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Magica India. Natura, città, persone. 
A Pasqua 2019 un workshop di fotografia nel paese  

più affascinante del Pianeta.  
20 aprile – 6 maggio 2019 (17 giorni, 15 notti). 

 

 
 

Un viaggio ideato e condotto dal biologo e  
fotografo professionista Roberto Nistri 

  
In collaborazione  con: 

Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A. 
Via Mentana, 2/B - 00185 Rome (Italy). 

www.meridiano.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.meridiano.it/
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Cosa vedremo e fotograferemo durante il nostro viaggio: (*) 
 

- L’antichissima Varanasi, abitata da 4.000 anni, con i suoi affascinanti gath sul Gange, scale 
di pietra che finiscono nel fiume, le sue torri, la sua città vecchia, dalle mille botteghe, i 
templi e l’umanità che la abita. Una vera palestra per il fotografo. 

- Il Parco nazionale di Bandhavgarh, nello stato del Madhya Pradesh, conosciuto per avere la più 

alta densità al mondo di tigri del Bengala. 

- Rishikesh, conosciuta come la capitale mondiale dello yoga. Circondata da colline ricoperte 
di foresta, è famosi i suoi ponti sospesi sul sacro fiume Gange, che nasce tra le vicine 
montagne dell’Himalaya. 

- Haridwar, una delle più sacre e antiche città indiane, anch’essa attraversata dalle acque del 
Gange.  

 
E molto altro ancora... (*) Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso 
di condizioni meteorologiche particolari senza però snaturare o alterarne i contenuti.  
 

 
Varanasi 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO (*) 
20 aprile – 5 maggio 2019 

 
Sabato 20 aprile. Partenza per Nuova Delhi da Roma. 
 
Domenica 21 aprile. Arrivo a Delhi e volo per Varanasi – Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 

inizieremo la visita della città vecchia e dei gath lungo il fiume Gange. Cena in hotel. 
 
Varanasi è la città ancora abitata più antica del mondo. Meta di pellegrinaggi degli induisti che 

considerano il bagno nelle acque del Gange che la attraversa un imprescindibile dovere religioso. Lungo 

i suoi gath, i gradini di pietra che arrivano fin dentro le acque del fiume, popolati da un’umanità varia 

quanto colorata e interessante, è possibile assistere a danze e cerimonie religiose suggestive e 

spettacolari. Altrettanto affascinante è la visita alla città vecchia, con i suoi mille vicoli e botteghe. 

 

 
Varanasi 

 
Lunedì 22 aprile. Varanasi. Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. Visita della città vecchia. Pranzo libero. Escursione serale in barca, per fotografare la 
cerimonia della Puja al Main Gath. Cena in hotel. 
 
Martedì 23 aprile. Varanasi. Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. Escursione in barca, all’alba, sui gath. Visita al quartiere delle vedove. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di un villaggio sulle sponde del Gange. Cena in hotel. 
 
Mercoledì 24 aprile. Varanasi. Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. Alba sui gath. Visita alla città vecchia. Pranzo libero. Visita al quartiere delle sete. Cena 
in hotel.  
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Varanasi 
 

Mercoledì 25 aprile. Varanasi – Bandhavgarh. Colazione in hotel. Giornata di trasferimento verso 
il parco. Durante il viaggio ci fermeremo a fotografare uno o più villaggi rurali, dove vive il 70% 
della popolazione indiana. Pranzo libero. Cena in hotel. 
 
Giovedì 26 aprile. Bandhavgarh National Park. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. 2 safari (mattina-pomeriggio). Colazione, pranzo e cena in hotel. 
 
Venerdì 27 aprile. Bandhavgarh National Park. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. 2 safari (mattina-pomeriggio). Colazione, pranzo e cena in hotel. 
 
Il Bandhavgarh National Park, situato nello stato del Madhya Pradesh, detiene il primato della più 
alta densità al mondo di tigri del Bengala. Il suo territorio, oltre 450 chilometri quadrati di 
estensione, ricco di specchi d’acqua, è per buona parte coperto da foresta tropicale che, in alcune 
zone, lascia spazio alla savana e a fitti boschi di bamboo. La fauna presente è ricchissima, oltre alle 
utigri, presenti anche degli esemplari albini, include leopardi, iene, sciacalli. bufali indiani, orsi 
labiati, macachi e scimmie langur, varie specie di cervi, coccodrilli e oltre 250 specie di uccelli. 
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Tigre del Bengala (Panthera tigris tigris) 

 
Sabato 28 aprile. Bandhavgarh National Park. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. 2 safari (mattina-pomeriggio). Colazione, pranzo e cena in hotel. 
 
Domenica 29 aprile. Bandhavgarh National Park. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. 2 safari (mattina-pomeriggio). Colazione, pranzo e cena in hotel. 
 
