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Uttarakhand 

La terra degli dei alle sorgenti dei sacri fiumi indiani 
 

L’Uttarakhand è considerato il luogo più sacro degli indù con numerosi templi sacri e 

soprattutto è il luogo in cui risiedeva Lord Shiva. Badrinath, ha quattro char dham ed 

è uno dei luoghi più sacri, Kedarnath  conserva il più spettacolare dei quattro templi 

avvalorato dalla vette dell’Himalaya. Gangotri, legato alla dea Ganga che si 

trasformò in fiume, oggi conosciuto come il Gange, per dissolvere i peccati degli 

antenati del re Bhagirath. Yamunotri, il luogo da cui ha origine il secondo fiume più 

sacro dell’India. Haridwar, centro religioso molto importante in quanto ciclicamente 

si svolge proprio qui il pellegrinaggio di massa Kumbh Mela. Rishikesh, la porta di 

accesso a tutti i santuari dei luoghi sacri. 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Marzo/Giugno – Settembre/Dicembre 
 

Partenze giornaliere  

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Delhi 
 

Partenza con volo di linea per Delhi. 

Pernottamento a bordo. 

 

 



2° giorno 

Delhi 
 

Arrivo nelle prime ore del mattino all’aeroporto di Delhi. 

Incontro con il nostro referente locale e trasferimento con accomodamento alberghiero. 

Resto della mattina libera a disposizione. 

Nel pomeriggio visita della città con sosta fotografica al Palazzo Presidenziale; il Palazzo del Parlamento, e 

gli altri Palazzi Governativi; l’India Gate, un monumento d'arenaria rossa, costruito in memoria di soldati che 

sono caduti nella prima guerra mondiale; Poi visita del tempio sikh che viene chiamato Gurudwara cioè 

l’abitazione del maestro. È uno dei templi sikh più importanti per i fedeli e poi, visita del bellissimo 

complesso del Qutub Minar (Patrimonio dell’UNESCO), la torre di arenaria rossa decorata con versetti 

coranici, con la sua splendida moschea, è stata costruire col materiale dei 27 templi.  

Cena e pernottamento a Delhi. 

 

3° giorno 

Delhi – Haridwar – Rishikesh 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria. 

Partenza in treno per Haridwar con un percorso di circa quattro ore e 30 minuti. 

Giunti a Haridwar trasferimento con accomodamento alberghiero a Rishikesh. 

Rishikesh si trova sulle rive del fiume Gange con le montagne dell'Himalaya come sfondo. Luogo di nascita 

dello yoga, un luogo unico per meditare e l'intera città è considerata sacra dove la tradizione vuole che la 

meditazione in questo luogo porti alla salvezza. Rishikesh attira chi cerca conoscenza e pace con i suoi 

numerosi templi, ashram e istituti di yoga. Nonostante il numero crescente di visitatori, le viuzze e i vicoli 

della città conservano un fascino antico e rimangono un posto meraviglioso per rilassarsi e distendersi nella 

natura. Ha un'atmosfera spirituale e la sera il rito 'Ganga Aarti' (cerimonia di preghiera) offre uno 

scorcio della cultura indiana ed è veramente uno spettacolo straordinariamente unico. Centinaia di pellegrini 

si radunano sulle rive del fiume sacro con lampade che rilasciano dolcemente lungo il fiume. Le risonanti 

campane del tempio, i canti e le preghiere coinvolgono sempre di più nella sua atmosfera spirituale.  

Pernottamento a Rishikesh. 

 

4° giorno 

Rishikesh – Kunjapuri – Haridwar 
 

Trattamento di prima colazione e cena. 

Il mattino presto, con la prima colazione al sacco, partenza per Kunjapuri che dista circa trenta chilometri da 

Rishikesh. La ragione della partenza il mattino presto è importante per essere ammirare lo spettacolo 

dell’alba che si affaccia dalle cime innevate del maestoso Himalaya.  Visita al sacro tempio Kunjapuri, uno 

dei luoghi più visitati del distretto di Tehri non solo per la sua storia legata agli dei e alle dee, ma anche per 

la sua vista panoramica sulle vette himalayane del Garhwal. In seguito proseguimento verso la città sacra di 

Haridwar, posizionata in modo propizio nel punto in cui il fiume Gange emerge dall'Himalaya, Haridwar 

(anche chiamata Hardwar)  è la città indù più santa di Uttarakhand e i pellegrini arrivano qui numerosissimi 

per le abluzioni nel Gange. 

