia di Delhi, Nuova Delhi,
oppure un tour combinato. Pernottamento.

GIORNO 02: 8 FEBBRAIO 19
DELHI - ALLAHABAD (VOLO DOMESTICO)
Trasferimento all'aeroporto di Delhi per prendere il volo
per Allahabad. All'arrivo, incontrerai un nostro
rappresentante che ti accompagnerà al nostro campo
tendato di Allahabad. In precedenza, Allahabad, era
conosciuta come Prayag che in sanscrito signiﬁca "luogo
del sacriﬁcio". Si crede che sia il luogo in cui Brahma offrì
il suo primo sacriﬁcio dopo aver creato il mondo. Il Triveni
Sangam ad Allahabad è una conﬂuenza di 3 ﬁumi:
Gange, Yamuna e Saraswati; di questi tre, il ﬁume

Saraswati è invisibile e si dice che scenda sottoterra e si
unisca agli altri due ﬁumi dal basso. Qui le acque fangose
e giallo pallido del Gange si fondono con le acque blu
dello Yamuna e alla conﬂuenza di questi due grandi ﬁumi
indiani, l'invisibile Saraswati li unisce. È qui che ha luogo
il più grande evento religioso del mondo, conosciuto
come Kumbh Mela. Il festival è un'esperienza irripetibile
per ogni visitatore curioso di conoscere la religione e la
ﬁlosoﬁa indù. La folla, la confusione di compratori e
venditori, i gruppi nativi vestiti in abiti tradizionali. E poi i
fedeli a volte mezzi o completamente nudi o vestiti come
selvaggi. L'atmosfera del Kumbh Mela è un incredibile
insieme di emozioni: campane che suonano, canti di inni
e mantra vedici, processioni dei Naga Sadhus e altri
Akhaaras su cammelli ed elefanti, carri d'oro e d'argento
tirati dai devoti, carri d'oro e d'argento tirati dai devoti
per mostrare forza e abilità: un puro incanto per l'anima.
Nella parte successiva del giorno, potrai dedicarti ad
assaporare in prima persona, l'atmosfera spirituale del
Kumbh Mela. Pernottamento al campo tendato.

GIORNO 03: 9 FEBBRAIO 19 ALLAHABAD
Oggipotrai trascorrere la giornata con i Sadhu che hanno
dedicato la loro intera vita alla meditazione e ad
adempiere alle azioni spirituali: è davvero un'esperienza
di vita unica. Durante il Kumbh Mela vengono allestiti
molti Ashram dove i discepoli si riuniscono per ascoltare i
discorsi dei Sadhu sulla religione e la ﬁlosoﬁa indù. Se lo
vorrai potrai unirti a loro e approﬁttare dell'occasione per
sentire le loro prediche. Potrai chiedere il permesso di
sederti all'interno degli Ashram e se lo desideri, imparare
ciò che i Sadhu pensano dell'induismo e della spiritualità,
poiché hanno un'ottima conoscenza della religione. Avrai
l'opportunità di interagire con loro e fotografarli con il
loro permesso. In genere parlano poco, ma se avrai
pazienza e rispetto, potrai iniziare un dialogo e discutere
con loro di ﬁlosoﬁa e religione indù. Li potrai osservare
mentre si bagnano nel ﬁume sacro Gange a Sangam.
Pernottamento in campo.
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GIORNO 04: 10 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD (BASANT PANCHAMI GIORNO DEL BAGNO PRINCIPALE)
Oggi è uno dei giorni più propizi per il Kumbh Mela. Al
mattino presto visiterai Triveni Ghat (Sagnam) per
assistere al sacro pellegrinaggio di chi fa il bagno nella
giornata più importante per Shahi Sana noto come
Basant Panchami. Basant Panchami, segna l'inizio della
stagione primaverile. Il festival della primavera è
celebrato con grande vivacità e gioia tra la gente indù. In
hindi, la parola "Basant / Vasant" signiﬁca "primavera" e
"Panchami" signiﬁca il quinto giorno. In breve, Basant
Panchami, è celebrato come il quinto giorno della
stagione primaverile e cade il quinto giorno del mese
indiano Maagh (gennaio-febbraio). Questo festival è
anche conosciuto come Saraswati Puja. L'intera giornata
è dedicata al Kumbh Mela e a tutte le sue molteplici
attività. Dopo una giornata frenetica, ritorno al campo
tendato per un po' di relax e il pernottamento.

