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al 1974 nel panorama del tour operating italiano, Viaggi dell'Elefante si rivolge a coloro
che amano vivere il viaggio all’insegna
dell’esclusività
̀ e dell’emozione e costruisce per ogni
viaggiatore itinerari e soggiorni di alto profilo. Proposte creative, flessibili e trasparenti hanno permesso a
Viaggi dell'Elefante di crescere, fidelizzando negli
anni una clientela che chiede sempre il meglio e si
aspetta innovazione e attenzione ai nuovi bisogni.
Viaggi dell’Elefante esplora personalmente ogni destinazione, con una continua ricerca di nuovi luoghi
e modi di viaggiare, con un controllo diretto e meticoloso su tutto il prodotto: migliori voli di linea, alberghi, ristoranti, servizi.

Il risultato è stato però non una frammentazione, ma
una grande amalgama, che ha dato vita a qualcosa
di unico e straordinario. Tutto quello che di diverso arrivava nei secoli, veniva inglobato, adattato, accettato e fatto proprio. Accettazione come accoglienza,
nonché piena comprensione della propria condizione. È forse anche per questo che i poveri che si incontrano in questo Paese, riescono a guardarci negli
occhi, fissi, senza ricerca di compassione o soggezione. Ognuno vive la vita che gli è stata data, al meglio, senza rassegnazione.

Il miglior pregio che il mercato riconosce a Viaggi dell'Elefante ̀
è l’abilità
̀ di ritagliare intorno ad ogni viaggiatore un’esperienza unica, proponendo ogni
tipologia di viaggio con entusiasmo e professionalità
̀.
Odori, sapori, colori. Se quello che stiamo cercando
è un viaggio estremo, nel senso che tutto quello che
ci circonderà dovrà coinvolgerci a pieno, allora l'India è la nostra meta. Un viaggio in questo immenso
Paese, può essere infatti facilmente definito come
un'ubriacatura da vivere con tutti i 5 sensi.
Innanzitutto le dimensioni. L'India è infatti il settimo
Paese più grande al mondo, così variegato al suo interno da venir definito subcontinente. La sua popolazione è la seconda più numerosa dopo quella
cinese, ma se i ritmi di crescita non dovessero cambiare, il sorpasso è previsto tra meno di 20 anni. Un
mondo incredibile, affascinante, dai grandi contrasti,
che va scoperto e apprezzato, non giudicato. Il segreto è tutto nel saluto che gli indiani si scambiano
quando si incontrano. Namastè, ovvero "io riconosco
il divino che è in te".
Una delle chiavi per affrontare un viaggio in India, infatti, sta nella capacità di comprensione e accettazione. E' in realtà quello che gli indiani fanno da
sempre, da migliaia di anni. Quella che infatti oggi è
indiscutibilmente la più grande democrazia del pianeta, ha conosciuto dominazioni diverse come quella
portoghese o inglese, ha subito influenze islamiche e
soprattutto è frammentata in decine di gruppi etnici,
ciascuno con una propria lingua e proprie tradizioni.

Ogni Stato dell'India (la confederazione ne conta 25),
ha propri confini etnici, religiosi e culturali. Come se
già questo melting pot non fosse sufficiente, l'India
potremmo anche dire che è molto più grande dei
suoi confini geografici, almeno culturalmente parlando. L'India è infatti il baricentro culturale e religioso
dell'Asia.
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un Paese dai numeri enormi dicevamo, che
le fanno sprigionare un'energia fortissima.
Un'energia che ritroviamo nelle costruzioni,
nella vita della gente, nella profondità spirituale e mistica di alcune forme di vita, ma sopratutto che ritroviamo nei suoi contrasti. L'estremamente povero e il
ricco sfacciato, sono le due componenti della stessa
medaglia, esattamente come lo sono la tigre e l'elefante, i due animali simbolo di questo Paese. Due "pachiderma" pur se di due razze totalmente diverse, ma
due modi opposti di vivere il rapporto con l'uomo:
l'uno servizievole, di sostegno, l'altra più schiva e magari pericolosa.
Un Paese dove forse la prima cosa che ci colpisce in
assoluto è l'odore, come diceva anche Pasolini nel
suo libro "L'odore dell'India".
Gli odori provengono da tutte le direzioni: è un odore
forte quello del clima, caldo umido tipicamente tropicale; è odore il sudore delle tante persone che vivono questi spazi. Profumano le spezie che vengono
vendute o cucinate. Odorano le candele accese e
gli incensi che bruciano.
Ma l'India non è comunque solo questo. L'India dei
grandi contrasti, della popolazione infinita, dei colori
e dei palazzi dei Maharajà, è solo la parte del Paese
che meglio si presta a farsi conoscere. Non dimentichiamo infatti che il subcontinente conta oltre 5 mila
chilometri di spiagge, il 50% delle quali basse e sabbiose. Ma il mare qui, è pur sempre l'oceano, quindi
freddo e pericoloso. Ma è ancora India quando, a
meno di un'ora di volo, ci troviamo immersi nel paradiso delle isole Andamane, Laccadive o, spingendosi
un po’ più là, delle più famose Maldive.
È un viaggio nel mondo dell'influenza indiana anche
un estensione in Kashmir o in Nepal, a nord, oppure in
Bhutan, nel nord ovest o nel vicino Sri Lanka a sud.
Un viaggio in India, insomma, è molto più di una vacanza, è un percorso nelle emozioni, nei colori e negli
odori. È un viaggio che va pianificato. Tradizionalmente, per comodità turistiche, distinguiamo 3 indie:
quella a nord, monumentale, più conosciuta, con una
forte penetrazione di cultura islamica, ma anche
quella delle grandi città e dei grandi contrasti. In questo spazio distinguiamo, anche qui per comodità turi-

