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VIAGGIO IN INDIA, ORISSA SPIRITO 

TRIBALE 2021-2022 
da € 1.690 

voli esclusi 

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 1 Ottobre 2021 al 30 Aprile 2022 

 
Viaggio in India. Un itinerario insolito alla scoperta di tribù dalle antiche origini, in una natura selvaggia che svela luoghi remoti dell’India 
orientale. Adagiata sul golfo del Bengala, l’Orissa è uno degli stati più incredibili e autentici. Esotiche spiagge sabbiose con una rigogliosa 
vegetazione e templi sacri dallo splendore architettonico unico, rappresentano un patrimonio di straordinaria bellezza. Conosceremo un volto 
diverso dell’India. Quello più arcaico, animato dalle popolazioni tribali che vivono nei loro villaggi, avulse dal contesto storico, sociale ed economico 
dei  nostri tempi. In India sono presenti circa 437 tribù, in Orissa se ne contano circa 72. I nativi vivono per lo più nella giungla e nelle regioni 
collinari del centro e del sud-ovest. Le tribù dell’ Orissa costituiscono circa il 23% della popolazione, i vari gruppi etnici hanno origini pre-ariane. 
Ciò significa che gli abitanti di queste tribù, noti come adivasi, si stanziarono in queste aree remote per sfuggire alle invasioni dei popoli ariani. 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 indù alle loro, fornendo un tratto distintivo all’intera etnia. 
Canti e danze  tipiche costituiscono aspetti rappresentativi della cultura tribale dell’ 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. Le principali attività sono la caccia, la 
pesca e l’agricoltura. Le donne indossano singolari ornamenti e sono tatuate. sin dalla dolce età. Alcune tribù commercializzano attraverso il 
baratto, in altre vige la poligamia. In altre ancora le donne applicano sulla testa rasata strisce di tessuto e fili di perle e adornano il collo con spessi 
anelli di metallo.  Un viaggio in India  che sembra vissuto in Africa. Al sorprendente groviglio di etnie e di culture fanno da cornice i magnifici 
templi di Puri, Konark e di Bubaneshwar. Nel dettaglio, attraverso questo viaggio in India visiteremo: Templi di Bubaneshwar e museo tribale, 
Grotte di Khandagiri e Udaigiri, Tempio del dio Sole, Tempio di Jagannath, Villaggio di artigiani di Raghurajpur, I mercati settimanali per 
conoscere le etnie dell’Orissa, Il viaggio richiede un ottimo spirito di adattamento per i lunghi trasferimenti, per le sistemazioni spartane e la cucina 
povera e speziata. 

Partenze individuali ogni mercoledì dall’Italia (voli su richiesta) 

La quota comprende: 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 parlante inglese (guida accompagnatore parante italiano su richiesta);    gadgets, etichette bagaglio e documentazione 
illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