Il gran numero di persone che si radunano intorno a Har-ki-Pairi Ghat danno a Haridwar un'atmosfera 

caotica ma riverente. All'interno della gerarchia religiosa dell'India, Haridwar è molto più significativa di 

Rishikesh e ogni sera il fiume si anima con fiamme tremolanti mentre le offerte galleggianti vengono 

rilasciate sul Gange in onore di Vishnu, anche se gran parte delle statue, come quella gigantesca che si vede 

dalle scalinate dell’Har-ki-Pairi, sono dedicate a Shiva. 

Pernottamento a Haridwar 
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5° giorno 

Haridwar 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Haridwar è uno dei più antichi centri di pellegrinaggio in India che è stato riverito da tempi immemorabili. 

Hari significa Signore / Dio e Dwar significa Porta. Quindi Haridwar significa Porta del Signore. Secondo la 

mitologia indiana, è uno dei quattro luoghi in cui gocce di elisir, Amrita, si rovesciarono accidentalmente 

dalla brocca o Kumbha, in cui veniva portato via dall'uccello celeste Garuda, il veicolo di Lord Vishnu. 

Questi quattro punti sono oggi diventati luoghi in cui il Kumbh Mela viene celebrato ogni 12 anni 

consecutivi: Nasik, Ujjain, Haridwar e Allahabad. Milioni di devoti e turisti si radunano da tutto il mondo 

per celebrare questo evento celeste e fare il bagno rituale sulle rive del fiume Gange.Il tempio Mansa Devi è 

un tempio indù dedicato alla dea Mansa Devi nella città santa di Haridwar, nello stato indiano di 

Uttarakhand. Il tempio si trova in cima al Bilwa Parvat sulle colline di Sivalik, la catena montuosa più 

meridionale dell'Himalaya. Il tempio noto anche come Bilwa Tirth è uno dei Panch Tirth (cinque 

pellegrinaggi) all'interno di Haridwar.Il tempio è noto per essere la dimora santa di Manasa, una forma di 

Shakti e si dice che sia emerso dalla mente del saggio (Rishi) Kashyapa. Mansa è considerata la sorella del 

Naga (Viper) Vasuki. Il termine Mansa significa desiderio e si ritiene che la dea soddisfi tutti i desideri di un 

devoto sincero. I devoti che vogliono che i loro desideri siano soddisfatti pongono fili sui rami di un albero 

situato nel tempio. Una volta soddisfatti i loro desideri, le persone tornano di nuovo al tempio per sciogliere 

il filo dall'albero. A Mansa vengono offerte anche noci di cocco, frutta, ghirlande e bastoncini d’incenso per 

placarla. Uno dei momenti più emozionanti è il contatto con la popolazione locale, e non c'è momento 

migliore di aggregazione, con il mercato di Haridwar  vivacissimo e ricchissimo di prodotti e di artigianato.  

Pernottamento a Haridwar. 

 

(La festa nota come "Deva Diwali" Karthika Purnima particolarmente importante perché è l'unico giorno 

dell'anno dedicato al culto di Shiva e Vishnu quest’anno si svolgerà il 30 novembre). 

 

 

 

6° giorno 

Haridwar – Corbett National Park 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino presto partenza per il Corbett National Park che si raggiunge dopo circa sei ore di viaggio. Il 

Corbett National Park, che fa parte della più grande Riserva della tigre di Corbett, una Project Tiger Reserve 

si trova nel distretto Nainital di Uttarakhand. Il magico paesaggio di Corbett è ben noto e favoloso per la sua 

ricchezza di tigri. Istituito nel 1936 come Hailey National Park, Corbett ha la gloria di essere il parco 

nazionale più antico e prestigioso dell'India. Viene anche onorato come il luogo in cui il Progetto Tiger fu 

lanciato per la prima volta nel 1973. Si tratta di un programma creato per proteggere uno dei felini piu’ 

minacciati al mondo, la Tigre, realizzando zone protette e di rifugio per il ripopolamento della specie. 