stiche, il Rajasthan, uno degli Stati della Repubblica,
grande almeno come la Francia. È lo stato dei grandi
palazzi dei Maharajà, dei colori e della ricchezza.
Forse, anche per questo, il Rajasthan è l'impatto meno
duro per un turista che per la prima volta visita l'India.
Infine troviamo il sud, pieno di natura, patria delle
spezie, forse la parte più autentica del Paese.
L’India, quindi, come un luogo da vivere e da scoprire in più viaggi, sapendo però di avere un piccolo
vantaggio. Pur nella lontananza, infatti, e nelle grandi
differenze, gli indiani ci somigliano più di quello che
immaginiamo, e proprio come noi amano ridere,
mangiare, scherzare, emozionarsi con la vita.
Benvenuti in India.

Speciale India:Speciale India 09/02/2011 15:34 Pagina 5

Introduzione all’India
5

I

ntervista al neo direttore dell’Ente per il Turismo
Indiano in Italia, Gobind C. Bhuyan.

Sig. Bhuyan, che importanza ricopre il mercato italiano nel turismo indiano?
L’India considera l’Italia una
piazza di primaria importanza, anche in considerazione del fatto che è tra i
nostri primi 15 mercati internazionali di riferimento.
Chi è il turista medio italiano che viaggia in India?
Il turista italiano che viaggia in India è in genere una
persona di mezza età, almeno 35 o 40 anni, con un
reddito medio alto.
Cosa vogliono vedere i turisti italiani in India?
In genere gli italiani preferiscono vedere le destinazioni più classiche del nostro Paese come Delhi, Agra,
Jaipur, Varanasi, Khajuraho, Ajanta-Ellora e naturalmente Mumbai.
Cosa vi aspettate dall’Italia nel 2011? Quali i vostri
obiettivi?
Dall’Italia, per il 2011, noi ci aspettiamo una crescita
del traffico turistico di almeno il 20%. I miei obiettivi
sono semplici: esplorare nuovi segmenti di mercato e
stringere nuove partnership per garantire questi tassi
di crescita.
Cosa offre agli italiani l’india nel 2011?
L’India offre agli italiani e a tutti i suoi visitatori, tutta se
stessa. Dalle innevate vette dell’Himalaya, alle serene
spiagge delle Laccadive. Dagli splendenti palazzi reali
del Rajasthan, alle cure ayurvediche di molti resorts del
sud. Dalle cupole di Orissa, alle stazioni per l’osservazione della tigre a Bandhavgarh o Kanha. Le attrattive
indiane sono numerosissime. Gli italiani dovrebbero
solo avere il coraggio di esplorare di più il nostro Paese.

Ci racconta come descriverebbe la sua India?
L’India del nord, come già detto, ha le mete più classiche, apprezzate anche dai turisti stranieri. Il triangolo d’oro Delhi, Agra e Jaipur è il punto cruciale di
attrazione della nostra offerta turistica. Le catene dell’Himalaya, con la loro fauna selvatica, sono sempre
più popolari. Il sud invece, offre tante attrazioni meno
conosciute e poco esplorate. La zona di Kerala è diventata ad esempio molto popolare per le sue
spiagge e lagune. Il treno di lusso di Karnataka, lo
splendore regale di Mysore, gli ampi spazi del Ghati
occidentale o il salubre clima delle colline del Nilgiri,
sono solo alcune attrazioni poco conosciute di questo Stato. Anche la zona di Tamilnadu è ricca di arte,
architettura, monumenti e spiagge. Insomma il sud
offre a tutti i turisti nuovi spazi con illimitate possibilità
di scoperta.
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n viaggio in India è quindi un'esperienza
unica che inizia già con la partenza. Una
delle compagnie che permettono di sentirsi
nel grande continente indiano, già dal momento dell'imbarco, è Jet Airways, la più importante compagnia aerea internazionale indiana.

