
Un incontro con la spiritualità e la cultura dell’India

India

LA VITA DEL BUDDA

L’India è pervasa da una forte cultura spirituale e preserva mete di pellegrinaggio a cui si riferiscono persone di diverse fedi. Questo 
percorso, dopo una prima immersion nel cuore induista a Varanasi, porta in tutti i luoghi principali della tradizione buddista, nei siti che 
segnano i passaggi principali della vita del grande Illuminato, da Lumbini in Nepal dove nacque a Kushinagar, dove lasciò il corpo.

Nelle pianure gangetiche del nord dell’India gennaio è solitamente secco ma può essere freddo, con temperature che in alcune occasioni di 
notte possono arrivare anche a pochi gradi, mentre durante il giorno con il sole sono normalmente equivalenti alle nostre primaverili. È 
quindi necessario avere con sé anche degli indumenti caldi. Si utilizzano alberghi di buona qualità, i trasporti si effettuano con comodi mezzi 
privati di recente immatricolazione dotati aria condizionata.

Giunti in volo a Varanasi, la città santa dell’India, si potrà toccare con mano l’intensità spirituale dell’induismo 
percorrendone a piedi le parti antiche, tra i Ghat di cremazione e le cerimonie dei bramini in onore della Dea Ganga, e ci 
si reca alla vicina Sarnath, il luogo della prima predicazione del Budda. Si prosegue per Bodhgaya, il luogo 
dell’illuminazione e cuore del mondo buddista, meta di pellegrinaggio ininterrottamente da 2500 anni dove sembra non 
essersi mai spento l’eco delle gesta di Budda: il giardino sacro è contornato da templi e monasteri di tutte le tradizioni 
buddiste (bhutanesi, birmani, giapponesi, tailandesi, tibetani, ecc.). Lasciata Bodhgaya ci si reca all’antica università 
monastica di Nalanda, sorta attorno allo Stupa di Shariputra, ed a Rajghir, dove sul “Picco degli Avvoltoi” ebbe l’avvio la 
tradizione del mahayana e dove si tenne il primo concilio buddista. Da qui si passa da Vaishali, (il luogo dell’ultimo 
insegnamento) raggiungendo Kushinagar (il luogo dove lasciò il corpo), Lumbini (dove nacque), Kapilvastu (dove visse 
come principe) e Shravasti (il sito dove soggiornò più a lungo trascorrendovi 25 stagioni delle piogge). Da Shravasti si 
arriva a Lucknow, dove si resterà impressionati dal sito islamico del Bara Imambara, e da qui si prosegue per Delhi in volo 
per il rientro.

Guida il viaggio Alfredo Savino. Si prevede un massimo di 12 partecipanti.

Dal 3 al 16 gennaio 2023

INFO E PRENOTAZIONI: Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - www.guglieviaggi.it



· Le spese di iscrizione 
· Le Polizze Assicurative di viaggio
· Tutti i trasporti indicati nel programma ad esclusione dei voli 
· L’alloggio in camera doppia 
· La pensione completa
· La presenza dell’accompagnatore italiano e di guide locali 
che parlano la lingua italiana 
· Gli ingressi ai siti e le attività indicate nel programma

Martedì 3/1: partenza per l’India
Mercoledì 4/1: Arrivo a Varanasi
Giovedì 5/1: Varanasi
Venerdì 6/1: Varanasi, escursione a Sarnath
Sabato 7/1: Varanasi – Bodhgaya
Domenica 8/1: Bodhgaya, cuore del mondo buddista
Lunedì 9/1: Bodhgaya – Nalanda – Rajghir

· I voli che costano a partire da € 700 in funzione della data 
di prenotazione e della compagnia prescelta
· € 150 necessari per alcuni servizi locali che vengono 
raccolti dal capogruppo italiano all’arrivo in India 
· Il costo del visto 
· Il supplemento per la camera singola 
· Le bevande 
· Le visite e le escursioni non in programma 
· Le mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

€ 100 se si prenota dopo il 15/11/2022, € 630 per la stanza
singola, con soli 3 partecipanti, extra di € 100.

Il visto indiano è obbligatorio, deve essere ottenuto prima 

della partenza e deve prevedere il doppio ingresso; per 

informazioni sull’ottenimento del visto contattare 

Amitaba. Il visto nepalese viene rilasciato al confine, costa 

$ 25 e serve una foto. Si ricorda che il passaporto deve 

avere almeno sei mesi di validità dal momento dell’arrivo.

Amitaba provvede alla prenotazione dei voli su richiesta
dei viaggiatori, ma non obbliga ad utilizzare questo
servizio e chi preferisce può provvedere all’acquisto dei
voli direttamente; questo anche per permettere a chi ne
ha la possibilità di usufruire di punti, sconti e/o tariffe
agevolate.

Martedì 10/1: Rajghir – Vaishali – Kushinagar

Mercoledì 11/1: Kushinagar – Lumbini (Nepal)

Giovedì 12/1: Lumbini

Venerdì 13/1: Lumbini – Shravasti (India)

Sabato 14/1: Shravasti – Lucknow

Domenica 15/1: Lucknow – Delhi e volo di rientro

Lunedì 16/1: arrivo a destinazione

COSTO DEL VIAGGIO 

€ 2.400 + € 100 dopo il 15/11/’22 

Minimo 3 e massimo 12 partecipanti

PROGRAMMA DEL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

SUPPLEMENTI

VOLI

VISTI E DOCUMENTI