Si estende su un'area di 520 chilometri quadrati, che comprende colline, depressioni paludose, cinture 

fluviali, praterie e grandi laghi. È tra le poche riserve di tigri in India che consente pernottamenti nel grembo 

del Parco Nazionale. L'osservazione della natura e l'osservazione della fauna selvatica nel parco vengono 

effettuate su una jeep a quattro ruote aperta e sul dorso di elefante. Ospitando una popolazione sana di tigri e 

specie rare come le lontre e il pesce endemico che mangia coccodrillo, il parco nazionale è una delle 

destinazioni più ambite per gli appassionati di fauna selvatica. Dhikala, situata al confine dell'estesa valle del 

Patil Dun, è la destinazione più popolare di Corbett per la sua superba posizione e per l'abbondanza di fauna 

selvatica presente. 

Pernottamento al Corbett National Park. 

 

 

 

 



 

 

 

7° giorno 

Corbett National Park – Binsar 
 

Trattamento: pensione completa. 

Il mattino partenza verso Binsar, la regione di Kumaon, che si raggiunge dopo circa 7 ore di viaggio. 

Adornato dalle colline Jhandi, Binsar è una dimora dolce per gli appassionati di natura. Situata a un'altitudine 

di 2420 m, questa città nella regione di Kumaon e parte del distretto di Almora è il luogo in cui i panorami 

dell'Himalaya sono straordinariamente incantevoli. 

La lussureggiante vegetazione verde circonda l'intera città e Binsar ospita anche una vasta gamma di animali 

rari, uccelli e fiori selvatici esotici. Ciò rende il Santuario della fauna selvatica di Binsar un'importante 

attrazione per i visitatori. Oltre al santuario della fauna selvatica, il tempio di Bineshwar Mahadev, il museo 

del santuario di Binsar, e Kasar Devi Temple sono alcune delle altre principali attrazioni di Binsar. Le cime 

innevate della catena dell'Himalaya insieme alle altre montagne che circondano la pittoresca città di Binsar 

sono un’esperienza unica e indimenticabile. Trekking nella foresta e safari in jeep per svelare i misteri delle 

sue fitte giungle ed essere tutt'uno con la natura conferendo ai visitatori una vista impareggiabile sull'intera 

regione di Kumaon delimitata da cime bianche. 

Pernottamento a Binsan. 

 

8° giorno 

Binsar 
Trattamento: pensione completa. 

Escursione a Zero Point 

Il mattino partenza presto per raggiungere Zero Point, presso il santuario della fauna selvatica di Binsar. È un 

luogo dove è possibile visualizzare facilmente tutte le principali e attraenti cime delle famose vette 

himalayane come la vetta di Kedarnath, Nanda Devi, Shivling e Trisul e altre interessanti vette come Nanda 

Koti e Pancholi che sono 300 chilometri di lunghezza dell'Himalaya. Zero Point, che si raggiunge dopo un 

trekking di circa due ore, oggigiorno è molto popolare e conosciuto in seguito a moltissimi visitatori di 

questo luogo meraviglioso che permette di vedere la straordinaria questa affascinante e indimenticabile 

bellezza naturale. 

Pernottamento a Binsar. 



 



9° giorno 

Binsar – Jageshwar – Haldwani - Delhi 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino partenza per la città-tempio di Jageshwar, di luogo di pellegrinaggio indù, che comprende un 

gruppo di 124 templi in pietra risalenti al IX-XIII secolo, che includono i templi di Dandeshwar, Chandi-ka, 

Jageshwar, Kuber, Mritunjaya, Nanda Devi o Nau Durga, Nava-grah, un santuario piramidale e il tempio 

Surya tra cui il santuario più antico Mrityunjaya. 

Continuazione per Haldwani che si raggiunge dopo circa quattro ore di viaggio. 

Arrivo alla stazione ferroviaria e viaggio in treno da Haldwani per Delhi. 

Pernottamento a Delhi. 

 

  

10° giorno 

Delhi – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto di Delhi. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa giungendo in giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr. 2.100.-  

 

Supplemento camera singola:    Fr.    600.- 

  

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.     90.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  

 



 

La quota comprende: 

Trasferimenti da/per gli aeroporti in arrivo/partenza.  

Accomodamento alberghiero di categoria 3 stelle sup. e 4 stelle. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Guida parlante italiano per tutta la durata dell’itinerario indicato. 

Tasse e ingressi dove previsti. 

 

 

La quota non comprende: 

Volo intercontinentale da Milano/Malpensa-Delhi-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto indiano. 

Bevande e pasti non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Davertour SA, Via Lavizzari 6 * Piazzale alla Valle * 6850 Mendrisio * Tel. 091 6400740 * Fax 091 6400749 

email: davertour@ticino.com     www.davertour.com 

 

 
© Copyright Davertour SA 

 