Fondata 20 anni fa, Jet Airways è il vettore indiano
più rappresentativo nei collegamenti tra il subcontinente e il resto del mondo. Con 75 destinazioni (di cui
24 internazionali e 51 interne), offre un network di
tutto rispetto verso le principali destinazioni dei 5 continenti. La compagnia si presenta inoltre come il vettore che ha conosciuto il più rapido sviluppo tra tutte
le aereolinee al mondo. Nel solo mese di dicembre
2010, ad esempio, nonostante i problemi legati al
maltempo che ha bloccato numerosi voli verso il
Regno Unito e gli Stati Uniti, Jet Airways ha registrato
una crescita del traffico internazionale di passeggeri
del 15.3%.

Numeri che riscontriamo anche sul nostro territorio.
Jet Airways collega infatti Milano con Nuova Delhi
con un volo giornaliero diretto istituito proprio lo
scorso mese di dicembre. "Abbiamo scommesso sulla
reattività del mercato italiano – ha commentato il general manager di Jet Airways in Italia Gilles Ringwald
- e abbiamo vinto. Durante il primo mese di attività
abbiamo infatti registrato un load factor del 92%". Risultati ottimi, ma non del tutto inattesi”. Al momento
della sigla dell'accordo di code share con Alitalia per
collegare il nostro Paese con l'India, infatti, il presidente di Jet Airways aveva dichiarato che il volo diretto avrebbe potuto far crescere il mercato degli
italiani che viaggiano verso l'India di circa il 30%. I risultati sembrano quindi dargli ragione, se consideriamo che a distanza di poco più di due mesi dal
primo volo partito da Milano, la compagnia sta già
trattando per riuscire a collegare anche Roma.

Il principale segreto del successo di questo volo è legato soprattutto al fatto che la partenza è fissata per
le 21.25. Se a questo aggiungiamo inoltre che Jet Airways ha modificato l'orario di altri voli in partenza da
Nuova Delhi, per renderli compatibili con l'arrivo di
quello da Milano, capiamo perché questo nuovo
collegamento sembra diventato così appetitoso per
i viaggiatori non solo italiani. "Siamo la prima compagnia aerea indiana, con due compagnie controllate
grazie alle quali copriamo tutte le destinazioni del
paese asiatico, anche questo è un vantaggio per il
passeggero, in termini di sicurezza e qualità", ha aggiunto Ringwald.
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a flotta di Jet Airways è composta da 109 aeroplani, inclusi 12 Airbus 330-200, 14 ATR 72500, 10 Boeing 737-700, 51 Boeing 737 di
nuova e futura generazione e infine Boeing 777300ER, l'unico equipaggiato con 3 classi, ovvero 8
posti in First, 30 in Première e 274 in Economica.

viaggiatori americani. Se consideriamo però, che
negli USA noi siamo ancora un piccolo vettore, presente solo su New York, questo ci rende ancora più
orgogliosi, perché vuol dire che il nostro servizio è realmente il migliore".
Con questo tipo di premesse, ci sembra facile dire
che il nostro viaggio verso l'India comincia già a
bordo. In volo possiamo infatti scegliere (in tutte le
classi), tra pasti europei e pasti indiani, mentre saremo serviti dal cortesissimo personale indiano.
Anche da un punto di vista dell'intrattenimento la
scelta è duplice: da Hollywood a Bollywood, ogni
passeggero può decidere che film guardare e in che
modo passare il proprio tempo a bordo.
Infine la comodità dei servizi a terra. All'arrivo a Nuova
Delhi, ad esempio, tutti i servizi di Jet Airways sono
concentrati in un unico terminal, il modernissimo
Terminal 3. Questo permette maggiore facilità di movimento per chi è arrivato a destinazione, e rapidità
di spostamento per chi invece è diretto verso altre
destinazioni.

Il nuovo volo Malpensa – New Delhi, l’unico a offrire
un collegamento diretto sulla rotta Italia - India, è
configurato in due classi, con 30 posti in Première (Business Class), e 190 posti in Economy. L’ampia cabina
con corridoio gemello tipico dell’airbus 330/200 rendono l’esperienza in volo ancora più piacevole. Gli
ospiti in Première Class potranno godere di un letto a
180° con supporto lombare e sistemi di massaggio.
Inoltre la telefonia, la possibilità di inviare SMS
ed email consentono agli ospiti business di usufruire di un vero e proprio
ufficio in volo, oltre al modernissimo
sistema di intrattenimento Panasonic
On Demand, e all’eccellente catering e altre servizi curati nei dettagli.
La Première Class, offre quindi un servizio unico tra tutte le compagnie
aeree, tanto da permettere all'aerolinea indiana di vincere, lo scorso 15 dicembre, il Business Traveller Awards
2010 per la migliore business class. "È
un riconoscimento importante – ha dichiarato Ringwald -, anche perché è
il risultato di un’indagine condotta sui

