INDIA
ESTENSIONE AD AMRITSAR, IL TEMPIO D’ORO
da €

290

voli esclusi

3 giorni / 2 notti
Partenze: Dal 1 Ottobre 2021 al 30 Aprile 2022

Estensione ad Amritsar. Vi proponiamo un’ estensione nel Punjab nella “Terra dei Cinque fiumi”: uno degli Stati più
ricchi dell’India e più interessanti dal punto di vista culturale. Per meglio comprendere questo viaggio, nonché la città
di Amritsar, è importante conoscere le basi della la religione che regna in questo luogo: Il Sikhismo. Possiamo
definirla una dottrina con intendimenti filosofici, morali, politici e militari, nata nel XV secolo. I sikh (i fedeli) si
caratterizzano per il divieto del taglio di baffi, barba e capelli, quest’ultimi raccolti in turbanti colorati. Utilizzano un
pettine rituale, di un pugnale ricurvo, di un bracciale di ferro e di biancheria intima. Amrtisar ospita il luogo di culto
più sacro ai Sikh, il tempio d’oro, noto anche come Harmandir Sahib. Secondo la religione, ogni Sikh deve recarsi in
questo luogo almeno una volta nella vita. Quando il Maharaja Ranjit Singh, annetté Amritsar al Punjab, decise di
donare cento kilogrammi di oro per rivestire il tempio sacro ai Sikh. Da allora Harmandir Sahib, venne conosciuto in
tutto il mondo come il “Tempio d’oro” Sarà possibile pranzare all’interno della cucina comunitaria del tempio,
un’esperienza davvero unica per toccare con mano la fratellanza che regna sovrana in questo luogo. Per accedere al
tempio è necessario togliere le scarpe e coprirsi il capo. Oggetti in pelle, tabacco e alcol vengono lasciati fuori dal
complesso. L’estensione prevede la partenza in treno da Delhi per Amritsar ed il rientro in volo. Non sono disponibili
guide locali parlanti italiano ma con supplemento è possibile richiedere accompagnatore da Delhi.

La quota comprende: 2 notti ad Amritsar nell’hotel menzionato, o se non disponibile altri della stessa
categoria, su base camera doppia standard; Trattamento come da programma: mezza pensione; Passaggio in
treno Delhi / Amritsar; Volo Amritsar Delhi in classe economica (franchigia bagaglio 15 kg); Trasferimenti,
visite e ingressi come indicato nel programma; Guida locale parlante inglese; Gadgets, etichette bagaglio e
documentazione illustrativa varia;
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio.