Lunedì 30 aprile. Bandhavgarh – Khajuraho. Transfer in minivan e volo per Delhi. Pernottamento 
a Delhi. Compatibilmente con i tempi di arrivo in città eventuale mini tour fotografico serale.   
 
Martedì 1 maggio. Delhi – Rishikesh. Colazione in hotel. Trasferimento in mini bus a Rishikesh. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’attività fotografica. Cena in hotel. 
 
Circondata da colline ricoperte di foresta Rishikesh è situata anch’essa sulle sponde del Gange, 
attraversato da due spettacolari ponti sospesi pedonali. La città è considerata la capitale mondiale 
dello Yoga e della Meditazione Trascendentale, essendo queste disciplina orientali praticate in 
centinaia di centri e ashram. E’ qui che, alla fine degli anni, arrivarono insieme al cantante 
Donovan e all’attrice Mia Farrow, i Beatles, in pieno periodo “indiano”, che vennero a far visita al 
celebre guru Maharishi Mahesh Yogi. 
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Rishikesh 
 

Mercoledì  2 maggio. Rishikesh. Giornata interamente dedicata all’attività fotografica. Visita alla 
città. Pranzo libero. Colazione e cena in hotel. 
 
Giovedì 3 maggio Rishikesh. Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. Visita all’asharam, ora abbandonato e invaso dalla foresta, dove hanno soggiornato 
negli anni ’70 i Beatles (ticket ingresso Euro 12). Pranzo libero. Visita al villaggio della tribù 
nomade Van Gujiar (opzionale e se autorizzato). Cena in hotel.  
 
Venerdì 4 maggio. Rishikesh. Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’attività 
fotografica. Visita alla vicina città di Haridwar. Pranzo libero. Cena in hotel. 
 

Domenica 5 maggio. Rishikesh – Delhi. Trasferimento in minivan a Delhi.  Possibile mini tour della 

città. In serata volo di rientro in Italia. 
 
 

(*) Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche particolari 
senza però snaturare o alterarne i contenuti.  
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Prezzi e servizi 
 
Quota di partecipazione: (Min. 5/ Max. 12 persone – Numero limitato) 2.750 Euro per persona 
(camera doppia). Supplemento singola 750 Euro.  
 
Possibilità di dilazionare i pagamenti come segue: 
Quota per camera doppia: 800 Euro all'atto di iscrizione + 1000 Euro entro il 10 gennaio 2019, 
saldo 950 Euro (1700 Euro per camera singola) inderogabilmente entro il 28 febbraio 2019.  
 
La quota di partecipazione comprende: 
 
- Assistenza fotografica per tutto il periodo con il biologo e fotografo professionista NPS (Nikon 
Professional Services) Roberto Nistri.  
- 14 pernottamenti in camera doppia con trattamento di mezza pensione in tutti gli hotel eccetto 
che a Bandhavgarh, dove è prevista la pensione completa. 
- Trasporto in minivan privato con autista per tutto l’itinerario eccetto che a Varanasi dove è 
incluso solo il transfer aeroporto/hotel.  Sono inclusi costi di carburante, parcheggi e tasse.  
 - Voli interni Delhi –Varanasi e Khajuraho-Delhi (tariffa quotata € 150 soggetta a disponibilità al 
momento della prenotazione). 
- 8 jeep safari nel Bandhavgarh National park (senza guida) - Tala Gate. (ogni jeep può trasportare 
massimo 6 persone). 
- Guida locale parlante italiano durante il soggiorno a Varanasi. 
- Assistenza locale. 
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento (per motivi certificati) con Europ Assistance 
(massimale spese mediche € 5.000).  
  
 
La quota di partecipazione NON comprende: 
 
- Volo internazionale per Nuova Delhi e ritorno a Roma (per quotazioni referente: Sig.ra Scilla Di 
Eugenio, E-mail: scilla.dieugenio@meridiano.it. Tel. +39 06 88595 261). 
- Assicurazione spese mediche, bagaglio integrativa (Europ Assistence) costo Euro 70 
- I pranzi, tranne che nel Bandhavgarh Jungle Lodge.  
- Visto di ingresso in India (singolo per un mese costo circa 50 Euro, da richiedere on line sul sito 
dell'Ambasciata indiana, http://www.indianembassyrome.in/).  
- Mance; spese personali.  
- Ingressi in musei e monumenti.  
- Assicurazione annullamento solo volo.  
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
Per la realizzazione del workshop è richiesta la partecipazione minima di 5 persone.  
 
Il prezzo potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:  

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di 

sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.  
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Penalità annullamento: 
 
- dal momento dell’iscrizione fino a 60 giorni prima della partenza: 30% della quota complessiva. 