Quello di Delhi, infatti, per Jet Airways, è un vero e
proprio hub, con collegamenti rapidi verso le altre
principali destinazioni asiatiche come Katmandu, Colombo o Bangkok. Insomma, per dirla con le parole
del presidente della compagnia, Naresh Goyal: volare con Jet Airways significa arrivare in un grande
Paese come l'India, con il meglio che il panorama
aereo possa offrire.
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dale, con il signore che per amministrare il territorio si
avvaleva di conti e duchi, a cui assegnava un territorio e un certo numero di villaggi.
In questo angolo di India, ritroviamo quindi un mondo
che fino a 60 anni fa era fermo al medioevo, con ancora intatta la struttura urbana delle città di quel periodo storico.

I

mmaginate di vedervi in un attimo catapultati in
un mondo medievale, fatto ancora di signori e
contadini, castelli e villaggi, potentati e ricchi
mercanti. Se non riuscite ad immaginare tutto questo,
allora è necessario fare un viaggio in Rajasthan.
Ricco e grande Stato del nord dell’India, il Rajasthan
merita un discorso a parte rispetto a tutto il resto del
Paese. Di dimesioni, più o meno, come la Francia,
questo territorio dell’Unione Indiana potrebbe essere
una facile porta d’ingresso per chi vuole visitare l’India, ma ha ancora molti timori sulla capacità di accettazione di un ambiente forte come quello che ci
si può prospettare in grandi città o affollati luoghi di
culto del subcontinente.
Il Rajasthan, insomma, come possibile prima meta,
per chi decide di affrontare l’India a piccoli passi.
Anche perché, cercare di visitare tutto lo Stato, potrebbe prendere anche un mese. Il più delle volte si
visita solo la Capitale, che equivale a dire di aver
visto l’Italia visitando solo Roma. Qui cercheremo di
darne un veloce affresco.
Il Rajasthan è lo stato dei colori, per metà (al di là dei
monti Aravalli, verso il Pakistan) più arido; più verde e
coltivato invece per la parte più esposta all’influenza
dei monsoni (che qui arrivano comunque già più deboli). In indiano significa “terra dei Raja” ovvero “terra
dei principi”. Fino al 1947 era infatti diviso in 18 principati, ognuno governato dal sultano, detto anche
Maharaja. La gestione del territorio era di tipo feu-

L’organizzazione è quella che nel medievo vigeva
anche in Europa: più un mercato diventava grande,
più la città che sorgeva attorno cresceva e sempre
di più si necessitava della protezione di un uomo forte
e potente. Ecco quindi che le città tradizionali del Rajasthan hanno il palazzo del Maharajà in alto, il mercato sotto e tutto attorno la città.
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aipur, la Capitale dello Stato, una metropoli di
quasi 2 milioni di abitanti, fa solo in parte eccezione. Nasce infatti per volontà del sultano, che
voleva per il suo territorio una città moderna e razionale. Il centro di Jaipur presenta quindi strade larghe,
rettilinee ed è diviso in 10 quartieri, con al centro il palazzo. Il Bazar è un’esplosione di suoni e colori, nonché di gemme preziose. È qui infatti che si trovano i
più bravi gioiellieri di tutta l’India.

Ma in Rajasthan è anche possibile fare escursioni nel
deserto sui cammelli, oppure salire sulla groppa degli
elefanti e lasciarsi dondolare dal loro movimento. Nei
suoi bazar possiamo trovare oggetti d’artigianato unici
ed eleganti. È insomma un modo più morbido per approcciarsi all’India. D’altronde questo è lo Stato che
da sempre, a nord, ha rappresentato la naturale via
d’accesso alla pianura gangetica. È quindi l’angolo
di India che maggiormente ha subito le influenze
arabe prima, europee poi. E come tutte le cose del
subcontinente, anche qui, ogni conoscenza, influenza,
è stata catturata, fatta propria e trasformata… proprio
quello che, forse, molti viaggiatori cercano da un percorso nella misteriosa e affascinante India.
è una proposta Viaggi dell’Elefante

Rajasthan & Agra:
Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Mandawa
Il Rajasthan è un grande stato del nord-ovest dell’India, il
cui nome significa “Luogo dei Principi”: leggendarie le sue
città che evocano memorie di antichi fasti. Vi proponiamo un itinerario che racchiude le località più importanti di questa affascinante destinazione, e prevede
anche la città di Agra per ammirare il famoso Taj Mahal.

