
 

TOUR DI 16 GIORNI IN INDIA ORIENTALE:  
ORISSA CON CALCUTTA E SHANTINIKETAN 

Il tour è pensato in occasione del Konark Dance Festival, che si svolgerà dall’1 al 5 
dicembre 2018, ma può essere riadattato per altri periodi dell’anno. 

 



GIORNO 1: BHUBANESWAR (“A” sulla cartina) 
Arrivo a Bhubaneswar (volo da uno dei principali scali internazionali, per cui Delhi, 
Mumbai, Chennai o Calcutta) e sistemazione in hotel; 
visita serale alla pagoda di Dhabalgiri, dove il grande imperatore Ashoka (304-232 
a.C.) decise di intraprendere la via della non violenza e di diffondere il buddhismo nel 
sud-est asiatico; 
spettacolo di luci e suoni per scoprire la ricca storia dell’Orissa (non disponibile di lu-
nedì). 

GIORNO 2: BHUBANESWAR - KONARK (“B” sulla cartina) 
Check out dopo colazione e visita ai magnifici templi della città, con guida locale de-
dicata; 
spostamento verso Konark con sosta intermedia allo Yogini temple di Hirapur; 
tramonto sulla spiaggia e visita al Sand Art Fest; 
visita serale al Dance Festival di Konark; 
pernottamento in eco-cottage sul lungomare (è però necessario prenotare con ampio 
anticipo). 

GIORNO 3: KONARK 
Risveglio con un piccolo assaggio di yoga; 
dopo colazione, vista al tempio del Sole di Konark (XIII secolo), tempio patrimonio del-
l’umanità; 
pomeriggio e sera tra Sand Art Fest e Dance Festival di Konark. 

GIORNO 4: PURI (“C” sulla cartina) 
Partenza per la città sacra di Puri (1 ora mezzo auto/pulmino) e tour con i Green Rider 
Rickshaw; 
visita a una scuola vedica per assistere ai canti dei suoi studenti; 
serata libera (possibile prenotare lezione di yoga); 
pernottamento vicino al mare.  

GIORNO 5: PURI 
Visita al villaggio di artigiani di Raghurajpur, con una possibilità unica di immergersi 
nella cultura locale attraverso un workshop di pattachitra (pittura tipica dell’Orissa) di 
danza Gotipua (danza tipica locale, antecedente la danza odissi); 
pranzo al villaggio e ritorno alle spiagge di Puri per il tramonto. 



GIORNO 6: PURI 
Mattinata dedicata al mercato locale: si compreranno verdure, pesce, spezie e tutto il 
necessario per una lezione di cucina tipica dell’Orissa; 
Serata per sperimentare e apprendere le basi di danza odissi (danza classica indiana 
originaria dell’Orissa, di cui si ha traccia già nel II sec. d.C.). 

GIORNO 7: CHILIKA LAKE 
Partenza per Satapada sul lago Chilika, uno dei più grandi laghi d’acqua salmastra al 
mondo;  
gita in barca e incontro coi pescatori; 
pernottamento in struttura sul lago (parte del progetto di Heritage Tours per promuo-
vere il turismo responsabile). 

GIORNO 8: DHENKANAL (“D” sulla cartina) 
Partenza per Dhenkanal, passando per alcuni villaggi di artigiani. Si incontreranno 
maestri tessitori e artisti del lost-wax-process (particolare tecnica di lavorazione dei 
metalli); 
incontro con i monaci Mahima per assistere alla loro preghiera serale; 
pernottamento nel palazzo di un raja locale… per vivere un’esperienza da re! 

GIORNO 9: LALITGIRI - BHITARKANIKA (“E” sulla cartina)
Partenza per Bhitarkanika, passando per l’importantissimo sito buddhista di Lalitgiri, 
Ratnagiri e Udaygiri; 
pernottamento presso palazzo di raja locale in prossimità del Bhitarkanika National 
Park e della foresta di mangrovie. 

GIORNO 10: BHITARKANIKA 
Giornata nella foresta di mangrovie a contatto con la natura, con gita in barca per am-
mirarne la ricca fauna; 
pernottamento presso il palazzo del raja. 

GIORNO 11: CALCUTTA (“F” sulla cartina) 
Ritorno a Bhubaneswar (4 ore mezzo auto/pulmino) e imbarco per Calcutta; 
Sistemazione in albergo e cena in tipico ristorante bengali. 

GIORNO 12: CALCUTTA  
Tour a piedi per un primo incontro con la Città della Gioia; 
visita pomeridiana ad alcuni siti di particolare interesse, quali la casa di Madre Teresa, 
il tempio della dea Kali. 



GIORNO 13: PURULIA 
Treno mattutino per Purulia (4 ore di viaggio), terra di origine della danza Chhau 
(danza in maschera di origine tribale e marziale, tipica dell’India orientale); 
workshop con danzatori locali.  

GIORNO 14: PURULIA 
Visita ai villaggi tribali limitrofi per scoprire arti e mestieri locali. 

GIORNO 15: SHANTINIKETAN (“G” sulla cartina) 
Spostamento via auto/pulmino per Asansol, da cui prendere il treno per Shantiniketan, 
città del celebre poeta Rabindranath Tagore; 
visita alla Vishva Bharati University, importante centro per danza, musica e arte in ge-
nere;  
sessione di musica Boul con famosi artisti locali. 

GIORNO 16: CALCUTTA E RIENTRO 
Treno mattutino per Calcutta. Arrivo in aeroporto e imbarco per l’Italia. 

Note: 
* Il numero di giorni può essere ridotto o aumento sulla base della disponibilità e dell’in-

teresse dei partecipanti; 
* Il costo è variabile sulla base del numero di partecipanti (non esiste pertanto un numero 

minimo); 
* Il tour è organizzato in collaborazione con una nota agenzia di Puri, Orissa. Per info e 

dettagli scrivere a Veronica di Sarasvatī Association all’indirizzo veronicaghrd@yahoo.it. 

 


