
 

Gli Adivasi di Orissa, con i loro costumi tradizionali, 
scendono dalle colline nei mercati settimanali per 
scambiare prodotti agricoli, bestiame, artigianato e 
acquistare merci di prima necessità secondo le antiche 
leggi del baratto. Ogni mercato è animato da contadini, 
mercanti, saltimbanchi, pellegrini e ha il sapore di una 
saga di paese. 

 

 

 11 giorni / 9 notti

 Bhubaneswar, la città dei 
Templi  

 Konark e l’ arte religiosa 
induista 

 La città sacra di Puri 

 Le tribù autoctone dell’ 
Orissa 

 Il folklore dei mercati 

 
 

 
 



 

Partenza dall’Italia  in tarda serata con volo di linea.  
 

 Cambio aeromobile e proseguimento per Bhubaneshwar, la capitale dell’ 

Orissa, una grande città ricca di patrimonio e di etichette. Iniziate con la visita 

al più grande museo tribale di Odisha. Il museo ha una straordinaria collezione 

di manufatti e merci . Dopo pranzo si fara una tappa alle grotte Jain, 

chiamate   anche Udayagiri e alle Grotte Khandagiri, vecchia dimora dei monaci 

giainisti e buddisti.   Pernottamento in hotel Mayfair Lagoon 4*, Deluxe room . 

Mezza pensione con cena inclusa. 

 

 
Partenza di buon mattino verso Phulbani, terra dei  Maliah Kondh che 

hanno come caratteristica un tatuaggio sulla  fronte. Si tratta di un 

trasferimento lungo di circa 200 km. Arrivo a Phulbani e check-in nel 

vostro  resort. Oggi  e'prevista una breve passeggiata nel tardo pomeriggio nei 

villaggi circostanti . I Maliah sono un sottogruppo dei  Kondh, una delle tribù 

più caratteristiche  dell'Odisha. Si dice che in passato i Kondhs praticavano 

sacrifici umani per compiacere la madre terra e gli altri Dei che 

adoravano.  Pernottamento in hotel KPS Salunki, basic .Mezza pensione con 

cena inclusa. 

 

 Dopo la prima colazione inizierete un breve e facile trekking verso i villaggi dei 

Kondh Maliah, la popolazione con il tattoo tigrata  sulla fronte, in particolare le 

donne della tribu'. Si avvrà  la possibilità di interagire con le persone e osservare 

da vicino la vita quotidiana nei villaggi e nei campi. Più tardi proseguimento 

verso Rayagada.  Arrivo a Rayagada e sistemazione in hotel Sai International. 

Mezza pensione con cena inclusa. 

Dopo la prima colazione partenza verso il mercato Chatikona  e in seguito  il 

mercato settimanale del Dongoriya e Desia Kondh.  Chattikona è un mercato 

settimanale vivace e colorato molto noto anche come Haat nel dialetto locale. 

Il mercato viene visitato spesso dai  Dongoriya Kondh che sono nominati come 

popolo della collina. I Dongoriya Kondh risiedono sulle colline di Niyamgiri e 

scendono ogni mercoledì per vendere i prodotti  di loro produzione  come 

frutta, verdura , erbe ecc. Proseguimento verso Jeypore, lungo il percorso visita 

ai villaggi Mali e Kuvi Kondh, villaggi di  orticoltori. Pernottamento in hotel 

Apsara. Mezza pensione con cena inclusa. 

  

PROGRAMMA 



 

 

 

Partenza verso Onkudelli dove si trovano i mercati settimanali dei Bonda e dei 

Gadabbas. Il mercato settimanale si svolge solo il giovedì  ed e’ 

frequentemente visitato dai Bonda e le Gadabba.  I Bonda viene considerata   la 

tribù più primitiva dell'India,  vivono nel distretto di Malkangiri in  Odisha. Il 

dialetto parlato da loro è conosciuto come REMO. Le donne indossano spesse 

collane   d'argento al collo, addobate con tante perline.   Ogni giovedì 

scendono  giù dalle colline nel paese  Onkudelli per  vendere le bevande 

alcoolici locali, semi, frutti e altri vegetali che crescono nelle foreste. 

In seguito una facile passeggiata nei villaggi della Paroja, Gadaba Ollare 

e  Vasai. Ritorno a  Jeypore. Pernottamento in hotel Apsara. Mezza pensione 

con cena inclusa. 

Partenza verso  di Kundumi dove si svolge il mercato settimanale  dei 

Paroja,  solo di Venerdì. Questo mercato è considerato uno dei più grandi 

mercati settimanali tribali in Sud Odisha. I Paroja che sono agricoltori di 

professione portano i loro prodotti locali come frutta, verdura e il loro bestiame 

che vendono o barattano in  questo  mercato. Più tardi  ritorno a 

Rayagada.Pernottamento in hotel Sai International. Mezza pensione con cena 

inclusa. 

 

 
Oggi si parte verso Gopalpur, una città tranquilla vicino al Golfo del Bengala. 

Durante il tragitto vi fermerete in un insediamento tibetano a Jirang. Serata 

libera a Gopalpur.  Pernottamento al Resort   Mayfair Palm Beach, Deluxe. 

Mezza pensione con cena inclusa. 