Affascinante invece, soprattutto al tramonto, il panorama dei 5 chilometri di mura merlate in arenaria
rosa, che circondano la città di Bikaner. Una varietà
di colori che cambia con il tipo di pietra utilizzato
nelle costruzioni. Se Jaipur è rosso bruciato, Jaisalmer,
la città del deserto del Thar, è invece giallo dorata.
Inoltre il suo centro cittadino, che nei secoli ha conosciuto una limitata influenza europea, presenta costruzioni in stile misto Rajput e islamico, molto
interessanti. Udaipur è invece la città bianca, con i
suoi palazzi più antichi che si specchiano sulle rive del
lago Pichola.
Ma la città per eccellenza del Rajasthan medievale
che tanto andiamo narrando, è sicuramente Jodhpur. Seconda realtà dello Stato per numero di abitanti, nasce come fortificazione inespugnabile. Il suo
forte, arroccato in alto, è infatti raggiungibile solo attraverso una rampa molto tortuosa. In basso la città,
dal colore dominante azzurro, è un dedalo di viuzze,
circondate da una cinta muraria che raggiunge i 10
chilometri di lunghezza e oltre 100 torrioni.

1° giorno MILANO-DELHI Partenza con volo Jet Airways.
2° giorno DELHI Trasferimento in albergo. Visita città.
3° giorno DELHI-JAIPUR (KM. 258 – circa 5 ore)
4° giorno JAIPUR Visita del Forte di Amber e del Palazzo
di Città.
5° giorno JAIPUR-AGRA (KM 232 – circa 4 ore e 30)
6° giorno AGRA Visita del Taj Mahal e del Forte.
7° giorno AGRA-DELHI-UDAIPUR Trasferimento a Delhi.
Volo Jet Airways per Udaipur.
8° giorno UDAIPUR Visita del Palazzo di Città e gita in
barca sul Lago Pichola
9° giorno UDAIPUR-RANAKPUR (Santuario di Adinath)-JODHPUR (KM 264 – circa 6 ore)
10° giorno JODHPUR-JAISALMER (KM 295 – circa 7 ore).
Visita del Forte di Mehrangarh.
11° giorno JAISALMER Visita della città e escursione a Lodurva, con gita a dorso di cammello.
12° giorno JAISALMER-BIKANER (KM 333 – circa 7 ore):
traversata del Deserto del Thar
13° giorno BIKANER-MANDAWA (KM 205 – circa 4 ore): lo
Shekawati.
14° giorno MANDAWA-DELHI Visita di Delhi.
15° giorno DELHI-MILANO Partenza con volo Jet Airways
Quote di partecipazione a partire da € 2.050,00 per persona in camera doppia (minimo due persone).
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’India del nord è quella vasta area continentale che dalle montagne dell’Himalaya
scende fino al mare (da entrambi i lati,
Oceano Indiano e Mar Arabico) occupando la vasta
pianura indo-gangetica. Anche se con profonde differenze tra la zona più a nord, incastrati tra i monti, e
quelle più a sud, l’area che stiamo prendendo in considerazione ha un clima tipicamente tropicale, caldo
e umido. È una zona che può essere visitata senza
problemi tra febbraio e maggio, mentre durante la
nostra estate è proprio qui che si scatenano i monsoni
con tutta la loro violenza e utilità.
I monsoni sono masse di aria umida che si formano
sulla punta meridionale della penisola e, risalendo le
coste, inondano di pioggia le regioni che attraversano. Quello che per noi è un evento climatico
estremo, per gli indiani è una vera benedizione. L’acqua è vita, è purificazione, è colei che permette il
raccolto ogni anno. Un rapporto molto stretto quello
degli indiani con l’acqua, che ritroviamo anche nel
legame con il loro grade fiume, il Gange. Un legame
talmente forte che porta gli abitanti a chiamare il
proprio fiume con l’appellativo di mamma.
A simboleggiare meglio di tutti questo binomio fatto
di gente e di acqua, c’è sicuramente la città di Varanasi. Situata lungo le rive del Gange, anche detta
Benares, è la città santa per eccellenza dell’induismo. Deve questa sua santità ad un pozzo che Shiva
scavò e riempì col suo sudore. Qui tutta la vita si
svolge lungo le rive del grande fiume. È qui che a più
riprese vegono a bagnarsi i pellegrini che compiono

