
 

Nell’ estremo nord-est dell’India, al confine con il 
Buthan si trovano le regioni dell’ Assam, dell’ Arunachal 
Pradesh e del Nagaland, alcune tra le più remote del 
subcontinente e dove l’ autenticità dei villaggi tribali è 
rimasta ancora intatta… 
Un viaggio tra i paesaggi rigogliosi bagnati dalle 
potenti acque del fiume Brahmaputra, alla scoperta del 
Hornbill Festival e delle tradizioni locali. 
 

 

     
 

 

 18 giorni / 15 notti

 I verdi paesaggi dell’ Assam e 
dell’ Arunachal Pradesh 

 L’ etnia Apatami a Ziro 

 I villaggi tribali 

 La celebrazione del Hornbill 
Festival in Nagaland 

 Il fascino misterioso dell’ 
Isola di Majuli, sul 
Brahmaputra  

 
 

 

 



 

 
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza con 

volo di linea per l’India.  

 

Arrivo in India, cambio di aeromobile e imbarco sul volo per Dibrugarh. All’ 
arrivo trasferimento  a Jorhat e sistemazione in hotel. 
Mezza pensione. Pernottamento al Nikita Hotel o similare. 

 

Prima colazione e partenza per Neemathighat da dove ci imbarcheremo sul 
traghetto per la traversata del possente fiume Brahmaputra. Arrivo a Majuli, 
centro culturale dell’ Assam e visita ai monasteri Hindu o ai Satra, centri di 
associazione locali dove sarà possibile osservare e interagire con i “bhakats”, i 
monaci locali.  
Mezza pensione. Pernottamento al Dekasang Resort. 
 

Intera giornata dedicata alla scoperta dell'isola; partiamo con una passeggiata 
mattutina prima della colazione, lungo il torrente che corre vicino al lodge, in 
un’ atmosfera incontaminata e quasi surreale. Rientro al lodge per la prima 
colazione e successivamente proseguiamo per un 'Satra', centro d’ 
associazione locale,  dove potremo assistere alla fabbricazione delle maschere 
tradizionali nel primo e ad una danza monastica affascinante nel secondo,  
prima di visitare un villaggio tribale. Mezza pensione e pernottamento al 
Dekasang Resort o similare. 

Prima colazione. Attraverseremo la riva nord del fiume Brahmaputra e in auto 
raggiungeremo Ziro, nell’ Arunachal Pradesh, dove nel pomeriggio sarà 
possibile visitare il mercato locale della tribù Apatani. 
Mezza pensione. Pernottamento al Blue Pine Hotel o similare. 
 

Prima colazione e giornata a Ziro visitando i villaggi tribali Apatani. Ziro è una 
delle aree più tradizionali dell’ Arunachal Pradesh. È sede della tribù Apatani 
situata su un altopiano circondata da montagne coperte di pini. Le tribù 
Apatani stesse sono la più grande attrazione del luogo. I vecchi uomini-folk 
legano i capelli in nodi e tatuano i volti. Le donne Apatani indossano placche 
nasali di legno e tatuano i loro volti. Gli Apatani sono eccellenti coltivatori e 
praticano sia la coltivazione a umido che su terrazzamenti. Il paddy 
(coltivazione di riso bagnato) con la cultura del pesce è molto popolare tra di 
loro. Mezza pensione e pernottamento al Blue Pine Hotel o similare. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 



 

Prima colazione e partenza per Ziro, lungo la strada faremo visita ai villaggi 
tribali di Tagin e Miri. Una volta arrivati, sistemazione in hotel e intero 
pomeriggio dedicato alla visita del mercato locale. Mezza pensione e 
pernottamento al Singhik Hotel o similare. 
 

Prima colazione  per Along, nella parte orientale della regione; durante il 
tragitto visita al villaggio tribale di Adi Gallong a Kabu, da dove proseguiremo 
a piedi per raggiungere il villaggio di Paya attraverso uno scenario magnifico e 
un ponte sospeso. In serata sarà possibile assaporare piatti locali e interagire 
con le persone del posto. 
Mezza pensione. Pernottamento al Toshi Palace o similare. 
 

Prima colazione e partenza per Pasighat. Lungo il tragitto potrete godere di un 
incantevole paesaggio con il fiume Siang sulla vostra sinistra. Sosta all’ antico 
ponte di bamboo sospeso, dove sarà possibile salire per una camminata. 
Mezza pensione. Pernottamento all’ Aane Hotel o similare. 

   

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del villaggio tribale di Adi 
Minyong, successivamente imbarco sul traghetto che attraverso il fiume 
Brahmaputra ci porterà a Dibrugarh. 
Mezza pensione. Pernottamento al Natraj Hotel o similare. 
 

Colazione e  partenza in auto per Mon, nel nord Nagaland. Nel pomeriggio 
visita al villaggio Mon, che per la sua posizione isolata, ospita una delle tribù più 
tradizionali della zona, i Konyak Naga. 
Mezza pensione e pernottamento al Helsa Cottage o similare. 
 