GIORNO 05: 11 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD-VARANASI (120 KM, 3 ORE)
Dopo aver fatto colazione, uscirai dal campo tendato per
immergerti nuovamente nell'atmosfera del festival. Dopo
pranzo, partenza per Varanasi. All'arrivo farai il check-in
in hotel. Varanasi è il luogo di pellegrinaggio più
importante per gli indù. Potrai osservare le preghiere dei
fedeli che si immergono nelle acque del Gange. In serata
verrai accompagnato al Dashashwamedh Ghat. Ganga
Aarti è una cerimonia che viene rappresentata ogni sera
da un gruppo di sacerdoti. Da non perdere. Ti incanterà,
verrai coinvolto da pensieri spirituali e positività.
Pernottamento.

GIORNO 06: 12 FEBBRAIO 2019 VARANASI
Al mattino presto navigherai sul Gange per visitare i
famosi Ghat (le scalinate di pietra che scendono alle
acque sacre) dal ﬁume. Vedrai Varanasi che si anima
lungo le rive del ﬁume e le persone che fanno il bagno
nell'acqua sacra e adorano il sole nascente. Se possibile,
potrai assistere ad una cerimonia di cremazione sulla riva
del sacro ﬁume. Poi visiterai la città di Varanasi, ricca di
templi. Nel pomeriggio, farai un'escursione a Sarnath, un
noto sito buddhista e una popolare destinazione
turistica. Il luogo divenne famoso quando il Buddha
pronunciò il suo primo sermone, dopo aver raggiunto
l'illuminazione, circa 2500 anni fa. È uno dei luoghi più
sacri dell'Asia. Rientro in hotel per il pernottamento.

GIORNO 07: 13 FEBBRAIO 2019 PARTENZA
Mattinata libera. Quindi trasferimento all'aeroporto di
Varanasi per prendere il volo per la destinazione
successiva.
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Tour Speciale

Mauni Amavsya E
Basant Panchami
(11 NOTTI / 12 GIORNI)
GIORNO 01: 2 FEBBRAIO 2019
ARRIVO A DELHI
Arrivato all'aeroporto di Delhi, verrai accolto dal nostro
rappresentante e accompagnato in hotel con un veicolo
privato con autista. Una volta fatto il check-in in hotel, a
seconda dell'ora di arrivo del volo e del tuo interesse,
potrai visitare la città vecchia di Delhi, Nuova Delhi,
oppure un tour combinato. Pernottamento.

selvaggi. L'atmosfera del Kumbh Mela è un incredibile
insieme di emozioni: campane che suonano, canti di inni
e mantra vedici, processioni dei Naga Sadhus e altri
Akhaaras su cammelli ed elefanti, carri d'oro e d'argento
tirati dai devoti, carri d'oro e d'argento tirati dai devoti
per mostrare forza e abilità: un puro incanto per l'anima.
Nella parte successiva del giorno, potrai dedicarti ad
assaporare in prima persona, l'atmosfera spirituale del
Kumbh Mela. Pernottamento al campo tendato.