un percorso a piedi di circa 60 chilometri, con diversi
momenti di abluzione.
È lungo le rive del Gange che si vive, si commercia,
si parla e si muore.
Morire a Varanasi, per un induista, infatti, significa abbreviare il percorso di reincarnazione che ci porterà
a Dio. Ecco perché è anche detta la città dei derelitti
e dei morti. La morte che è parte integrante del ciclo
della vita e che qui viene celebrata con le salme avvolte in drappi rossi che al tramonto vengono cremati
su pire di legno di sandalo. È uno spettacolo assurdo
e affascinante, intriso di odori di incenso, probabilmente l’immagine più forte da sopportare per un turista occidentale. Varanasi va infatti scoperta tra la
gente, per le sue strade, non avendo grandi monumenti storici, distrutti a più riprese dalle incursioni musulmane.
Tutta l’India del nord, è infatti anche l’area che maggiormente ha subito l’influenza del vicino islam. Attraverso le regioni desertiche del nord ovest, infatti, i
seguaci di Maometto scesero a più riprese lungo la
penisola indiana, spingendo sempre più a sud le popolazioni dravidiche ma lasciando allo stesso tempo
affascinanti testimonianze architettoniche.
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il caso della dinastia Moghul, che regnò sull’India tra il 1500 e il 1700, lasciando in eredità
quei templi e monumenti che sono diventati
il simbolo dell’intero Paese e che hanno dato a questa zona l’appellativo di India monumentale. La porta
di accesso per gli stranieri che arrivano in aereo in
questo Paese, ad esempio, è Nuova Delhi, la Capitale. Metropoli con oltre 12 milioni di abitanti, è il risultato dell’unione di 7 città diverse. L’arrivo a Delhi è
una vera ubriacatura di sensazioni. Già solo il percorso che dall’aeroporto ci conduce al centro cittadino è un’esperienza incredibile, anche in termini di
traffico e di lentezza di movimenti. Tanti i luoghi da visitare, anche se su tutti segnaliamo il Forte Rosso, palazzo fortezza della dinastia Moghul, costruito in
arenaria rossa verso la metà del 1600. È uno dei simboli di potenza della dominazione islamica dell’India,
la cui realizzazione coincise anche con il trasferimento del potere centrale a Delhi (Shahjahanabad
per gli arabi), dalla vecchia capitale Agra.
Agra, ovvero, anche se non tutti lo sanno, la città simbolo dell’India turistica. Milioni di persone da tutto il
mondo si recano infatti qui per visitare il Taj Mahal,
simbolo della bellezza architettonia, dell’eleganza e
dell’amore. Fu infatti voluto dal sultano in memoria
della moglie preferita, morta dando alla luce il suo
quattordicesimo figlio. Adagiato sulle rive del fiume,
completamente realizzato in marmo bianco, con
una simmetria perfetta, è un luogo di incantevole

meditazione. Anche se la maggior parte dei turisti
viene a visitare esclusivamente il Taj Mahal, Agra è in
realtà una città bellissima, ricca di altri monumenti,
per la cui visita sono necessari almeno 2 giorni.
Da entrambe queste città è possibile partire per
estensioni di viaggio con meno di un’ora di volo. Da
qui infatti è possibile raggiungere facilmente ad
esempio la valle del Kashmir, un piccolo paradiso ai
piedi delle montagne, fertilissima, dove crescono diversi tipi di ortaggi e frutta.
Spostandosi invece nel cuore nella penisola, entriamo
nello Stato più grande dell’Unione, il Madhya Pradesh,
che signifia appunto “provincia centrale”. La maggior
parte degli oltre 80 milioni di abitanti di questo Stato,
sono del gruppo Hindi, ma cominciano a farsi vivi
anche i primi gruppi etnici dravidici, cacciati a sud
dalla discesa dei musulmani. È un luogo ricco di testimonianze, ma che tocca il suo apice nel parco archeologico di Khajuraho. L’area protetta contiene
una decina di templi induisti e jainisti, degli oltre 85 fatti
erigere dalla dinastia Chandela, tutti realizzati su colonne, con alte guglie completamente ornate con
fregi e bassorilievi narranti le vicende del kamasutra.
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postandoci poco più a ovest entriamo invece
nel Gujarat, uno Stato ricco di attrattive per il
visitatore, di testimonianze artistiche e con una
popolazione considerata come i migliori artigiani di
tutta l’India. E’ un luogo un può fuori dai circuiti turistici per la mancanza di alloggi, ma a chi decide di
attraversarlo riserva sorprese affascinanti.

Poco più a sud troviamo la città di Mumbay, il vero
cuore economico dell’India. Insieme a Calcutta, situata però sull’altra costa della penisola, alla foce del
Gange, sono le due città più popolose dell’Unione indiana. Se Calcutta tuttavia per anni ha rappresentato il motore economico dell’industria, prima di
conoscere un periodo di decadenza, Mumbay è ufficialmente l’immagine del Paese che guarda al
nuovo millennio.
In questa città, di forte stampo inglese, si trovano
anche le contraddizioni più forti, con il molto ricco e
il tanto povero, l’albergo extra lusso e le baraccopoli,
una vicina all’altra, tutte e due a formare la stessa
città. Ma anche questa è l’India. Sorta su 7 isolotti,
Mumbay è oggi una città sterminata ma accogliente,
dove fa sempre caldo, per questo consigliamo di visitarla tra novembre e febbraio. Da qui è possibile organizzare escursioni in luoghi meno battuti dal turismo
di massa, come le grotte di Ajanta o la città di Ellora.
Ellora è invece il nome di uno dei più importanti siti archeologici dell’India, meta di pellegrinaggio per 3
grandi religioni: il buddhismo, l’induismo e il Giainismo.
Come per Ajanta, stiamo pralando di grotte scavate
e lavorate, che in questo caso però, rappresentano
una delle migliori testimonianze di arte rupestre di
tutto il subcontinente.