- da 59 a 31 giorni prima della partenza: la quota versata + il 50% della quota da versare. 

- da 30 giorni prima della partenza:  100% della quota complessiva. 

 

 
Perché partecipare ad un workshop fotografico?: 
 

- Per scoprire nuove e interessanti mete fotografiche insieme a un professionista.  
- Per approfondire la conoscenza della propria attrezzatura, sfruttandola al meglio.  
- Per condividere con altre persone la passione per la fotografia.  

 
Note importanti: 

 
- Attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura fotografica personale, obiettivi, 

flash etc. etc.) abbigliamento da campagna per i safari all’alba, cappello, scarponcini da 
trekking, giacca impermeabile, cavalletto, torcia elettrica, zaino fotografico, crema solare. 

- Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso di condizioni 
meteorologiche particolari senza però snaturare o alterarne i contenuti.  

- La partenza per e da Mumbai o Delhi può avvenire da e per città diverse da Roma, 
contattare l'agenzia Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A. per trovare insieme soluzioni di 
viaggio personalizzate. 
 

Documenti e passaporti: passaporto valido per almeno 6 mesi, visto da richiedere online sul sito 
dell’Ambasciata indiana, http://www.indianembassyrome.in/. 
Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria. 
 
 
 
 

Informazioni utili 
 
Elenco hotel*: 
 
Varanasi (5 notti) 
Hotel Ideal by Revatas (5 stelle). 
 
Bandhavgarh  (5 notti) 
Bandhavgarh Jungle Lodge (3 stelle superiore). 
 
Delhi (1 notte) 
Hotel Jaypee Siddharth (5 stelle). 
 
Rishikesh (4 notti)  
Hotel Aloha on Ganges. (4 stelle). 
 
In caso di indisponibilità posti gli alberghi possono essere sostituiti con altri di corrispondente 
livello. 
 
*check-in negli hotel: h 12.00. 
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ORARI SAFARI: 
Bandhavgarh National park: 
Mattina h 05.30-10.00   
Pomeriggio h 16.00-19.00   
I safari sono soggetti a disponibilità al momento della prenotazione e vengono prenotati solo dopo 
aver dato copia passaporti dei partecipanti e pagamento anticipato non rimborsabile. 
 
 
POSSIBILI OPERATIVI VOLI  

 

ROMA-PARIGI-MUMBAI-VARANASI; DELHI-AMSTERDAM-ROMA   
 

9W4974  20APR   FCOCDG   0640  0850                 
 
9W 123   20APR  CDGBOM   1135  0010   21APR       
 
9W3529  21APR   BOMVNS 0550  0805                 
 
9W 234   06MAY  DELAMS   0210  0740    
 
9W8850 06MAY   AMSFCO   0935  1150   
 
Andata: partenza Roma, arrivo Varanasi; ritorno: partenza Delhi, arrivo Roma 
 
€ 640, soggetta a disponibilità, (prezzi 11-10-2018) 

 
ROMA-ISTAMBUL-DELHI; DELHI-ISTAMBUL-ROMA 
 
Turkish Airway 
 
TK1866 20APR  Roma-Istanbul orario partenza  1525 orario arrivo  1900                  
 
TK 716  20APR  Istanbul-Delhi orario partenza   2020  orario arrivo 0435   21APR         
 
TK 717  06MAY Delhi-Istanbul orario partenza   0615  orario arrivo 1030                 
 
TK1865 06MAY Istanbu-Roma orario partenza  1255   orario arrivo 1425 
 
€ 640, soggetta a disponibilità, (prezzi 11-10-2018) 

 

Previsto in questo caso un ulteriore pernotto il 5 maggio a New Delhi (quotazione 62 Euro per 

persona in camera doppia, + 105 Euro in singola; Hotel Jaypee Siddharth (5 stelle). 

 
Prenotazioni e pagamenti: 
 
Per prenotazioni e pagamenti: 
Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A. 
Via Mentana, 2/B - 00185 Rome (Italy) 
Web http://www.meridiano.it 
https://www.facebook.com/meridianoviaggieturismo 
 
Riferimento viaggio: Scilla Di Eugenio 
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E-mail scilla.dieugenio@meridiano.it 
Tel. +39 06 88595 261 
 
Per informazioni: 
 
Roberto Nistri - Tel. +393384670822 E-mail: info@robertonistri.com, www.robertonistri.com 
 
Direzione tecnica: 
 
Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A. 
Via Mentana, 2/B - 00185 Rome (Italy) 
Web http://www.meridiano.it 
https://www.facebook.com/meridianoviaggieturismo 

mailto:info@robertonistri.com
file:///O:/Varie%20da%20mettere%20successivamente%20altrove/corsi/www.robertonistri.com

