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INDIA
dal 13/11/2019 al 23/11/2019

Le tappe sono quelle irrinunciabili per riscoprire 
le 
culture, in compagnia di scrittori e diplomatici: 
i 
mercati della Nuova e Vecchia Delhi, la magia 

Varanasi, la città sacra degli induisti, fino 
Sarnath, culla del buddismo.
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Alessandra Muglia

Nata a Milano nel 1967, un marito, 
due figli. Laureata in Filosofia, 
dopo le prime collaborazioni da 
cronista per alcuni quotidiani 
milanesi, viene assunta nel '99 al 

della Sera dove, prima alla 
redazione online e dal 2008 agli 
Esteri, si occupa di storie dal Sud 

particolare alla lotta per i diritti 
umani. Una passione coltivata con 
servizi sul campo (dal Sud Sudan al 
Niger, dal Mozambico al 
Subcontinente) e con interviste a 
personaggi del mondo della cultura 
e della politica, tra cui Ellen 
Johnson Sirleaf,  Wole Soyinka, 
Desmond Tutu, Arundhaty Roy, 
Muhammad Yunus e Amartya Sen.

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

 Jama  Masjid  è  la  più  grande  moschea  indiana  
e  uno  dei  più  grandi  capolavori architettonici  

 Il  Forte  Rosso di Delhi, patrimonio  UNESCO, 
memoria tangibile della presenza Moghul

 Palazzo dei Venti ed il Palazzo di Città di Jaipur
 La suggestiva Fortezza di Amber 
 La città fantasma di Fatehpur Sikri
 Il Taj Mahal, il più celebre monumento  


 Sarnath, tra i luoghi più importanti  in  India  per  
il pellegrinaggio dei buddisti
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INDIA

Un territorio ampio che si estende dalle alture
Himalayane fino indiano e che abbraccia
paesaggi molto diversi. Spesso considerata

collettivo come un universo a parte,
fatto di tradizioni antiche e spiritualità, l'India è un Paese
che non lascia indifferenti.
Si parte da Delhi, la capitale, da qui ci si sposterà verso
Jaipur, la «città rosa», per ammirare il Forte di Amber e
il Palazzo dei Venti, quindi alla volta di Agra e del
sorprendente Taj Mahal, il mausoleo costruito nel 1632
per volere dell'imperatore moghul Shah Jahan, passando
per Fatehpur Sikri. Ultima tappa Varanasi, luogo a tratti
affascinante e a tratti sconcertante: un intenso vortice
dove la quotidianità del vivere e la quotidianità del
morire si mescolano lungo le acque del Gange.
Un viaggio intenso per scoprire il lato più autentico

.

1° GIORNO: Partenza da Milano 
con volo per Delhi via Roma
2° GIORNO:  Visita di New Delhi: 
Qutub Minar, Moschea della 
Potenza 
3° GIORNO: Visita di Old Delhi: 
Chandni Chowk, Jama  Masjid, 
Raj Ghat, Tomba di Humayun
4° GIORNO: Trasferimento a 
Jaipur 
5° GIORNO: Visita di Jaipur: 
Fortezza di Amber, osservatorio 
astronomico, Palazzo dei Venti e 
Palazzo di Città
6° GIORNO: Partenza per Agra e 
sosta a Fatehpur Sikri
7° GIORNO: Giornata dedicata 
alla visita di Agra: Taj Mahal e 
Forte Rosso
8° GIORNO: Volo per Varanasi. 
Visita e cerimonia «Aarti»
9° GIORNO: Visita del Tempio 

Proseguimento per Sarnath
10° GIORNO: Volo per Delhi e 

11° GIORNO: Arrivo a Milano via 
Roma

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Alessandra 
Muglia commenterà le notizie del 
giorno assieme ai compagni di 
viaggio
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1° GIORNO MERCOLEDÍ 13/11

Al mattino partenza di Milano
Linate per Delhi via Roma con voli Alitalia.
Arrivo verso le due di notte e trasferimento in
hotel. Pernottamento.