è una proposta Viaggi dell’Elefante

Il Triangolo d’Oro
Partenze settimanali il sabato
Formato dalle città di Delhi, Jaipur e Agra, il Triangolo
d’Oro è la base di tutti i circuiti che interessano il Nord dell’India ed è una perfetta introduzione alla conoscenza di
questo affascinante Paese. Visite e trasferimenti in veicoli
privati con aria condizionata. Guide locali parlanti italiano. Trattamento di mezza pensione in albergo.
1° giorno MILANO-DELHI Partenza con volo Jet Airways.
2° giorno, DELHI Trasferimento in albergo. Visita città.
3° giorno, DELHI-JAIPUR (KM. 258 – circa 5 ore)
4° giorno, JAIPUR Visita del Forte di Amber e del Palazzo
di Città.
5° giorno, JAIPUR-AGRA (KM 232 – circa 4 ore e 30)
6° giorno, AGRA Visita del Taj Mahal e del Forte.
7° giorno, AGRA-DELHI (KM 204 – circa 4 ore). Visita di
Delhi.
8° giorno, DELHI-MILANO Partenza con volo Jet Airways.
Quote di partecipazione a partire da € 1.050,00 per persona in doppia (minimo due persone).

Estensione:
“tra Sacro e Profano”
Gwalior, Orcha, Khajuraho, Varanasi
Le tappe principali di questo programma sono le città di
Khajuraho, ove si ammirano i templi eretti dai sovrani della
dinastia Chandela, decorati all’interno e all’esterno con
capolavori di scultura, spesso illustranti scene erotiche, e
Varanasi, l’antica Benares, una delle città sante dell’India,
e sicuramente la più famosa, adagiata lungo le sponde
del fiume Gange. Abbinabile al programma TRIANGOLO
D’ORO.
1° giorno AGRA-GWALIOR-ORCHA
2° giorno, ORCHA-KHAJURAHO (KM. 190)
3° giorno, KHAJURAHO-VARANASI
4° giorno, VARANASI
5° giorno, VARANASI-DELHI
6° giorno DELHI-MILANO
Quote di partecipazione a partire da € 750,00 per persona, in camera doppia (minimo due passeggeri).
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pingersi invece lentamente verso sud, verso la
punta di questo enorme “triangolo” asiatico, significa andare incontro a quella che è senza
dubbio l’India più vera. È qui infatti che le continue
invasioni di popolazioni musulmane, spinse le originarie popolazioni Dravidiche del nord. Qui la natura è
la principale protagonista. Ci siamo allontanati dalla
grande mamma Gange, ma l’umido e il caldo tropicale continuano ad essere molto forti.
Grandi foreste coprono il vasto altopiano vecchio di
milioni di anni. È questo il luogo dove, in grandi parchi
è una proposta Viaggi dell’Elefante

India del Sud
L’India Meridionale, con gli stati del Tamilnadu, Kerala e
Karnataka, è l’india più vera, perché non è stata colonizzata culturalmente dai conquistatori musulmani, e quindi
si possono visitare gli straordinari “templi città” che al nord
non esistono più. La natura è lussureggiante, con boschi
di palme, risaie, canne da zucchero, con contorno di
laghi, lagune e vie d’acqua interne.
Tante le combinazioni di viaggio come il circuito del Tamilnadu e Kerala che vi proponiamo di seguito.
CIRCUITO TAMILNADU E KERALA
Chennai, Pondicherry, Tanjore, Madurai, Periyar, Kumarakom, Cochin
1° giorno ITALIA-CHENNAI
2° giorno CHENNAI
3° giorno CHENNAI-MAHABALIPURAM-PONDICHERRY (KM
193 – circa 6 ore)
4° giorno PONDICHERRY-TANJORE (KM 177 – circa 6 ore)
5° giorno TANJORE e SRI RANGAM
6° giorno TANJORE-MADURAI (KM 158 – circa 4 ore)
7° giorno MADURAI – PARCO NAZIONALE DEL PERIYAR
(KM 151 – circa 5 ore)
8° giorno PARCO NAZIONALE DEL PERIYAR – KUMARAKOM
(KM117 – circa 3 ore)
9° giorno KUMARAKOM-COCHIN (KM 79 – circa 1 ora e
30 minuti)
10° giorno COCHIN
11° giorno COCHIN-ITALIA
Quote di partecipazione a partire da € 1.850,00 per persona in camera doppi (minimo due passeggeri).

