
 

INDIA 
ORISSA, SPIRITO TRIBALE 

da € 2.180 
voli inclusi 

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 14 Ottobre 2020 al 24 Marzo 2021 

 
Un itinerario insolito alla scoperta di tribù dalle antiche origini, in una natura selvaggia che svela luoghi remoti dell’Ind ia orientale. Adagiata sul golfo del 
Bengala, l’Orissa è uno degli stati più incredibili e autentici, dominato da esotiche spiagge sabbiose, con una rigogliosa vegetazione e templi sacri dallo 
splendore architettonico unico. Un patrimonio di straordinaria bellezza,  fascino arcaico e un sorprendente groviglio etnico -culturale e molto altro ancora ci 
stupirà in questo viaggio. Le tribù dell’ Orissa costituiscono circa il 23% della popolazione, i cui gruppi etnici più conosciuti sono i Saora o i Sabar , di cui è 
stato fatto menzione nel poema epico del Mahabharata. In India sono presenti circa 437 tribù, in Orissa se ne contano circa 72 che vivono per lo più nella 
giungla e nelle regioni collinari del centro e del sud-ovest. Le popolazioni tribali sono divenute oggi vere e proprie attrattive turistiche ed è possibile visitare 
anche i mercati locali, in cui le tribù si recano un giorno alla settimana. Con il tempo le tribù hanno amalgamato la cultura  e tradizioni Hindu alle loro, 
fornendo un tratto distintivo all’intera etnia. Canti e danze  tipiche costituiscono aspetti rappresentativi della cultura tribale di Orissa: le cerimonie di nozze, 
le nascite o i riti funebri, sono tutti accompagnati da musiche, canti e balli per tutta la durata dei festeggiamenti. I loro  usi e costumi vengono esplicitati 
anche attraverso le diverse forme d’arte come la poesia e l’artigianato. Le tribù sono di forte temperamento, semplici ed ospitali, normalmente preferiscono la 
riservatezza, rimanendo così isolati rispetto ai membri delle altre comunità, anche a causa della loro timidezza. Le principali attività sono la caccia, la pesca e 
l’agricoltura. Le donne indossano ornamenti quali bracciali, anelli, collane, forcine in argento, alluminio e ottone. La prat ica dei tatuaggi è diffusa tra le 
donne della popolazione; alle bambine al di sopra dei cinque anni, vengono tatuati segni particolari, sul viso e sulle mani. I Khondas, noti durante l’epoca del 
colonialismo britannico in India per i loro famigerati riti che prevedevano sacrifici umani, sono da ritenersi appartenenti a l gruppo dei Proto-Australoidi. Il 
più primitivo sottogruppo dei Kondhas è il Dongaria Kondas, il cui nome deriva dal fatto di stabilirsi ad alta quota, per trarre vantaggio dal commercio e dalle 
attività economiche svolte dalla tribù. Hanno un’economia di sussistenza basata sul foraggio, la caccia ma dipendono principalmente dall’agricoltura, con 
l’adozione di varie tecniche di coltivazione. I membri della tribù praticano la poligamia, la famiglia è nella maggior parte dei casi poligamica. Il matrimonio 
avviene con i membri della stessa tribù, a differenza di altri clan, nei quali vengono scelti uomini e donne esterne. Le  donne indossano abiti colorati 
interamente fatti a mano, con sottili fili lunghi di colore giallo,arancio e perline bianche, ornano la  testa rasata  con strisce di tessuto e fili di perle, adornano 
il collo con spessi anelli di metallo. 
 

Il viaggio richiede un ottimo spirito di adattamento per i lunghi trasferimenti, per le sistemazioni spartane e la cucina povera e 
speziata / Viaggio  di gruppo  minimo 4  partecipanti, partenze  dall’Italia / Partenze individuali ogni mercoledì dall’Italia (quote su 

richiesta) 

La quota comprende: Voli intercontinentali Air India dall’Italia in classe economica;    hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su 
base camera doppia standard;     trattamento come da programma pensione completa (alcuni pranzi saranno mangiati al “sacco” e preparati dall’hotel);     
trasferimenti, visite e ingressi come da  programma;     guida locale accompagnatore parante italiano a supporto delle guide locali che parlano inglese 
Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


