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“Azonzo Travel®” propone: 
“Azonzo in®” India per partecipare all’Ardh Kumbh Mela 

 
Un’occasione unica per vivere in prima persona l’incredibile festa sacra 

dell’Ardh Kumbh Mela, lungo le sponde del fiume Gange. 
 

13 – 15 gennaio 2016 
7 – 9 febbraio 2016 

11 – 13 febbraio 2016 
21 – 23 febbraio 2016 

6 – 8 marzo 2016 
 

 
Proponiamo un viaggio unico nel suo genere, per partecipare al festival religioso dell’Ardh Kumbha Mela che 
vede il raduno di milioni di pellegrini di ogni gruppo indù per immergersi e purificarsi nelle acque sacre del 
Gange.  
 
Durante questo affascinante tour si parte da Delhi, la capitale dell’India per raggiungere la città di Haridwar  
che ospita quest’anno la festa sacra dell’Ardh  Kumbh Mela. Qui si ha modo di assistere all’immersione 
sacra nel fiume Gange dal luogo più sacro della città: il ghat noto come Har ki Pauri. Prima o dopo la 
partecipazione alla festa sacra si ha modo di aggiungere un’estensione per visitare il Paese. Un viaggio per 
scoprire un mondo così permeato di religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie religiose una presenza 
costante nella propria vita. Un mondo dove passato e presente convivono.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1:  
Delhi – Haridwar (L;D) 
Incontro con il vostro autista e partenza in auto privata in direzione di Haridwar (circa 5 ore), città situata nel 
punto in cui il Gange lascia la catena Himalayana e inizia il suo lento procedere lungo le pianure. A rotazione 
ogni tre anni, si celebra il Kumbh Mela presso le quattro città sacre di Allahabad, Haridwar, Ujjain, e Naski. 
Ad intervalli di sei anni, rispettivamente a Haridwar e Allahabad, si festeggia la festa intermedia dell’ Ardh 
Kumbh Mela. Infine per chiudere il ciclo di festeggiamenti si tiene il Purna Kumbh Mela (festa completa) 
ogni dodici anni ad Allahabad. Queste feste richiamano milioni di pellegrini a bagnarsi nelle acque sacre del 
fiume Gange come rito di purificazione. La leggenda dice che nella notte dei tempi, quando Dei e Demoni 
combatterono per il possesso del vaso (kumbh) colmo di nettare immortale (Amrita), Dhanvatari (colui che 
gira in tondo), il medico degli dei, si manifestò durante il frullamento dell'oceano di latte, con in mano la 
coppa di ambrosia. E, forse, perché caddero proprio in quei punti quattro gocce del prezioso nettare della vita, 
furono nominati i quattro luoghi sacri: Allahabad, Haridwar,Ujjain, e Naski. Pranzo durante il tragitto. 



 
 

All’arrivo sistemazione presso l’hotel Haveli Hari Ganga o similare e incontro con la vostra guida parlante 
inglese. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 2:  
Haridwar; l’Ardh Kumbh Mela  (B;L;D) 
Prima colazione al mattino presto e giornata interamente dedicata alla partecipazione della festa dell’Ardh 
Kumbh Mela durante la quale si assiste all’immersione sacra nel fiume Gange dal luogo più sacro della 
città: il ghat noto come Har ki Pauri , che è considerato il luogo esatto nel quale il Gange entra in pianura e 
dove forma una sorta di piscina conosciuta come Brahmakund. Si narra che il raja Shwet pregasse così 
devotamente ad Har ki Pauri il dio Brahma, da indurre questi a concedergli una grazia. Il raja chiese al dio di 
benedire col suo nome quel luogo e di risiedervi in eterno in compagnia di Shiva e Vishnu. Da allora 
un'immersione a Brahmakund è considerata una benedizione dalla santa trinità indù. In base al calendario 
induista questa giornata, nello specifico viene chiamata: Makar Sankranti il giorno 14 gennaio; Mauni 
Amavasya l’8 febbraio; Vasant Panchami il 12 febbraio; Magh Purnima il 22 febbraio e Maha Shivratri il 7 
marzo. Pranzo durante l’escursione. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 3:  
Haridwar – Delhi (B;L;D) 
Prima colazione e successivo rientro in direzione di Delhi. Pasti inclusi. All’arrivo sistemazione in hotel (non 
incluso) oppure trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.  
 
Date di partenza: 13 gennaio; 7, 11 e 21 febbraio; 6 marzo 2016 
 
Attenzione. Prima o dopo il tour sopra descritto, è possibile aggiungere giorni a piacimento per visitare il 
Paese. Proposte su richiesta.  
 
Quota: euro 950,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  
 
Supplemento guida locale parlante italiano che accompagna dal giorno 1 al giorno 3 (solo su richiesta): 
euro 300,00 totali per tutto il gruppo  
Visto consolare: euro 150,00 a persona (è incluso anche il costo della pratica) 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  
 
La quota comprende: 

- Transfer da Haridwar all’aeroporto 
- Tutti i trasferimenti interni come specificato nel programma 
- Pernottamenti a Haridwar in camera doppia, come specificato nel programma 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno 1 alla cena del giorno 3 
- Guida locale parlante inglese a Haridwar i giorni 1 e 2  
- Visite come specificate nel programma  
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel 
- Visto consolare d’ingresso (costo esplicitato a parte) 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 



 
 

- Tasse per fotografare 
- Pernottamento a Delhi prima e dopo il tour (costo da definire) 
- Eventuale estensione (costo da definire) 
- Supplemento guida parlante italiano che accompagna per tutto il tour (costo esplicitato a parte) 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 7,15€ 12,10€ 20,90€ 
Fino a 15 giorni 11,00€ 18,70€ 31,90€ 
Fino a 30 giorni 16,50€ 31,90€ 52,80€ 
15giorni aggiuntivi 8,25€ 19,80 26,40€ 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida dai 70 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 10,73€ 18,15€ 31,35€ 
Fino a 15 giorni 16,50€ 28,05€ 47,85€ 
Fino a 30 giorni 24,75€ 47,85€ 79,20€ 
15giorni aggiuntivi 12,38€ 29,70 39,60€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


