
 

Crociera sul Gange e Safari Camp 
Navigazione – 12 giorni / 11 notti 

 
 
 

Calcutta (arrivo) 
1° giorno – Arrivo in mattinata a Calcutta, trasferimento e imbarco sulla nave al molo dei Botanic 
Gardens di Calcutta. Sistemazione e pranzo a bordo. Dopo pranzo, passeggiata nel Giardino 
Botanico Indiano, che si trova vicino al pontile dove sarà attraccata la nave. I giardini furono fondati 
nel 1787 dal colonnello Robert Kyd, un ufficiale dell'esercito della British East India Company, 
principalmente allo scopo di identificare nuove piante dal valore commerciale, come il teak, e per 
coltivare spezie destinate al commercio. Fu ribattezzato Acharya Jagadish Chandra Bose Indian 
Botanic Garden in onore di Jagadish Chandra Bose, scienziato naturalista bengalese. I giardini sono 
famosi per le enormi collezioni di orchidee, bambù, palme e piante della famiglia dei cembri. 
L'attrazione più famosa è il Great Banyan Tree (Ficus benghalensis) che si ritiene sia l'albero più 
grande del mondo e viene menzionato nel libro dei Guinness dei Primati. Rientro in nave, cena e 
pernottamento a bordo. 

 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa 
 
 
Calcutta - Bally Bridge 
2°giorno – Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata ad un tour panoramico di Calcutta, 
durante il quale sarà possibile ammirare gli edifici coloniali inglesi meglio conservati di Calcutta: 
Writer's Building, General Post Office, High Court, Raj Bhawan (Governor's House), Town Hall, 
Council House, Treasury Building, Reserve Bank of India e Dalhousie Square. Il tour prosegue con la 
visita alla Chiesa di San Giovanni, la più antica chiesa anglicana di Calcutta, costruita nel 1756. Il 
tour include la visita al più antico organo a canne ancora funzionante in India, al dipinto dell'Ultima 
Cena dell'artista tedesco Johann Zoffany e a diverse tombe dei generali britannici morti durante 
l'assedio di Calcutta da Nawab Shriaj Ud Daula nel 1756. La visita prosegue al Victoria Memorial 
Museum, recentemente rinnovato, che ospita la più grande collezione di manufatti storici coloniali 
britannici in India. Rientro alla nave e inizio della navigazione passando sotto al ponte Howrah e 
potendo ammirare vari edifici coloniali lungo il fiume Gange. La nave sarà ormeggiata per la notte 
alla periferia della città di Calcutta vicino al Bally Bridge. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa. 
 



Bally Bridge - Bandel 
3°giorno – Prima colazione a bordo. Inizio della navigazione in direzione di Bandel, che in bengalese 
significa porto, città fondata dai coloni portoghesi che costruirono la chiesa ed il monastero intorno al 
1660. Pomeriggio dedicato alla visita della Basilica del Santo Rosario comunemente conosciuta come 
Bandel Church, che è una delle più antiche chiese cristiane del Bengala Occidentale. Rappresenta il 
simbolo dell'insediamento portoghese nel Bengala. Fondata nel 1599, è dedicata a Nossa Senhora do 
Rosario, Nostra Signora del Rosario, ed è conosciuta anche come "Nossa Senhora da Boa Viagem", 
"Nostra Signora del Buon Viaggio". La visita prosegue verso Hooghly Imambara, uno dei famosi luoghi 
di pellegrinaggio di Shiya nel Bengala Occcidentale, costruito nel 1841 da Haji Mohammad Mahasin. 
L'edificio a due piani e le stanze circostanti offrono alloggi per i pellegrini. Grandi lampadari e lampade 
persiane illuminano gli stupendi corridoi dell'Imambara. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa 
 
 
Bandel - Kalna 
4° giorno – Prima colazione a bordo. Inizio della navigazione in direzione del tempio di Kalna. 
Pomeriggio dedicato ad un escursione in risciò attraverso il centro di Kalna per arrivare 
all'incantevole complesso di Rajbari, che possiede la più alta concentrazione di templi della regione. I 
Nabakailas Temples, facenti parte del complesso, vennero costruiti nel 1809 dal Maharaja 
Bardhaman: 108 templi disposti in due cerchi concentrici. Un altro complesso presenta diverse 
architetture, tra cui il Tempio di Pratepeshwar, costruito nel 1849. Il tour prosegue con la visita del 
mercato locale. Rientro alla nave, cena e pernottamento a bordo. 

 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa 
 
 
Kalna - Mayapur 
5° giorno – Prima colazione a bordo. Inizio della navigazione in direzione Mayapur, celebre per 
essere la città natale di Sri Chaitanya Mahaprabhu (1486) che è considerato un'incarnazione di 
Krishna. Mayapur è anche casa del Krishna Consciousness Movement chiamato anche ISKCON. Gli 
ospiti possono incontrare ed assistere all'affascinante cultura di questi seguaci. Il nuovo tempio 
costruito per commemorare l'Anno Giubilare del movimento ISKCON nel 2016, finanziato da Alfred 
B. Ford, il pronipote del produttore di automobili Henry Ford, può essere paragonato al Vaticano. 
Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa 
 
 
 
 
 



