Nepal e India del Nord
Viaggio di studio di Biblia, 28 settembre-12 ottobre 2013
Per la prima volta, dopo ben 18 viaggi di
studio, Biblia si appresta ad affrontare un
viaggio più lontano del solito, sia
geograficamente, sia culturalmente, sia
religiosamente: ma quanto? Una prima
conoscenza
dell’affascinante
mondo
indiano verrà fatto nel nostro convegno
nazionale primaverile («Dal Gange al
Giordano. Sapienza indiana e messaggio
evangelico», Pisa, 12-14 aprile 2013),
preceduto da una giornata introduttiva
dedicata all’Hinduismo e al Buddhismo. Chi lo desidera potrà inoltre partecipare a questo viaggio
e vedere con i propri occhi e ascoltare dal vivo immagini e voci di queste terre lontane e forse
scoprire alcune assonanze e comuni pensieri in tradizioni culturali e religiose apparentemente
tanto diverse dal nostro Occidente… Sarà più lungo dei nostri soliti viaggi e più costoso: lo
proponiamo fin d’ora anche per consentire il pagamento in tre rate. Come al solito, saranno con
noi uno o due esperti della materia che ci aiuteranno a comprendere, oltre al nostro immancabile
tour operator Adriano Panato della Pleasure Time.

1° GIORNO ROMA/DELHI * sabato 28 settembre
Partenza con volo della linea della Air China CI 72 alle ore 22.40 per Delhi. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno DELHI/KATHMANDU * domenica 29 settembre
Arrivo alle ore 10.00. Proseguimento con volo di linea Jet Airways 9W 262 delle 12.50. Arrivo a
Kathmandu alle ore 14.45. Trasferimento e sistemazione in hotel 5* Soaltee Crowne Plaza
(www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/kathmandu/ktmnp/hoteldetail).
Conferenza
introduttiva, cena indiana e pernottamento.
3° GIORNO KATHMANDU * lunedì 30 settembre
Prima colazione in albergo. Al mattino visita dei due santuari della Valle di Kathmandu:
Pashupatinat, induista, e Bodnath, un monastero buddhista. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città
di Bhadgaon (o Bhaktapur) a 14 km dalla capitale, la più bella città del Nepal, con insigni palazzi,
pagode e notevoli attività artigianali (intaglio del legno, ceramica). Cena e pernottamento.
4° GIORNO KATHMANDU * martedì 1 ottobre
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Patan, la più antica città del Nepal e del Santuario
buddhista di Swaymbunath, frequentato da scimmie invadenti. Pranzo. Nel pomeriggio si visita la
Piazza delle Udienze, il Vecchio Palazzo Reale, il Palazzo della Dea Vivente e il bazar. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO KATHMANDU/VARANASI * mercoledì 2 ottobre
Prima colazione in albergo. Mattino libero. Pranzo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
di linea Air India AI 252 per Varanasi delle ore 14.25. Arrivo alle ore 15.05. Partenza per Sarnath e

visita dei monumenti legati alla predicazione di Buddha. Rientro a Varanasi e sistemazione in hotel
5* Radisson (www.radisson.com/varanasi-u-p--hotel-in-221002/indvaran). Cena e pernottamento.
6° GIORNO VARANASI/KHAJURAHO * giovedì 3 ottobre
All’alba visita dei Ghat giardini lungo il percorso del Gange. Passeggiata sul Fiume Sacro con un
barcone a remi: si osserva il bagno lustrale dei pellegrini, si ammirano i grandi palazzi sulla riva, si
vedono le pire funerarie. Prima colazione in albergo. Mattino libero. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea Jet Airways 9W 723 per Khajuraho alle ore 12.30. Arrivo alle 13.15.
Pranzo. Nel pomeriggio visita del Parco Archeologico di Khajuraho, con 10 templi eretti nel 9° e
10° secolo sotto la dinastia Candela. Non si tratta di monumenti grandi, ma sono decorati con
straordinari rilievi in pietra, rappresentanti spesso scene di carattere erotico. Cena e pernottamento
in hotel 5* Radisson Jass (www.radisson.com/khajuraho-hotel-in/indkhaj)
7° GIORNO KHAJURAHO/ORCHHA/JHANSI/AGRA * venerdì 4 ottobre
Prima colazione in albergo. Partenza per Orchha e visita dei grandi palazzi in stile Rajput costruiti
all’inizio del 17° secolo dal Maharaja Bir Singh Deo. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
Jhansi e partenza in treno per Agra alle ore 17.30. Arrivo alle 20.00. Sistemazione in hotel 5*
Jaypee Palace (www.jaypeehotels.com/jaypee_palace/index.aspx). Cena e pernottamento.
8° GIORNO AGRA/FATEHPUR SIKRI/AGRA * sabato 5 ottobre
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per la visita alla città di Fatehpur Sikri, città
abbandonata costruita dal più grande imperatore della dinastia Moghul, Akbar. Pranzo in corso di
trasferimento. Rientro ad Agra per la visita del Forte di Agra, della Tomba di Akbar il Grande a
Sikandra e il Taj Mahal, il più famoso monumento dell’India, costruito dal 1628 al 1648 dal Mogol
Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal. Cena e pernottamento.
9° GIORNO AGRA/JAIPUR * domenica 6 ottobre
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Jaipur e sosta per la visita di Abhaneri dove si
trova un antico pozzo – palazzo. Sistemazione in hotel 4* Country Inn & Suites
(www.countryinns.com/jaipur-hotel-in-302001/cisjai). Pranzo. Nel pomeriggio escursione ad
Amber, antica capitale Rajput. Arrivo e proseguimento in dorso di elefante fino al Forte di Man
Singh. Visita e discesa a piedi. Cena e pernottamento.
10° GIORNO JAIPUR * lunedì 7 ottobre
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Jaipur con il Palazzo della Città, che
contiene la Reggia, il Museo, l’Armeria, l’Osservatorio e il Palazzo dei Venti. Pranzo. Pomeriggio
libero per visitare il bazar. Cena e pernottamento.
11° GIORNO JAIPUR/PUSHKAR * martedì 8 ottobre
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Pushkar. Pranzo. Nel pomeriggio visita della
città sacra nota soprattutto per la fiera dei cammelli che si tiene in novembre. Sistemazione in hotel
3* Jagat Palace (www.hotelpushkarpalace.com/jsp.htm). Cena e pernottamento.
12° GIORNO PUSHKAR/RANAKPUR/UDAIPUR * mercoledì 9 ottobre
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Ranakpur per la visita dello straordinario
tempio jainista. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per la visita del magnifico
forte di Kumbalgarh del 15° secolo, con 36 km di alte mura merlate interrotte da sei porte fortificate
e da possenti bastioni, 1087 metri di altezza, dominante la catena dei Monti Aravalli.
Proseguimento per Udaipur e sistemazione in hotel 5* The Lalit Laxmi Vilas Palace
(www.thelalit.com/the-lalit-laxmi-vilas-palace-udaipur/overview). Cena e pernottamento.