2° GIORNO GIOVEDÍ 14/11

Dopo la prima colazione inizio delle visite
partendo dalla New Delhi, dal complesso
archeologico del Qutub Minar Gate,
il monumento nazionale disegnato
da Sir Edwin Lutyens e che commemora i
70.000 soldati indiani che hanno perso la vita
combattendo con durante la
Prima Guerra Mondiale.
Il complesso archeologico del Qutub Minar,
con il magnifico minareto del XII secolo, è un
affascinante esempio fra

araba e indiana. Gli
splendidi edifici religiosi del complesso
risalgono al primo periodo della dominazione
islamica in India e sono uno dei siti più
interessanti di Delhi. La sua costruzione fu
iniziata nel 1193 dal sultano musulmano Qutb-
ud-din, subito dopo la sconfitta
regno hindu di Delhi. alta quasi 73 m e il
diametro va progressivamente diminuendo dai
15 m della base ai 2,5 m della cima. Il sultano
portò a termine soltanto il primo piano e
furono i suoi successori a completare .
Ai piedi del minareto sorge la prima moschea
costruita in India, nota come Moschea della
Potenza . Anche questo edificio fu
costruito nel 1193, sebbene poi nel corso dei
secoli abbia subito diverse aggiunte e
ampliamenti. La moschea originaria fu eretta
sulle fondamenta di un tempio hindu e

sulla porta orientale afferma che
fu costruita con materiali ottenuti dalla
demolizione di 27 templi .
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Nel cortile della moschea si trova la cosiddetta
«Colonna di ferro», nel luogo già molto tempo
prima della moschea. Il suo ferro è di una
purezza eccezionale e gli scienziati non hanno
mai scoperto come sia stato possibile fondere il
metallo, che in quasi 2000 anni non si è
arrugginito, con la tecnologia .
Attraversando la zona dei Palazzi ministeriali
rientro il hotel. In serata conferenza a cura del
giornalista. Pernottamento.

Pensione completa (pranzo in ristorante locale,
cena a buffet in hotel).

Prima colazione in hotel.
giornata dedicata alle visite di Old

Delhi con le sue viuzze e le mille botteghe.
Prima tappa la Jama Masjid, la più grande
moschea indiana e uno dei più grandi capolavori
architettonici in India, realizzata in
arenaria rossa. Fu conclusiva di Shan
Jahan nel 1656 e vi si accede attraverso

scalinata dalla quale si domina
città vecchia. La moschea è molto

venerata anche perché contiene alcune reliquie
del Profeta Maometto.
Si continua verso il Forte Rosso (solo esterno),

3° GIORNO VENERDÍ 15/11
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Jaipur, la più grande città e capitale dello stato
del Rajasthan. conosciuta come la «città
rosa» per il colore dei suoi edifici nella zona
vecchia. Insieme a Delhi ed Agra fa parte del
cosiddetto «Triangolo d'Oro».
Sistemazione in hotel. In serata conferenza a
cura del giornalista. Pernottamento.

Pensione completa (pranzo e cena in hotel).
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dal 2007 patrimonio UNESCO, il complesso
più noto e di Delhi, memoria della presenza
Moghul, il cui ingresso si trova
orientale della Chandni Chowk la principale e
turbolenta via della vecchia Delhi,
letteralmente la «via . Le mura
sono alte da 20 ad oltre 30 metri.
trovano posto la «casa della musica», la sala
delle udienze private e quella delle udienze
pubbliche, gli hammam reali, torri, la
«moschea delle Perle», le residenze private

e altri edifici.
Un paio di chilometri a sud ovest del forte nelle
vicinanze del Yamuna River si trova invece la
Raj Ghat, una semplice base quadrata di
marmo nero che ricorda il punto dove Gandhi
fu cremato dopo il suo assassinio. Mentre la
Tomba di Humayun è un complesso di
eleganti edifici, Patrimonio Unesco, inerenti la
sepoltura del secondo imperatore moghul.
In base alle tempistiche, si effettuerà anche la
visita del tempio Sikh «Bangla Sahib».
Rientro in hotel. Pernottamento.

