
TOUR DI 11 GIORNI TRA CHHATTISGARH E ORISSA 
IN OCCASIONE DI SHIVARATRI  

(Shivaratri nel 2019 sarà il 4 marzo) 



GIORNO 1: RAIPUR (“A” sulla cartina) 
Arrivo all’aeroporto di Raipur, Chhattisgarh (la città 
è ben collegata via aereo con i maggiori scali 
internazionali, quali Delhi, Mumbai, etc.) e 
trasferimento in albergo. Se lo desiderano (e in 
base all’orario di arrivo), gli ospiti saranno 
accompagnati in una prima escursione per vedere i 
colori del kumbha mela, lungo il fiume Mahanadi. 
Ritorno a Raipur e pernottamento. 

       
          Bagno rituale 

GIORNO 2: RAJIM_FESTA DI SHIVARATRI  
Escursione della durata dell’intero giorno al festival 
di Rajim, per immergersi in una tradizione secolare, 
tra sadhu e migliaia di pellegrini che si bagnano nel 
fiume sacro. Visita al tempio di Rajim. Ritorno a 
Raipur e pernottamento. 

          
       
       
       
          Sadhu 

GIORNO 3: RAIPUR - BHORAMDEO (“B” sulla cartina)  
Durante lo spostamento da Raipur a Bhoramdeo, visita al 
mercato settimanale di Chilipi e primo  incontro con la 
popolazione tribale Baiga. Visita pomeridiana al tempio di 
Bhoramdeo e pernottamento in un resort immerso nella 
natura. 

GIORNO 4: BHORAMDEO 
Visita al coloratissimo mercato settimanale di Taregaon, ad 
alcuni villaggi tribali Baiga e Gond e ritorno al resort per il 
pernottamento. 

          
  

 Tempio di Bhoramdeo 



GIORNO 5: BHORAMDEO - KANKER       
(“C” sulla cartina) 

Spostamento a Kanker, passando per i 
panoramicissimi Keshkal Ghat. Pernottamento 
presso il palazzo del raja di Kanker. 

      
      
      
      
         Palazzo di Kanker 
  
          
GIORNO 6: KANKER - JAGDALPUR  (“D” sulla cartina) 
Spostamento verso Jagdalpur, la capitale della provincia del Bastar. Visita lungo il percorso al 
mercato settimanale di Narayanpur e al villaggio di artigiani di Kondagaon. Pernottamento in 
hotel. 
 

GIORNO 7: JAGDALPUR 
Visita a un villaggio tribale Muria e al mercato 
settimanale di Tokapal. Pomeriggio e 
tramonto presso le spettacolari cascate di 
Chitrakoot. Pernottamento in hotel a 
Jagdalpur. 

  Cascate di Chitrakoot 

 

GIORNO 8: DESIA (“E” sulla cartina) 
Visita al villaggio tessile tribale di Kotapad e 
spostamento verso Desia (struttura ispirata ai 
pr inc ip i de l l ’eco- tur i smo e del tur i smo 
responsabile, con l’obiettivo di preservare e 
promuovere la ricca cultura tribale dell’area. Si 
veda www.desiakoraput.com/about-desia-
koraput). Caloroso benvenuto da parte del team 
di Desia e pernottamento. 
 
                Ingresso eco-cottage a Desia 



GIORNO 9: DESIA 
Visita mattutina ai colorati mercati di Paraja e Mali. Acquisto di 
verdura fresca e lezione di cucina tipica tribale. Escursione 
pomeridiana al villaggio tribale di Nali. Serata intorno al falò. 
  

GIORNO 10: DESIA 
Giornata dedicata a escursioni tra villaggi e mercati tribali. Nel 
pomeriggio assaggio di danze tipiche locali. Pernottamento a 
Desia. 

 

    
         Mercato 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Scorcio di villaggio 

GIORNO 11: DESIA - VISAKHAPATNAM 
Spostamento verso l’aeroporto di Visakhapatnam per raggiungere lo scalo internazionale di 
riferimento.  

Note: 
* Il numero di giorni può essere ridotto o aumento sulla base della disponibilità e dell’interesse 

dei partecipanti; 
* Il costo è variabile sulla base del numero di partecipanti (non esiste pertanto un numero 

minimo); 
* Il tour è organizzato in collaborazione con un’agenzia di Puri, Orissa, attiva nella tutela dei 

gruppi tribali e della loro cultura. Per info e dettagli scrivere a Veronica di Sarasvatī Association 
all’indirizzo veronicaghrd@yahoo.it. 