13° GIORNO UDAIPUR/DELHI * giovedì 10 ottobre
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della “Città Bianca”, adagiata sulle sponde di tre laghi
e visita del Palazzo della Città, che contiene la Reggia, il Museo e il Palazzo della Regina Madre.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Delhi con volo 9W
708 alle 16.00. Arrivo alle ore 17.10. Sistemazione in hotel 5* The Metropolitan
(http://hotelmetdelhi.com/). Cena e pernottamento.
14° GIORNO DELHI * venerdì 11 ottobre
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Delhi con il Mausoleo di
Humayum, la zona archeologica del Qutb Minar, il Mausoleo di Safdarjang e il mercatino nepalese
sullo Janpath. Cena e pernottamento.
15° GIORNO DELHI/ROMA * sabato 12 ottobre
Prima colazione in albergo. Completamento delle visite di Delhi, con il Forte Rosso, la Moschea del
Venerdì e il mercato di Chandni Chowk. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma Fiumicino
con volo di linea della China Airlines CI71 alle ore 14.20. Arrivo alle ore 19.10.
Al viaggio possono partecipare soltanto i Soci di Biblia. Per prenotarsi occorre inviare la
scheda di iscrizione, entro il 24 novembre 2012, con il pagamento di 1.000 € a testa, restituibili
in toto in caso di ritiro scritto entro il 28 febbraio. Attenzione: abbiamo solo 80 posti
disponibili, eventuali eccedenze saranno messe in lista di attesa.
LA QUOTA INDICATIVA DI CIRCA € 3.300 A TESTA (PIÚ € 780 PER LA CAMERA
SINGOLA) COMPRENDE:
Biglietto aereo su voli di andata e ritorno in classe economica; biglietti aerei per i voli interni;
pernottamenti in India e in Nepal in alberghi di cat. 4*-5* (3* a Pushkar); trattamento di pensione
completa; trasferimenti da e per aeroporti; trasporti in pullman con aria condizionata;
accompagnatore culturale per l’intero viaggio; guide locali parlanti italiano in Nepal e in India;
treno Jhansi/Agra; entrate nei monumenti nei siti e nei musei; assicurazione; borsa omaggio; guida
del viaggio.
L’itinerario proposto potrebbe subire qualche variazione marginale per esigenze espressa
dell’agenzia locale o dai nostri esperti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO DI STUDIO IN NEPAL E INDIA DEL NORD
28 SETTEMBRE- 12 OTTOBRE 2013
(Da inviare a Biblia, via A. da Settimello 129, 50040 Settimello FI; fax 055/8824704; mail
cristina@biblia.org, insieme a copia del versamento di 1.000 € a testa, entro il 24 novembre 2012)
Nome e cognome ___________________________________
Nato/a il ____________________________________ a
Indirizzo
Nazionalità
Cap ____________

Città

Tel.

Cell.______________________________e-mail
Partecipo:

solo

□;

con

Desidero partecipare al viaggio e prenoto:
□ una camera doppia;

□ un posto in camera doppia;

Osservazioni:

Data

Firma

□ una camera singola