GIORNO 02: 3 FEBBRAIO 19
DELHI - ALLAHABAD (VOLO DOMESTICO)
Trasferimento all'aeroporto di Delhi per prendere il volo
per Allahabad. All'arrivo, incontrerai un nostro
rappresentante che ti accompagnerà al nostro campo
tendato di Allahabad. In precedenza, Allahabad, era
conosciuta come Prayag che in sanscrito signiﬁca "luogo
del sacriﬁcio". Si crede che sia il luogo in cui Brahma offrì
il suo primo sacriﬁcio dopo aver creato il mondo. Il Triveni
Sangam ad Allahabad è una conﬂuenza di 3 ﬁumi:
Gange, Yamuna e Saraswati; di questi tre, il ﬁume
Saraswati è invisibile e si dice che scenda sottoterra e si
unisca agli altri due ﬁumi dal basso. Qui le acque fangose
e giallo pallido del Gange si fondono con le acque blu
dello Yamuna e alla conﬂuenza di questi due grandi ﬁumi
indiani, l'invisibile Saraswati li unisce. È qui che ha luogo
il più grande evento religioso del mondo, conosciuto
come Kumbh Mela. Il festival è un'esperienza irripetibile
per ogni visitatore curioso di conoscere la religione e la
ﬁlosoﬁa indù. La folla, la confusione di compratori e
venditori, i gruppi nativi vestiti in abiti tradizionali. E poi i
fedeli a volte mezzi o completamente nudi o vestiti come
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GIORNO 03: 4 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD (MAUNI AMAVASYA DATA DEL PRIMO BAGNO)
Oggi è uno dei giorni più propizi per il Kumbh Mela. Al
mattino presto visiterai Triveni Ghat (Sagnam) per
assistere al sacro pellegrinaggio di chi fa il bagno nella
giornata più impor tante conosciuta come Mauni
Amavasya Snan. L'Amavasya (luna nuova) di Magh Masa
è chiamata Mauni Amavasya. Sole e Luna, entrano nel
segno del Capricorno e si celebra il compleanno di Manu
Rishi poiché si crede che il dio Brahma in questo giorno,
abbia dato origine a Maharaja Manu e alla regina
Shatrupa. Perciò è considerato il giorno in cui ha avuto
inizio la creazione dell'Universo. Il segno del Capricorno
ha lo Yoga del Sole e della Luna che
aumenta il signiﬁcato di questo
novilunio. Fare il bagno in questo
giorno a Sangam di Allahabad,
conferisce particolari virtù a un
individuo. Secondo alcuni studiosi,
dovrebbe essere osservato il Maun
Vrat, il silenzio. Maun Vrat signiﬁca
controllare nel silenzio, tutti i nostri
sensi. Ognuno decide per quanto
tempo osservare il silenzio. I fedeli a
volte prendono la decisione di
praticare il Maun Vrat per un giorno,
un mese o un anno. L'intera giornata
è dedicata al Kumbh Mela e a tutte le
sue molteplici attività. Dopo una
giornata frenetica, ritorno al campo
tendato per un po' di relax e il
pernottamento.
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GIORNO 04-08:
5 FEBBRAIO - 9 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD
I prossimi giorni, lipotrai trascorrere interamente tra i
Sadhu che hanno dedicato la loro intera vita alla
meditazione e ad adempiere alle azioni spirituali: è
davvero un'esperienza di vita unica. Durante il Kumbh
Mela, ci sono molti Ashram che sono allestiti per questa
occasione speciale, dove i discepoli si riuniscono per
ascoltare i discorsi dei Sadhu sulla religione e la ﬁlosoﬁa
indù. Se vorrai, potrai unirti a loro e approﬁttare della loro
predicazione. Potrai chiedere il permesso di sederti
all'interno degli Ashram e se lo desideri, imparare ciò che
i Sadhu hanno da dire sull'induismo e sullo spiritualismo,
poiché hanno un'ottima conoscenza della religione. Avrai
l'opportunità di interagire con loro e fotografarli con il
loro permesso. In genere parlano poco, ma se avrai
pazienza e rispetto, potrai iniziare un dialogo e discutere
con loro di ﬁlosoﬁa e religione indù. Li potrai osservare
mentre si bagnano nel ﬁume sacro Gange a Sangam.
Pernottamento al campo tendato.

GIORNO 10: 11 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD-VARANASI (120 KM, 3 ORE)
Dopo aver fatto colazione, uscirai dal campo tendato per
immergerti nuovamente nell'atmosfera del festival. Dopo
pranzo, partenza per Varanasi. All'arrivo farai il check-in
in hotel. Varanasi è il luogo di pellegrinaggio più
importante per gli indù. Potrai osservare le preghiere dei
fedeli che si immergono nelle acque del Gange. In serata
verrai accompagnato al Dashashwamedh Ghat. Ganga
Aarti è una cerimonia che viene rappresentata ogni sera
da un gruppo di sacerdoti. Da non perdere. Ti incanterà,
verrai coinvolto da pensieri spirituali e positività.
Pernottamento.