Mayapur - Guptipara - Fulia 
6° giorno – Prima colazione a bordo. Inizio della navigazione in direzione di Guptipara, una città 
rurale, situata sulla riva del fiume. Le risaie di Guptipara producono il riso più pregiato del Bengala 
Occidentale e l'area è anche famosa per il "Himsagar Aam", il mango più gustoso di tutta l'India. 
Mattinata dedicata alla visita del complesso di templi a Guptipara, che ospita quattro grandi templi 
Vaishnava, ovvero Chaitanya, Brindabanchandra, Ramchandra e Krishnachandra, che contengono 
alcune fantastiche opere in terracotta. Tutte le strutture possiedono caratteristiche tipiche della 
scuola di architettura del Bengala, con intagli che rappresentano scene della mitologia indù. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio la navigazione proseguirà verso la riva opposta del fiume per la visita del 
villaggio di tessitura di Fulia. Dopo la spartizione dell'India e la divisione del Bengala nel Bengala 
Occidentale (in India) e nel Pakistan Orientale (ora Bangladesh), molti abili tessitori del Bangladesh 
vennero e si stabilirono a Fulia e la regione divenne così un rinomato centro per i tessuti a mano. Con 
l'incoraggiamento ed il sostegno del governo, i talentuosi tessitori fecero rivivere presto la loro 
occupazione ancestrale e l'arte della tessitura fiorì ancora una volta. Al termine della visita, rientro, 
cena e pernottamento a bordo. 

 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa 
 
 
Fulia - Chandernagore - Calcutta 
7° giorno – Prima colazione a bordo. Inizio della navigazione in direzione Chandernagore, che fu 
fondata come colonia francese nel 1673. I francesi ottennero il permesso da Ibrahim Khan, il Nawab 
del Bengala, di stabilire una base commerciale sulle sponde del fiume di questa città, che divenne 
un insediamento francese permanente. Durante la visita sarà possibile ammirare gli edifici coloniali 
francesi passeggiando lungo la promenade, inclusal'ex residenza del governatore francese, ora 
trasformata in un museo. Possibilità di visitare la Chiesa del Sacro Cuore, progettata dall'architetto 
francese Jacques Duchatz. La chiesa fu inaugurata nel 1884 e celebra la bellezza dell'architettura 
durante il periodo francese. Rientro alla nave e proseguimento della navigazione verso Calcutta. 
Cena e pernottamento a bordo. 

 
Sistemazione: Bengal Ganga - Trattamento: Pensione completa 
 
 
Calcutta - Raipur - Kanha 
8° giorno – Sbarco dalla nave e colazione al sacco. Trasferimento all'aeroporto per imbarco sul 
volo per Raipur. Una volta a Raipur, trasferimento per Kanha (circa 4 ore di viaggio), sistemazione e 
pranzo in hotel. Nel pomeriggio safari a piedi nella giungla, ideale per esplorare la natura da vicino. 
Accompagnati da un esperto naturalista, il safari a piedi è un modo straordinario per conoscere 
flora, farfalle, insetti, uccelli e piccoli mammiferi che si incontrano durante la passeggiata. Al 
termine rientro, cena e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Bagh Kanha - Trattamento: Pensione completa 



9° giorno - Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al safari in jeep. Il Kanha National Park, 
situato sull'altopiano di Chhota Nagpur, nel Madhya Pradesh, è uno dei più grandi parchi nazionali 
che copre 1945 km quadrati e comprende una "zona centrale" di 940 km quadrati. Il parco è anche 
parte di Project Tiger, uno dei più importanti progetti di conservazione in India. Qui è possibile fare 
safari attraverso habitat diversi, tra cui Sal Forest, Bamboo Thicket, Dadar, prati e boschi. Questa 
bellissima area ricoperta di foreste e praterie, ricca di fiumi e torrenti ospita una grande varietà di 
fauna selvatica. Questa riserva di 940 kmq è stata istituita per la salvaguardia di due specie in via di 
estinzione: la tigre ed il barasinga. All'interno del parco è possibile avvistare il barasinga, noto 
anche come cervo di Duvaucel, l'antilope cervicapra, il cervo pomellato, il gaur, un bovino selvatico, 
il muntjak, leopardi e tigri. Rientro al resort per pranzo e tempo a disposizione per il riposo ed il 
relax. Nel pomeriggio passeggiata attraverso un villaggio tribale, per entrare a contatto con 
un'India incontaminata ed autentica, dove è possibile conoscere ed incontrare i visi sorridenti e 
luminosi dei bambini, le donne che svolgono le loro faccende quotidiane e gli uomini che tornano 
dai campi. Le case del villaggio sono costruite con mattoni di fango fatti a mano, intonacati con 
fango e sterco di vacca con uno strato di pietra calcarea usata come vernice. Al termine, rientro, 
cena e pernottamento al resort. 
 
Sistemazione: Bagh Kanha - Trattamento: Pensione completa 
 
 
10° e 11° giorno - Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate ai safari. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Bagh Kanha - Trattamento: Pensione completa 
 
 
Kanha-Raipur-Nuova Delhi (partenza) 
12° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento per Raipur per imbarco su volo per Nuova 
Delhi. All'arrivo a Raipur, pranzo in un ristorante locale prima di andare all'aeroporto.  
Una volta arrivati all'aeroporto nazionale di Nuova Delhi, possibilità di collegarsi direttamente 
all'aeroporto internazionale per imbarco su volo di rientro o verso altre destinazioni, oppure 
possibilità di trasferirsi all'hotel dell'aeroporto per potersi rinfrescare, riposare e cenare (fino alle 
22) prima del trasferimento all'aeroporto internazionale per imbarco su volo di rientro o verso altre 
destinazioni. 

 
Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree dell'India, Nepal o 
Bhutan. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare alle Isole Andamane o altre 
destinazioni dell'Oceano Indiano. Contatta i nostri Travel Designer per disegnare il tuo viaggio su 
misura. 


