
 

 

INDIA STORICA  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO CULTURALE 12 GG/10 NT 

 

1° giorno        ITALIA / DELHI 
Partenza da Milano o Roma con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno        DELHI 

Arrivo a Delhi, incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Nel 

pomeriggio, visita di Nuova Delhi: il Mausoleo di Humayun (Patrimonio dell’UNESCO), 

esempio di prima architettura moghul quasi un secolo prima del Taj Mahal, sosta 

fotografica al Palazzo Presidenziale, il Palazzo del Parlamento, l'India Gate, un 

monumento d'arenaria rossa per ricordare la Prima Guerra Mondiale, poi visita del 

complesso di Qutub Minar (Patrimonio dell’UNESCO), la torre di arenaria rossa 

decorata con versetti coranici, alta 73mt. del 12° secolo, e la moschea con le sue rovine. 

Cena e pernottamento. 

 

3° giorno         DELHI-AGRA 
Partenza al mattino prestissimo col treno veloce Shatabadi Express per Agra(part. 06.10 

arr. 08.15). All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Nel 

pomeriggio, visita del Forte di Agra (Patrimonio dell’UNESCO), che è prima fortezza 

fatta costruire dalla dinastia moghul. Naturalmente non può mancare la visita del Taj 

Mahal (Patrimonio dell’UNESCO), il più famoso monumento dell’India che è una delle 

sette meraviglie del mondo, il sogno di marmo, un mausoleo di marmo bianco fatto 

costruire da Shah Jahan, a commemorazione della propria sposa. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno           AGRA-BHOPAL 
Dopo la prima colazione, trasferimento in stazione ferroviaria di Agra in tempo utile per 

prendere il treno per Bhopal, partenza verso le 08:20. Arrivo verso le 14:30, 

trasferimento in hotel Jehanuma Palace, uno dei palazzi del nababbo di Bhopal. 

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, si passa alla moschea Jama Masjid che si trova nel cuore del bazar, la Moti 

Masjid invece è una moschea con più minareti di colore rosso scuro con guglie dorate.Si 

prosegue con il tempio di Lakshmi Narayan, detto anche Birla Mandir, da cui si gode  

una splendida vista sui laghi e sulla città vecchia. Cena e pernottamento. 

 

 



5° giorno         BHOPAL 
Dopo la prima colazione, partenza per Sanchi (50 km circa 1h30), dove si trova un 

complesso archeologico unico al mondo, il massimo santuario buddista dell’India, 

costruito dal 3 secolo a.C. al 7 secolo d.C. Non ci sono legami diretti tra questo luogo e 

la vita del Buddha, fu il grande imperatore Ashoka il secondo fondatore del Buddismo, 

che,nel 3 secolo a.C., fece innalzare I primi stupa, ai quali si sarebbero aggiunti 

numerosi altri edifici religiosi nel corso dei secoli. L’imponente Stupa, ha quattro portali 

di accesso, chiamati «Torana» che si trovano verso quattro punti cardinali, sono  

interamente scolpiti e rappresentano uno dei più raffinati esempi di arte buddista in 

India. Ci sono poi altri 3 stupa, con sculture di qualità finissima, del 3° e  1° secolo a.C.  

Si trovano anche altre rovine di templi e monasteri, e un piccolo museo archeologico. 

Partenza per Bhojpur (62 km circa 1h30), e visita del grande tempio di Shiva del 13° 

secolo, eretto da Raja Bhoj, un principe rajput. Il tempio contiene il Lingam, simbolo 

della forza vitale del Dio Shiva più grande dell’India alta 2,3 m e con una circonferenza 

di 5,3 m. Dopo altri 20 km, si visita il sito preistorico di Bhimbetka (46 km circa un’ora 

da Bhopal) con grotte contenenti interessanti pitture preistoriche. Le pitture più antiche 

probabilmente risalgono a più di 15000 anni, mentre quelle più recenti, che 

rappresentano semplici figure geometriche, potrebbero essere d’epoca medievale. Qui 

sono state scoperte circa 600 grotte con interessanti pitture, di cui la metà raffigurano la 

vita quotidiana delle varie popolazioni che si sono succedute in questi luoghi.  

Cena e pernottamento. 