GIORNO 09: 10 FEBBRAIO 2019
ALLAHABAD (BASANT PANCHAMI GIORNO DEL BAGNO PRINCIPALE)

GIORNO 11: 12 FEBBRAIO 2019
VARANASI

Oggi è il giorno che i pellegrini attendono con
impazienza da anni: è Basant Panchami, uno dei più
propizi per il Kumbh Mela. Al mattino presto visiterai
Tr i v e n i G h a t ( S a g n a m ) p e r a s s i s t e r e a l s a c r o
pellegrinaggio di chi fa il bagno nella giornata più
propizia per Shahi Sana, conosciuta come Basant
Panchami. Basant Panchami, segna l'inizio della stagione
primaverile. Il festival della primavera, è celebrato con
grande vivacità e gioia tra la gente indù. In hindi, la
parola "Basant / Vasant" signiﬁca "primavera" e
"Panchami" signiﬁca il quinto giorno. In breve, Basant
Panchami, è celebrato come il quinto giorno della
stagione primaverile e cade il quinto giorno del mese
indiano Maagh (gennaio-febbraio). Questo festival è
anche conosciuto come Saraswati Puja. L'intera giornata
è dedicata al Kumbh Mela e a tutte le sue molteplici
attività. Dopo una giornata frenetica, ritorno al campo
tendato per un po' di relax e il pernottamento.
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Al mattino presto navigherai sul Gange per visitare i
famosi Ghat (le scalinate di pietra che scendono alle
acque sacre) dal ﬁume. Vedrai Varanasi che si anima
lungo le rive del ﬁume e le persone che fanno il bagno
nell'acqua sacra e adorano il sole nascente. Se possibile,
potrai assistere ad una cerimonia di cremazione sulla riva
del sacro ﬁume. Poi visiterai la città di Varanasi, ricca di
templi. Nel pomeriggio, farai un'escursione a Sarnath, un
noto sito buddhista e una popolare destinazione
turistica. Il luogo divenne famoso quando il Buddha
pronunciò il suo primo sermone, dopo aver raggiunto
l'illuminazione, circa 2500 anni fa. È uno dei luoghi più
sacri dell'Asia. Rientro in hotel per il pernottamento.

GIORNO 12: 13 FEBBRAIO 2019 PARTENZA
Mattinata libera. Quindi trasferimento all'aeroporto di
Varanasi per prendere il volo per la destinazione
successiva.
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Speciale

Kumbh Mela Tour
(11 NOTTI / 12 GIORNI)

Questo tour può essere combinato con un giorno
speciale di Shahi Snan durante Kumbh Mela

GIORNO 1: ARRIVO A DELHI
Arrivato all'aeroporto di Delhi, verrai accolto dal nostro
rappresentante e accompagnato in hotel con un veicolo privato
con autista. Una volta fatto il check-in in hotel, a seconda dell'ora
di arrivo del volo e del tuo interesse, potrai visitare la città vecchia
di Delhi, Nuova Delhi, oppure un tour combinato. Pernottamento.
(Questo tour è possibile solo se il tuo volo arriva al mattino).

GIORNO 2: ARRIVO A VARANASI
Trasferimento all'aeroporto di Delhi per prendere il volo per
Varanasi. All'arrivo, incontrerai un nostro rappresentante che ti
accompagnerà al hotel. Varanasi è il luogo di pellegrinaggio più
importante per gli indù. Potrai osservare le preghiere dei fedeli che
si immergono nelle acque del Gange. Nel pomeriggio cambierai
prospettiva, facendo una piccola crociera in barca lungo il ﬁume. In
serata verrai accompagnato al Dashashwamedh Ghat. Ganga
Aarti è una cerimonia che viene rappresentata ogni sera da un
gruppo di sacerdoti. Da non perdere. Ti incanterà, verrai coinvolto
da pensieri spirituali e positività. Rientro in hotel per il
pernottamento.