Colazione e partenza per Longwa al confine con l'India-Myanmar. Qui 
l’atmosfera è decisamente rurale con le tipiche  Case di Konyak coperte di 
palme e gli  abitanti del villaggio con tatuaggi sul volto e corpo. Rientro a Mon. 
Mezza pensione e pernottamento al Cottage Resort o similare. 

 

 
Colazione in hotel e partenza per Mokokchung, lungo la  strada visiteremo il 
villaggio di Mopungchuket. Una volta arrivati a destinazione, sistemazione in 
hotel e passeggiata nel  centro del paese, dove potrete visitare  Morung o il 
dormitorio maschile di Ao Naga. Da qui proseguiamo verso l'altra estremità 
della città per salire su una torre di guardia dedicata ai leggendari amanti di 
questo villaggio, Jina e Etiben. Mezza pensione e pernottamento al Tourist 
Lodge o similare.

 
 
 
 



 

 
Colazione  e partenza per Kohima. Intero pomeriggio dedicato al Hornbill 
Festival, rientro in hotel in tarda serata e passeggiata sulla strada principale  
di Kohima, normalmente chiusa in altri giorni, e visita al mercato notturno del 
Festival Hornbill dove potrete provare varie specialità di Naga. Pernottamento 
all'Hotel Japfu. 
 

Colazione in hotel. Durante la mattinata visiteremo il villaggio tribale 
Khonoma, a 20 km di distanza. Nel pomeriggio rientro in città per il festival e 
durante la sera visita al mercato notturno. Mezza pensione. Penottamento al 
Japfu Hotel o similare  

Colazione. Visita della cattedrale, la più grande chiesa cattolica dell’ intera 
regione,  situata sulla collina Aradhurah, vicino alla scuola Little Flower, da 
dove è possibile ammirare l’ intera città dall’ alto. Pomeriggio dedicato al 
festival. 
Pernottamento al Japfu Hotel o similare. 
 

Colazione e partenza in tempo utile per l’ aeroporto di Dimapur. Disbrigo delle 
formalità e imbarco sul volo per Delhi/Calcutta. Cambio di aeromobile per il 
volo di rientro in Italia. Notte in volo. 
 

Arrivo in Italia, disbrigo delle formalità, ritiro dei bagagli e termine dei nostri 
servizi. 
 
 

 

PROSPETTO  VOLI DA ROMA FIUMICINO CON  QATAR  
QR   116    22NOV ROMA – DOHA      08.25  16.00   
QR   540    22NOV DOHA – CALCUTTA     19.00  01.50   (23NOV)  
AI     705    23NOV  CALCUTTA – DIBRUGARH    05.55  07.30    
AI     710    08DEC   DIMAPUR – CALCUTTA   14.50  16.05    
QR   541    09DEC  CALCUTTA – DOHA     03.05  06.15    
QR   131    09DEC   DOHA – ROMA                  08.20  12.40   



 

 

PARTENZA A DATA UNICA DI GRUPPO: MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 

BASE 12 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 2450  CON   ACCOMPAGNATORE   AZALAI DALL’ITALIA – 2 MINIVAN 
BASE 11 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 2500  CON   ACCOMPAGNATORE   AZALAI DALL’ITALIA – 1 MINVAN  
BASE 10 PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 2550  CON   ACCOMPAGNATORE   AZALAI DALL’ITALIA – 1 MINIVAN  
BASE 9    PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 2450  – 1 MINIVAN  
BASE 8    PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 2500  – 1 MINIVAN 
BASE 6   PARTECIPANTI  A PARTIRE DA    € 2550  – 1 MINIVAN 
BASE 5   PARTECIPANTI  A PARTIRE DA    € 2800 – 1 MINIVAN 
BASE 4   PARTECIPANTI  A PARTIRE DA   € 3000  – 1 SUV  
BASE 2   PARTECIPANTI A PARTIRE DA     € 3350  – 1 SUV  
 
SUPPLEMENTO SINGOLA €  500 
TASSE AEROPORTUALI  €  318  (SOGGETTE A RICONFERMA) 
 
 

 
 Voli di linea andata/ritorno da Roma Fiumicino con Qatar 

in classe economica, (altre classi e partenze da altre città 
italiane su richiesta) 

 15 kg di franchigia bagaglio 

 Assistenza aeroportuale  

 15 notti in camera doppia negli hotel menzionati o similari 
con  mezza pensione 

 Accompagnatore locale parlante inglese e guida locale 
dove necessario 

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

 Tutti i veicoli usati sono con aria condizionata  

 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) 

    

 Tasse aeroportuali da riconfermare 

 Visto di ingresso online pre-partenza 

 Bevande ai pasti (da pagare in loco)  

 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. 

 
 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

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  

 