Pensione completa (pranzo in ristorante e cena
in hotel).

Prima colazione in hotel.
Al mattino visita della famosa Fortezza di
Amber. Vi si accede in elefante o in jeep (gli
elefanti sono pochi e solitamente si deve fare
una coda di quasi . Uno spettacolo di
architetture mughal e decorazioni che
culminano nei mosaici formati da specchi e
stucchi del «Palazzo del piacere».
Nel pomeriggio si prosegue con
astronomico (Jantar Mantar) fatto costruire
dal Maharaja Jai Singh nel XVIII secolo, il
famoso Palazzo dei Venti (visitabile solo

ed il Palazzo di Città che
custodisce preziose collezioni di costumi,
miniature, tappeti e armi mughal.

Pensione completa (pranzo presso una casa

5° GIORNO DOMENICA 16/11

4° GIORNO SABATO 16/11

Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza in pullman privato per
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6° GIORNO LUNEDÍ 17/11

Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza in pullman privato per
Agra, capitale della dinastia Moghul in
alternanza con Delhi.
Lungo il percorso tappa a Fatehpur Sikri, la
nuova capitale voluta da Akbar e dopo pochi
anni abbandonata.
Arrivo ad Agra, sistemazione in hotel.
Pernottamento.

Pensione completa (pranzo in ristorante e cena
in hotel).
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Prima colazione in hotel.
Al mattino presto partenza con pullman
privato per di Delhi e imbarco sul
volo Delhi-Varanasi e mezza di volo).
Arrivo e trasferimento in hotel.
Varanasi è un luogo a tratti affascinante e a
tratti sconcertante, è una realtà difficile da
definire e da raccontare: un intenso vortice
dove la quotidianità del VIVERE e la
quotidianità del MORIRE si mescolano in un
intreccio senza soluzione sul lungo profilo
scenografico dei Ghat affacciati sul Gange.
Ogni giorno in questa che è la città più sacra
della terra indù, arrivano migliaia di fedeli.
Secondo la tradizione, un vero pellegrinaggio a

8° GIORNO MERCOLEDÍ 19/11

tradizionale indiana (Haveli) dove si potrà
assistere ad una «Show Cooking» e cena
speciale nella Fortezza di Amber).

Forte Rosso di Agra.
Tempo a disposizione permettendo, si farà una
sosta per sorseggiare una tazza di tè o caffe
presso lo «Sheroes Hangout Cafè», un locale che
una Onlus supporta, dove le donne sfigurate

lavorano con grande dignità.
per pagare ciò che si consuma è libera.
Rientro in hotel. Pernottamento

Pensione completa (pranzo in ristorante e cena in
hotel).

7° GIORNO MARTEDÍ 18/11

Prima colazione in hotel.
Con le luci visita del Taj Mahal, il
mausoleo funebre, fatto costruire nel 1631
dall'imperatore moghul Shah Jahan in
memoria della moglie.
A seguire visita del Forte Rosso, Patrimonio
mondiale dell'Umanità dell'UNESCO,
conosciuto anche come Lal Qila, Fort Rouge o
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9° GIORNO GIOVEDÍ 20/11

La giornata inizia molto presto, prima
per recarsi ad assistere, dalla barca, al risveglio
delle acque. Al termine della navigazione si
continua tra le viuzze vecchie verso il «Tempio

il tempio più sacro di Varanasi.
sacra è vietato a coloro che

non siano di religione indù, ma la camminata e
al tempio nel cuore del quartiere

vecchio, è già di per sé un momento
interessante.
Si passerà attraverso il campus universitario,
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Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento in aeroporto per
prendere il volo da Varanasi a Delhi (durata
circa 2 ore). Arrivo e sistemazione in hotel
vicino . Camere a disposizione per
alcune ore fino al trasferimento in aeroporto.
Trasferimento in aeroporto dopo mezzanotte
per il volo di rientro in Italia.
Pernottamento a bordo.