GIORNO 4: VARANASI-ALLAHABAD
(120 KM, 3 ORE)
Dopo la prima colazione partirai per Allahabad. All'arrivo check-in al
campo tendato. In precedenza, Allahabad, era Il Triveni Sangam ad
Allahabad è una conﬂuenza di 3 ﬁumi, il Gange, Yamuna e Saraswati;
di questi tre, il ﬁume Saraswati è invisibile e si dice che scenda
sottoterra e si unisca agli altri due ﬁumi dal basso. Qui le acque
fangose e giallo pallido del Gange si fondono con le acque blu dello
Yamuna e alla conﬂuenza di questi due grandi ﬁumi indiani, l'invisibile
Saraswati li unisce. È qui che ha luogo il più grande evento religioso
del mondo, conosciuto come Kumbh Mela. Il festival è un'esperienza
irripetibile per ogni visitatore curioso di conoscere la religione e la
ﬁlosoﬁa indù. La folla, la confusione di compratori e venditori, i gruppi
nativi vestiti in abiti tradizionali. E poi i fedeli a volte mezzi o
completamente nudi o vestiti come selvaggi. L'atmosfera del Kumbh
Mela, è un incredibile insieme di emozioni: campane che suonano,
canti di inni e mantra vedici, processioni dei Naga Sadhus e altri
Akhaaras su cammelli ed elefanti, carri d'oro e d'argento tirati dai
devoti per mostrare forza e abilità: un puro incanto per l'anima. Nella
parte successiva del giorno, potrai dedicarti ad assaporare in prima
persona, l'atmosfera spirituale del Kumbh Mela. Pernottamento al
campo tendato.

GIORNO 3: VARANASI
Al mattino presto, farai una crociera in barca sul ﬁume Gange per
visitare i famosi Ghat (le scalinate di pietra che scendono alle
acque sacre). Vedrai Varanasi che si anima lungo le rive del ﬁume e
le persone che fanno il bagno nell'acqua sacra e adorano il sole
nascente. Se possibile, potrai assistere ad una cerimonia di
cremazione sulla riva del sacro ﬁume. Rientro in hotel per fare
colazione. Poi visiterai la città di Varanasi, ricca di templi. Nel
pomeriggio, farai un'escursione a Sarnath, un noto sito buddhista
e una popolare destinazione turistica. Il luogo divenne famoso
quando il Buddha pronunciò il suo primo sermone, dopo aver
raggiunto l'illuminazione, circa 2500 anni fa. È uno dei luoghi più
sacri dell'Asia. Rientro in hotel per il pernottamento.

Allahabad
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GIORNO 9: AGRA - JAIPUR (245 KM, 5 ORE)
In mattinata visita della città di Agra che in passato fu la capitale
dell'impero Mughal in India e centro di grande potenza e gloria.
Visita al famoso "Taj Mahal", il monumento dell'amore,
immortalato nel marmo. L'inconfondibile proﬁlo di marmo bianco è
diventato iconico. Altrettanto belli sono i minuziosi dettagli del
monumento: intarsi con pietre semipreziose e intagli con versi
coranici calligraﬁci, creano uno spazio interno incantevole. Visiterai
quindi il Forte di Agra, costruito in arenaria rossa. Il Forte di Agra è
una miscela di stili di architettura islamica e indù.
Poi partirai per Jaipur. Sosta lungo il percorso e visita a Fatehpur
Sikri, senza dubbio il palazzo cittadino dell'impero Mughal, meglio
conservato, costruito dal grande Akbar intorno al 1570 che usò i
migliori artigiani del tempo per costruire la città, per abbandonarla
d o p o s o l i q u a t t o rd i c i a n n i , a q u a n t o s i d i c e p e r u n
malfunzionamento del sistema idrico. Arrivo a Jaipur e check-in in
hotel. Si tratta di una magniﬁca città costruita con pietre di colore
rosa, motivo per cui è anche conosciuta come la "città rosa". Il
resto della giornata è a disposizione. Pernottamento.

GIORNO 10: JAIPUR
In mattinata visita alla città di Jaipur, il City Palace e i suoi musei.
L'interno del palazzo ospita una collezione selezionata di vari tipi
di abiti del Rajasthan. Il museo contiene un'affascinante collezione
di armi Rajput, spade di tutte le forme e dimensioni, con manici
lavorati, alcuni dei quali intarsiati, smaltati, incastonati di gioielli e
racchiusi in sfarzosi foderi. Nelle vicinanze si trova il famoso Hawa
Mahal (Palazzo dei venti) alto cinque piani e decorato con delicate
“schermature” scolpite in pietra che permettevano alle donne della
famiglia reale, di vedere la città e il bazar. Visiterai anche Jantar
Mantar, un magniﬁco osservatorio in pietra costruito nel 1728 e
dotato di un enorme strumento di mattoni e malta che include una
meridiana di 90 piedi molto precisa. Pomeriggio libero per visitare
il bazar o rilassarsi. Pernottamento.