 

Partenza verso Puri dopo la prima colazione. Puri  e' lo splendore di Orissa con 

i  suoi siti storici   belli e pieni di vita. La citta'  continua da tempo ad attirare 

tantissimi turisti grazie alla sua  bellezza paesaggistica e  il suo clima, Famose le 

grande spiagge ed il tempio Jagannath. Farete una sosta a  Mangalajodi sul 

lago Chilika  (sito Ramsar). Gita in  barca per vedere i vari uccelli migratori. La 

sera e' previsto  un giro in risciò sulla strada principale di  Puri con sosta  per 

vedere il famoso tempio Jagganath dal tetto di una vecchia 

biblioteca.Pernottamento in hotel Mayfair Waves, Deluxe. Mezza pensione 

con cena inclusa. 

 

 

Dopo colazione partenza verso il famoso tempio del Sole a Konark  nominato 

anche   "la Pagoda Nera". Successivamente si prosegue  verso 

Bhubaneswar,  conosciuta come la città del tempio.  Oggi farete  il tour della 

città per visitare i siti piu importanti, il tempio Rajarani, che colpisce per la sua 

grazia e l'eleganza delle sue sculture e ha una torre che ricorda quelle dei templi 



 

di Khajuraho. Proseguite con la visita al tempio Parameshwara che è uno dei 

più antici templi in Orissa, dedicato a Shiva. Poi si prosegue con  la visita al 

Tempio Muktesvara,  conosciuto come il gioiello di Odisha,  che  presenta un 

ingresso monumentale ricco di bellissimi bassorilievi , il tempio 

Brahmeshwara,tempio di una incantevole bellezza dedicato a Shiva. Visitate 

anche il tempio tantrico rara in Hirapur, uno dei centri del culto Shakti in India. 

Pernottamento in hotel Mayfair Lagoon 4*, Deluxe . Mezza pensione con cena 

inclusa. 

 

Partenza in mattinata per il volo di rientro. Cambio aeromobile e 

proseguimento per l’ Italia.  Arrivo nel tardo pomeriggio a Milano Malpensa.  

 



 

BASE 12-14  PARTECIPANTI     € 1550   CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
BASE 10-11  PARTECIPANTI    € 1660   CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
BASE 7-9        PARTECIPANTI    € 1550– SUPPLEMENTO GUIDA LOC PARLANTE INGLESE € 150 PER PERSONA  
BASE 4-6        PARTECIPANTI   € 1650 – SUPPLEMENTO GUIDA LOC PARLANTE INGLESE € 250 PER PERSONA  
BASE 2-3         PARTECIPANTI   € 1750 – SUPPLEMENTO GUIDA LOC PARLANTE INGLESE € 500 PER PERSONA  

€

€

AI138 MILANO  DELHI  04 NOV 20:00 05 NOV 07:45 
AI75 DELHI  BHUBANESWAR  05 NOV 11:05 05 NOV 13:10 
AI78 BHUBANESWAR  DELHI  14 NOV 09:45 14 NOV 12:05 
AI137 DELHI  MILANO  14 NOV 14:20 14 NOV 18:30 
 

 Voli di linea andata/ritorno da Milano Malpensa  con Air 
India .(possibili partenza anche da altri aeroporti)  

 15 kg di franchigia bagaglio 

 Assistenza aeroportuale  

 9  notti in camera doppia negli hotel menzionati o similari  

 Trattamento di mezza pensione con cena 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto con autista e veicolo 
privato 

 Trasferimento durante il tour con mezzo adatto con A/C 

 Guide locali parlanti inglese  durante le visite 

 Le attività e le escursioni come indicate nell'itinerario. 

 Biglietti d'ingresso per le visite menzionate nel 
programma (ad eccezione delle spese per scattare foto e 
girare film) 

    

 Possibili avvicinamento dalle principali città italiane, in 
classe economica (altre classi e partenze da altre città 
italiane su richiesta) da richiedere al nostro booking. 

 Tasse aeroportuali da riconfermare 

 Visto di ingresso online pre-partenza circa €75 per 
passaporto 

 Bevande ai pasti (da pagare in loco)  

 Tutti i pasti non citati 

 Gestione pratica + Polizza medico bagaglio €50 p.p. 

 Polizza facoltativa annullamento medico bagaglio pari al 
3,5% sul totale delle quote assicurabili.  

 Spese di carattere personale (lavanderia, telefono, 
souvenirs…) e tutte le attività opzionali non incluse nel 
programma 

 Le mance (per guide, autisti, ristoranti, portieri d'albergo, 
ecc) 

 Biglietti d'ingresso per visite non incluse nell'itinerario 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso 
ne “la quota comprende”

 
Cambio applicato 1 USD  = € 0,90  
Veicolo utilizzato: da definire in base al numero di partecipanti. Tutte le partenze sono SU RICHIESTA. La conferma verrà comunicata entro 48 h 
dalla prenotazione. Per ragioni operative ed organizzative l’itinerario potrebbe subire variazioni. Potrebbe rendersi necessario utilizzare strutture 
diverse da quelle indicate qualora fossero già complete. In generale il check-in nelle strutture è dalle ore 14.00/che4ck-out alle 12.00. E’ 
FONDAMENTALE NON VIAGGIARE CON VALIGE RIGIDE MA BORSE MORBIDE. IL POSTO PER I BAGAGLI È LIMITATO SU QUALSIASI TIPO DI 
VEICOLO. DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO NECESSARIO, CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DAL 
MOMENTO DELL'ARRIVO NEL PAESE.  VISTO DI INGRESSO INDIA PRIMA DELLA PARTENZA, OTTENIBILE ONLINE. 

 
 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  

 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  

 

INFORMAZIONI UTILI 


