
 

 

INDIA 
HORNIBILL  FESTIVAL NAGALAND 

(11 giorni : 01 – 10 dicembre 2019) 
 
Nagaland è una regione nell’estremo nord est dell’India; confina a nord-ovest con l’Assam, a nord-est con l’Arunachal 

Pradesh e ad est con il Myanmar. Hornbill è il festival culturale più glamour celebrato in una delle zone più remote del 

mondo; manifesta tutta la devozione Naga per l'uccello di bucero, che storicamente fa parte del loro folklore. Il festival offre 

uno sguardo sulle culture caleidoscopiche ed etniche del Nagaland e di altri stati dell'India nord-orientale. Tutte le tribù si 

riuniscono ai piedi del Monte Japfü, sede del festival Naga Heritage Village , Kisama, a poca distanza da Kohima, la capitale 

del Nagaland. Ci sono una serie di attività: spettacoli culturali, giochi tradizionali indigeni, bazar per l’offerta di prodotti e 

manufatti artigianali, eventi musicali, eventi di moda, competizioni sportive, mercato floreale, e perfino un festival del 

cinema tanto da lasciare il visitatore stupefatto e  incantato. 

 

PROGRAMMA 

 
5 dicembre    KOLKATA (Calcutta) 
Arrivo all'aeroporto di Kolkata e trasferimento in hotel. Calcutta era una gloriosa capitale durante il dominio britannico. La città 
era un tempo un piccolo villaggio di pescatori sul fiume Hooghly, che è un affluente del Gange e veniva tradizionalmente 
chiamato "Ganga" nel Bengala. Kolkata può anche essere definita capitale culturale dell'India in quanto è stata la dimora di 

molti artisti, pittori e poeti. Rabindranath Tagore, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1913; la città rimane ancora 
oggi la culla intellettuale dell'India. L'importanza di Calcutta in questo campo è stabilita dal fatto che quattro dei soli cinque 
indiani che finora hanno vinto il premio Nobel, hanno una connessione Kolkata. Calcutta è anche conosciuta come la città di 
Madre Teresa, conosciuta nella Chiesa cattolica come Santa Teresa di Calcutta dove ha trascorso quasi quattro decenni 
lavorando con i poveri e gli indigenti. 
 

6 dicembre        KOLKATA 

Mattina visita a Calcutta e inizia il tuo tour visitando prima il Victoria Memorial, una struttura davvero maestosa fatta di 
marmo bianco. Fu costruito in memoria della regina Vittoria, come suggerisce il nome, durante il Raj britannico. L'architettura 

è una miscela di stile Mughal ed europeo. Il Memorial ospita anche un 
museo dove sono conservati molti esemplari del passato e manufatti. 
Visita di Howrah Bridge, “Icon of Kolkata” fu costruita nel 1939 ma fu 

aperta al pubblico solo nell'anno 1943. Il ponte fu costruito usando 
26500 tonnellate di acciaio con il supporto di due enormi pilastri di 90 
metri di altezza. La tappa successiva è Indian Museum, che non è 

solo il più grande ma anche uno dei primi musei non solo in India ma 
nell'intera regione Asia-Pacifico. La visita di Kolkata rimane incompleta 
senza visitare la casa madre di The Missionaries of Charity. È un 

luogo di venerazione per chiunque cerchi la sua esistenza 
significativa. La Mother House è stata fondata da Santa Madre 
Teresa nel 1950 con lo scopo del servizio disinteressato all'umanità. 
Successivamente,  visita Belur Math, che è il quartier generale della 
Missione Ramakrishna. Fu fondato nel 1900 da Swami Vivekananda, 

il famoso filosofo e yogi che era discepolo di Ramakrishna Paramhansa.  



 
 
Il posto è così calmo e pacifico da dare un sollievo dal trambusto della città. Si procede verso la riva del fiume per prendere 
una barca per visitare il Tempio di Dakshineswar Kali che sembra quasi un dipinto sulla tela. Il complesso del tempio ha 
enormi cortili ed è circondato da 12 templi dedicati al Signore Shiva. Prima di concludere il tour della città, ci fermiamo alla 
Indian Coffee House, il posto migliore per sperimentare tradizioni e cultura locali. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

7 dicembre        KOLKATA – DIMAPUR - KOHIMA (Volo + 75 km / 2 ore) 
Trasferimento in mattinata all'aeroporto di Kolkata per prendere il volo per Dimapur. Arrivo all'aeroporto di Dimapur e 
trasferimento a Kohima, la capitale dello stato del Nagaland nel nord est dell'India. Kohima ha il suo nome nella storia ed è 

noto per aver cambiato la politica mondiale durante la seconda guerra mondiale, perché fu qui che le forze alleate, con l'aiuto 
del popolo Naga, sconfissero le forze giapponesi alla conquista di questa parte del mondo. Fu costruito un memoriale per 
onorare coloro che persero la vita durante la guerra. Nel pomeriggio, visite: Museo di Kohima, noto per una rara collezione 
di manufatti dei Naga; la Cattedrale e il cimitero di guerra  

 
8 dicembre   KOHIMA (HORNBILL FESTIVAL)  
In mattinata partenza per il Kisama Heritage Village che si anima 
durante il festival di Hornbill, uno spettacolo culturale in cui 
sono esposte le grandi tradizioni culturali e le danze dei naga. Il 

nome del festival deriva dall'uccello che svolge un ruolo molto 
importante nel folklore di queste tribù.  
L'intera giornata è dedicata al Festival Hornbill; nell'anfiteatro, un 
museo a cielo aperto, sedici tribù Naga eseguono danze e drammi 

che mettono alla ribalta scene relative alla guerra e al loro modo di 
vivere. Non è solo la musica e la danza ad affascinare, ma anche gli 
oggetti dell’ artigianato locale e i telai a mano.  
Questa è anche una importante occasione per chi ama fotografare 
le varie etnie e le loro cerimonie. I naga sono le persone delle tribù 
più elaborate e sono meravigliose nei loro abiti colorati. Ci sono 
molte bancarelle che servono piatti della cucina locale, tra i quali il 
maiale affumicato, una prelibatezza locale. 