GIORNO 5-6: ALLAHABAD
In questi due giorni potrai assistere al più grande Festival indiano,
al più grande raduno religioso e spirituale del mondo che attrae
milioni di devoti da ogni parte. Un gran numero di Sadhu con i loro
discepoli, fanno di Allahabad la loro casa durante il Kumbh Mela.
Vivere tra i Sadhu, che hanno dedicato la loro intera vita alla
meditazione e adempiendo alle azioni spirituali, è davvero
un'esperienza di vita unica. Ci sono molti Ashram che sono allestiti
per questa occasione speciale, dove i discepoli si riuniscono per
ascoltare i discorsi dei Sadhu sulla religione e la ﬁlosoﬁa indù. Se
vorrai potrai unirti a loro e approﬁttare della loro predicazione del
sentiero divino di Moksha. Potrebbe anche esserci l'opportunità di
interagire con loro e fotografarli con il loro permesso.

GIORNO 11: JAIPUR-DELHI (260KM, 5 ORE)

Per la mitologia indù, questo è l'unico momento e luogo nel mondo
in cui ti puoi liberare dei peccati commessi e ottenere il "Nirvana",
ovvero la liberazione dal circolo vizioso della nascita e della
rinascita. Bagnarsi nell'acqua sacra del Gange si dice che lavi via
tutti i peccati di una persona. Accendi un lumino, partecipa alle
sessioni di yoga e esprimi un desiderio, si avvererà! Dopo una
giornata piena di emozioni, si ritorna al confortevole campo
tendato per rilassarsi e dormire.

In mattinata farai un'escursione al forte di Amer che è arroccato su
una collina. L'architettura del forte è una miscela unica di stili
Rajput e indù e in precedenza era la cittadella di Kachwahas di
Amer che aveva governato la città. La salita alla fortezza è molto
emozionante se viene fatta seduti sulla schiena di un elefante. Il
forte è noto per i sentieri acciottolati e per l'enorme fortiﬁcazione.
All'interno del forte ci sono bellissimi ediﬁci, tra cui Sheesh Mahal
(palazzo di vetro), Jai Mandir e Sukh Niwas. Partenza per Delhi e
all'arrivo check-in in hotel e pernottamento.

GIORNO 7: ALLAHABAD - AYODHYA - LUCKNOW
(310 KM, 8 ORE)

GIORNO 12: PARTENZA

Dopo la colazione, partirai per Lucknow, lungo la strada sosterai
ad Ayodhya che si ritiene sia il luogo di nascita di Rama e
l'ambientazione del poema epico Ramayana. Si dice che Ayodhya
sia stata fondata 9000 anni fa da Manu, il primo uomo dei Veda, a
cui si attribuisce il codice di condotta degli indù. All'arrivo, visiterai
Ram Janam Bhoomi, il nome dato al sito che molti indù credono sia
il luogo di nascita di Rama, la settima reincarnazione della divinità
indù Vishnu. Potrai visitare anche Hanuman Gahri e Kanak
Bhawan, altri importanti templi indù. Procederai per Lucknow
dove farai il check-in in hotel. Pernottamento.

Trasferimento mattutino all'aeroporto di Delhi, per prendere il volo
per la destinazione successiva.

GIORNO 8: LUCKNOW - AGRA (335 KM, 5 ORE)
Tour mattutino di Lucknow nota per la sua storia, la cultura e la
cucina. La città ospita "Bara Imambara", un ediﬁcio storico con
un'architettura così particolare e bella che persino gli architetti
moderni rimangono perplessi e meravigliati dalla genialità del suo
design. L'Imambara fu costruita da Nawab Asaf-ud-Daula nel
1784 e il suo progettista fu Kifayat-ullah, che si dice fosse un
parente dell'architetto del Taj Mahal. Visita alla moschea Jami
Masjid. Successivamente partenza per Agra dove farai il check-in
in hotel e il pernottamento.
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potrai dedicarti ad assaporare in prima persona,
l'atmosfera spirituale del Kumbh Mela. Pernottamento al
campo tendato.