 

6° giorno         BHOPAL-UJJAIN-INDORE 
Dopo la prima colazione, partenza per Indore, lungo il tragitto visita ad Ujjain (Km. 190 

circa 4 ore), una delle città sante dell’induismo. Ujjain è una meta di pellegrinaggio 

dell’importanza di Varanasi. Ogni 12 anni si tiene un raduno religiosi oceanico, il 

Kumbh mela. Visita del tempio Mahakaleshwar, dedicato a Shiva, il più importante di 

Ujjain, con  12 lingam (simbolo fallico di shiva) famosi dell’India, custoditi in dodici 

templi sacri . Accanto al tempio, c’è un’imponente statua di Ganesh, e visita del tempio 

di Harsiddhi, costruito dai Maratha, e dedicato alla Dea Annapurna. Proseguimento per 

Indore (60 Km circa 1h30). All’arrivo sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

7° giorno           INDORE-MANDU-DHAR 

Dopo la prima colazione, partenza in macchina per Mandu (Km. 100 circa 3 ore), una 

delle città fortificate più vaste del mondo. E’ una delle destinazioni più interessanti, e 

più affascinati dell’India centrale. E’ un importante città - fortezza con 75 km di cinta 

muraria, un vero paese delle fate. Dopo la visita proseguimento per Dhar(Km. 10 circa 

20 min). All’arrivo sistemazione in albergo (un piccolo palazzo del maharajah) 

Cena e pernottamento. 

 

 



8° giorno           DHAR-AURANGABAD 

Dopo la prima colazione, partenza per Aurangabad (circa 400 Km circa 9 ore di 

macchina), piacevole cittadina circondata da mura fortificate e punto di partenza per le 

escursioni ai templi rupestri di Ajanta e Allora.  

All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

9° giorno        AURANGABAD (AJANTA) 
Dopo la prima colazione, visita di Aurangabad è la città più visitata del Maharashtra 

centrale, si tratta della base ideale per visitare le famose grotte di Ajanta e di 

Ellora(entrambe Patrimonio dell’UNESCO). Giornata interamente dedicata alla visita di 

Ajanta (110 km) da Aurangabad. Ajanta è stata riscoperta accidentalmente da due 

cacciatori inglesi nel 1819. Ci sono 29 grotte e templi rupestri scavati da monaci 

buddisti dal II secolo a.C. al XI secolo d.C. è una delle più antiche testimonianze 

dell’architettura rupestre indiana: la loro composizione non pianificata; forma un ferro di 

cavallo, oggi unito  da un sentiero. Al loro interno si articola, in uno stile pittorico 

notevole, la storia del Buddha, immagini di bellissime principesse adorne di magnifici 

gioielli, e fiori esotici. Rientro ad Aurangabad. Cena e pernottamento. 

 

10° giorno        AURANGABAD- BOMBAY 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Ellora (30 km), con templi rupestri 

scavati nella roccia dal VII al XII secolo d.C., che sono stati dichiarati Patrimonio 

mondiale dell'umanità. Si tratta di 34 templi con grotte di fede buddista a destra, di fede 

jainista a sinistra e di fede induista al centro. Il tempio Kailash, al centro della schiera di 

scavi, è uno dei più audaci esempi di architettura mai realizzato. Kailash prende il nome 

dalla mitica montagna, considerata la dimora degli dei. Il tempio, del VIII sec., è 

cotituito  da un tempio cortile lungo 81 m, largo 47 scavato nella roccia che raggiunge 

un altezza di 33 m . Oltre che all'ingegnosa tecnica di costruzione, il tempio di Kailash 

deve la sua eccezionalità all’incredibile bellezza delle sue decorazioni. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Bombay. All’arrivo incontro 

con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

11° giorno         BOMBAY 
Dopo la prima colazione, visita della città di Bombay, con il suo magnifico lungomare 

Marina Drive, per passare agli stupendi monumenti di Bombay risalenti all'epoca della 

dominazione inglese, con la Victoria Terminus, grandiosa costruzione, riccamente 

decorata, simile a una cattedrale, che è il più notevole edificio gotico dell'India ed è 

Patrimonio dell’UNESCO. Visita di Mani Bhawan, la casa di Mahtma Gandhi, oggi un 

piccolo museo. Nel pomeriggio, escursione in barca all'isola d'Elefante per la visita di 

uno dei più importanti antichi templi scavati nella roccia (Patrimonio dell’UNESCO).  

Cena e pernottamento. 

 



12° giorno        BOMBAY- ITALIA        

Dopo al prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo Internazionale di rientro 

in Italia, dove si arriva in tarda serata. 

 

 

 
NB Quote e condizioni su richiesta  
 

 

 
 
 

 

 

 

 