naturali e non solo, è ancora possibile trovare i due
simboli più famosi dell’India: la tigre e l’elefante.
In questo scenario di natura sempre più forte, anche
l’architettura cambia. I templi smettono di avere
quella monumentalità tipica del nord, e si trasformano
in vere e proprie città santuario. Nel susseguirsi di giardini che, uno dopo l’altro, conducono il visitatore
dall’ingresso del tempio fino al Sancta Sanctorum,
possiamo trovare di tutto.
In questi templi sterminati vivono i bramini, la casta sacerdotale indiana, accanto alla mensa dei poveri;
convivono le bancarelle votive a quelle che vendono
dolci e giocattoli per i bambini. In questi luoghi, il cui
cuore religioso rimane tuttavia escluso ai turisti, si può
quindi trovare di tutto, ma soprattutto si può ammirare
un’architettura che diventa più indiana e affascinante.
I tetti, le colonne e gli altari, si ricoprono infatti di migliaia di piccole e colorate sculture, che narrano il
racconto epico del Dio a cui il tempio è dedicato.
Tanti dei, ma in realtà sono molti di meno. Il pantheon
induista si compone infatti di una trinità formata da
Shiva, Brahma e Vishnu. Ognuno di loro può però
comporsi sotto 33 forme o atteggiamenti diversi, esattamente come può fare ognuno di noi. Da qui l’infinità di templi sparsi da nord a sud in tutta l’India.
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a sempre rimanendo al sud, è in questo ambiente che trova spazio la medicina tradizionale indiana, l’Ayurveda. Secondo
questa antichissima pratica, né la salute, né la malattia sono prederterminate. Al contrario la vita può essere allungata con poco sforzo.

come Tanjore, nel bellisimo tempio Brihadishwara, oppure durante le insolite celabrazioni notturne del santuario di Meenakshi a Madurai. In questi riti, infatti, si
porta a spalla l’immagine di Shiva e della sua compagna, per condurli nel luogo dove potranno passare la notte insieme.

Grazie anche a questi trattamenti medici, l’India del
sud sta conoscendo negli ultimi anni, un momento di
grande interesse turistico. Sono sempre di più infatti i
resort che stanno sorgendo in tutta l’area, pronti ad
accogliere i turisti decisi a proseguire la propria visita
nel subcontinente con un ciclo di cure, un momento
di relax o di rappacificazione con lo spirito.

In tanta singolarita, a sorpresa nel sud dell’India si respira anche aria di Italia. Queste zone costiere del
subcontinente, infatti, nei secoli sono state protettorati oltre che inglesi, anche portoghesi e francesi. È
qui che sono passati Vasco de Gama quando, durante la circumnavigazione del globo, ha magari
fatto sosta nella portoghese città portuale di Cochin.

Il sud è tuttavia anche il luogo dei sapori e dei colori.
È qui infatti che si coltivano e vendono decine di spezie diverse. Un profumo inebriante, forte, che si ritrova
anche nella cucina del luogo.

O forse è proprio grazie ai francesi e o ai portoghesi,
che in India sia arrivato anche San Tommaso.

Ma il sud è fatto anche di tanti piccoli posti da scoprire, visitare, sentire propri. Si respira India in città

Per questo non sorprende, anche se insolito immaginarla in un Paese induista, trovare nel centro di Chennai, la cattedrale di San Tommaso, a testimonianza
del passaggio del Santo in terra indiana.

S
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STILE INCONFONDIBILE
Viaggi dell’Elefante esplora personalmente ogni destinazione,
con una continua ricerca di nuovi luoghi e modi di viaggiare

Via dei Condotti 61a 00187 Roma Tel. 0039 06 60513000 Fax 0039 06 6796164

www.viaggidellelefante.it
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50 destinazioni in India.
Un solo modo per esplorarle tutte.
Jet Airways.
Volo diretto giornaliero da Milano a Delhi.

L’eccellenza di Jet Airways riavvicina l’Italia all’India con un collegamento diretto e operato tutti i giorni. Insignita di importanti riconoscimenti internazionali,
la compagnia offre ai suoi passeggeri di business ed economy class l’esperienza di volo dai più alti standard in termini di servizio, comodità e ricercatezza. Posti
confortevoli, menu deliziosi, intrattenimento audio-video di ultima generazione. Non solo, i passeggeri atterrati a New Delhi possono contare su collegamenti
domestici con più di 51 destinazioni. Un network senza precedenti per vivere l’India in tutta la sua grandezza.
Benvenuti a bordo di Jet Airways, il modo migliore per volare alto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visita il sito www.jetairways.com
contatta lo 02 49537150 o scrivi a reservationitaly@jetairways.com

jetairways.com

Volo

Partenza Arrivo

Milano Malpensa - New Delhi

21.25

09.55+1

New Delhi - Milano Malpensa

13.20

18.00