Pasti non inclusi.

10° GIORNO VENERDÍ 21/11

Varanasi richiede almeno una notte nella città
sacra. Al tramonto i pellegrini affollano la riva
del fiume ad assistere alla cerimonia di saluto
del Gange. La di notte si riposa,
respira lentamente, scorre silenziosa e
indisturbata. la si
risveglia. I pellegrini si immergono per le sacre
abluzioni rituali e poi sciamano via verso la
grande India lasciando spazio a tanti altri.
Ai ghat di Dasaswamedh si assisterà alla
cerimonia «Aart» di saluto alle acque del
fiume.

Mezza pensione (cena in hotel).

Al mattino arrivo a Roma e imbarco sul volo di
rientro a Milano Linate.

11° GIORNO SABATO 22/11

il più grande Paese per arrivare al
tempio della dea Durga. Visita del tempio
dedicato alla «Madre India», Bharat Mata.
A seguire proseguimento per Sarnath, uno dei
luoghi più importanti in India per il
pellegrinaggio dei buddisti.
Rientro a Varanasi e sistemazione in hotel.

Pensione completa (pranzo e cena in hotel).

DOCUMENTI NECESSARI

Si ricorda che per partecipare al viaggio 

occorre essere in possesso di Passaporto 

con validità residua di almeno 6 mesi dal 

momento dell’arrivo e due pagine bianche 

consecutive. 

E’ obbligatorio ottenere il visto di ingresso 

prima della partenza.
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INFO E PREZZI

Dal 13/11/2019 al 23/11/2019.  Partenze da Milano Linate via Roma.
Quota in camera doppia a 

DettagliI SERVIZI
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Kel 12

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: volo a/r in classe economy
Milano/Delhi via Roma (tasse aeroportuali incluse); voli
interni Delhi/Varanasi/Delhi in classe economy;
bagaglio da stiva (max 15kg per volo interno);
trasferimenti aeroporto/ hotel/ aeroporto; sistemazione
in hotel come indicato in programma (o similari);
camere a disposizione il penultimo giorno fino al
trasferimento in aeroporto; trattamento di pensione
completa (ad eccezione del pranzo del 8° giorno);
trasferimenti in pullman con aria condizionata; visite ed
escursioni come da programma con guida locale
parlante italiano; ingressi a musei e monumenti come da
programma; auricolari per tutta la durata del viaggio;
conferenza e rassegna stampa come da programma;
visto per l'ingresso nel Paese; gestione pratica; assistenza
dedicata.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; facchinaggio; assicurazione
medico/ bagaglio/ annullamento (obbligatoria); quanto
non specificato alla voce quota .
In India è costume lasciare una mancia ad autisti e
guida. Per il vostro viaggio suggeriamo di considerare 5-
8 euro a persona al giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento: 150 a persona in camera
doppia; 180 in camera singola

Hotel previsti (o similari)
Delhi: Le Meridien 5*
Jaipur: Narain Niwas Palace
Agra: Jaypee Palace 5*
Varanasi: Taj Ganges Varanasi
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA - Scheda Tecnica
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle quote e la
percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate . 39 del Codice del
Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi
elencate al comma 1 . 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto

. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento di cui art. 7 comma 1, sarà
addebitato della penale nella misura indicata qui di seguito:
- fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 10%
- da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 20%
- da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 30%
- da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50%
- da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 75%
- dopo tali termini: 100%
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso.
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di
coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
Il calcolo dei giorni per delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla data di
comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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