GIORNO 2 E 3: ALLAHABAD

(3 NOTTI / 4 GIORNI)

In questi giorni potrai assistere al più grande Festival
indiano, il più grande raduno religioso e spirituale del
mondo che attrae milioni di devoti da ogni parte. Un gran
numero di Sadhu con i loro discepoli, fanno di Allahabad
la loro casa durante il Kumbh Mela. Vivere tra i Sadhu, che
hanno dedicato la loro intera vita alla meditazione e
adempiendo alle azioni spirituali, è davvero un'esperienza
di vita unica. Ci sono molti Ashram che sono allestiti per
questa occasione speciale, dove i discepoli si riuniscono
per ascoltare i discorsi dei Sadhu sulla religione e la
ﬁlosoﬁa indù. Se vorrai potrai unirti a loro e approﬁttare
della loro predicazione del sentiero divino di Moksha.
Potrebbe anche esserci l'opportunità di interagire con loro
e fotografarli con il loro permesso.

GIORNO 1: ARRIVO A ALLAHABAD
Check-in al campo tendato di Allahabad. In precedenza,
Allahabad, era conosciuta come Prayag che in sanscrito
signiﬁca "luogo del sacriﬁcio". Si crede che sia il luogo in
cui Brahma, offrì il suo primo sacriﬁcio dopo aver creato il
mondo. Il Triveni Sangam ad Allahabad è una conﬂuenza
di tre ﬁumi: Gange, Yamuna e Saraswati; di questi tre, il
ﬁume Saraswati è invisibile e si dice che scenda sottoterra
e si unisca agli altri due ﬁumi dal basso. Qui le acque
fangose e giallo pallido del Gange si fondono con le acque
blu dello Yamuna e alla conﬂuenza di questi due grandi
ﬁumi indiani, l'invisibile Saraswati li unisce. È qui che ha
luogo il più grande evento religioso del mondo, conosciuto
come Kumbh Mela. Il festival è un'esperienza irripetibile
per ogni visitatore curioso di conoscere la religione e la
ﬁlosoﬁa indù. La folla, la confusione di compratori e
venditori, i gruppi nativi vestiti in abiti tradizionali. E poi i
fedeli a volte mezzi o completamente nudi o vestiti come
selvaggi. L'atmosfera del Kumbh Mela, è un incredibile
insieme di emozioni: campane che suonano, canti di inni e
mantra vedici, processioni dei Naga Sadhus e altri
Akhaaras su cammelli ed elefanti, carri d'oro e d'argento
tirati dai devoti per mostrare forza e abilità: un puro
incanto per l'anima. Nella parte successiva del giorno,

Allahabad
Ardh Kumbh Mela

Per la mitologia indù, questo è l'unico momento e luogo
nel mondo in cui ti puoi liberare dei peccati commessi e
ottenere il "Nirvana", ovvero la liberazione dal circolo
vizioso della nascita e della rinascita. Bagnarsi nell'acqua
sacra del Gange, si dice che lavi via tutti i peccati di una
persona. Accendi un lumino, partecipa alle sessioni di
yoga e esprimi un desiderio, si avvererà! Dopo una
giornata piena di emozioni, si ritorna al confortevole
campo tendato per rilassarsi e dormire.

GIORNO 4: PARTENZA
Trasferimento all'aeroporto di Allahabad o alla stazione
ferroviaria o in qualsiasi altro luogo di Allahabad.
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Alloggio Nel Campo Tendato Luxury

THE LUXURY CAMP

STRUTTURE DEL CAMPEGGIO
Servizi igienici privati in ogni tenda
Letti con lenzuola di qualità
Ÿ Acqua corrente nei bagni con articoli da toeletta
Ÿ Sala da pranzo con cucina
Ÿ Assistenza per gli ospiti (24 ore)

In ogni Kumbh Mela, ospitiamo visitatori da tutto il mondo,

Ÿ

Ÿ

in modo molto confortevole, con particolare cura
dell'igiene e del cibo. I nostri campi tendati sono dotati di
tutti i comfort, compreso il bagno privato annesso.
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“È meraviglioso, il potere di una fede, che può far sì che moltitudini di vecchi e deboli,
giovani e fragili, entrino senza esitazione o si lamentino in viaggi così incredibili e
sopportino le miserie risultanti senza repugnare. È fatto in amore o è fatto nella paura;
Non so quale sia. Non importa quale sia l'impulso, l'atto che ne deriva è oltre ogni
immaginazione, meraviglioso per il nostro tipo di persone, i bianchi freddi.”
- Mark Twain
un famoso scrittore americano
dopo aver visitato Kumbh Mela nel 1895

(Approvato dal Dipartimento del Turismo, Governo dell'India)
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