 
9 dicembre     KOHIMA (HORNBILL FESTIVAL) 
Giorno dedicato alle  danze tradizionali non solo dal Nagaland, 
ma da tutti gli stati del Nord-Est dell'India chiamati "sette 
sorelle". C’è anche la possibilità di vedere le case tribali, mentre il 

villaggio di Kisama è costituito da un gruppo di sedici case di ogni 

tribù create nel tipico design e concetto architettonico indigeno. La 
casa tribale è chiamata "Morung o dormitorio della gioventù" in 

lingua locale che rappresenta la vita colorata e la cultura delle 16 
tribù Naga riconosciute.  
 

10 dicembre    KOHIMA (Visita del villaggio) 
L'intera giornata è dedicata alla visita dei villaggi tribali vicino a 
Kohima. Iniziamo il tour con la visita del villaggio di Khonoma, 

noto per il valore e il coraggio di questa popolazione. È anche un 
bell'esempio di forma alternativa di vivere in piena armonia con la 
natura. Le tribù naga che qui vivono erano solite andare a caccia in gruppi per 
procurarsi il cibo; oggi è stato trasformato in un villaggio eco-compatibile e ha un 

sistema idrico unico in quanto l'acqua viene convogliata per lunghe distanze 
utilizzando il bambù. E’ un villaggio è molto panoramico, circondato da terrazze 
verdi di riso. 
 
Segue la visita all’affascinante villaggio di Kigwema, un antico villaggio della tribù 
degli Angami. Kigwema significa "eredità della casa"; molti altri villaggi Angami 

sono stati creati da persone originarie di questo villaggio. Camminata per le 
stradine del villaggio per ammirare le loro case tradizionali erette con pilastri di 
legno.   Infine,  il villaggio di Jakhama per osservare il vero modo di vivere tribale 

degli Angami Naga.  
 

11 dicembre     KOHIMA - MOKOKCHUNG (160 km / 6 ore) 
Dopo la prima colazione, partenza per Mokokchung, una pittoresca cittadina 
situata a 1325 metri di altitudine. È anche il fulcro culturale e intellettuale e il 
quartier generale di Ao Nagas, famosi per il loro abbigliamento e le loro danze 
colorate. Faremo una visita al villaggio di Ungma, un antico villaggio e offre uno 

spaccato del folklore e della tradizione tribale in questa regione. Il viaggio, 
attraverso strade tortuose e boschi, è un'esperienza indimenticabile. Arrivo a 
Mokochung e qui si respira un'atmosfera coloniale distinta. Nel pomeriggio visita al 

villaggio di Longkhum, ad un'altitudine di 1846 metri.   La città offre una veduta 

dell'Himalaya orientale; il panorama sulle colline circostanti è davvero mozzafiato.  
 

12 dicembre      MOKOKCHUNG - MON (220 KM / 8 ORE) 
Dopo la colazione, partenza per Mon, situato lungo il confine tra India e Myanmar. È un paradiso mistico ed etico per il 
ricco patrimonio tribale del Nagaland.  E  la casa dei Konyak Nagas, i guerrieri tatuati, noti per i loro volti tatuati, i denti 

anneriti. I tatuaggi sul loro volto e i gioielli sul loro corpo  erano il simbolo delle loro conquiste . Una visita a Mon non sarà 
completa senza aver visto la casa di Angh (il sovrano del villaggio), adornata con un teschio e una superba lavorazione 

del legno. Gli orecchini, i tatuaggi e il copricapo sono un segno del suo potere e della sua gloria. E’ interessante incontrare gli 
abitanti del villaggio e conoscere la loro tradizione.  
 



 
13 dicembre       MON 
Visita  del caratteristico villaggio di Shangnyu della tribù dei Konyak; assisterete alla collezione di teschi umani a 

Konyak Murungs. Nei tempi antichi, il capo cacciatore si teneva la testa dei suoi nemici come un trofeo. Si ritiene che la 

casa di Angh abbia più di 500 anni. La struttura, scolpita in modo singolare, si erge alta ancora oggi; pietre commemorative si 
trovano di fronte alla casa. Si prosegue con la visita di  Longwa, uno dei più grandi villaggi nell'area situata proprio sul 

confine tra India e Myanmar. Il villaggio si trova in due paesi e la più interessante è la casa di Angh; metà della casa è in India 
e l'altra metà è in Myanmar. Il capo (Angh) ha dozzine di mogli e la sua casa è decorata con trofei di vari teschi di animali. 
Era talmente potente che la sua giurisdizione si estendeva fino a 
Myanmar e Arunachal Pradesh. Visita anche del villaggio di 
Hongphui, dove lo stile di vita delle persone non è ancora 

influenzato dal mondo moderno. 
 

14 dicembre MON - DIBRUGARH (180 km / 7 ore) 
Partenza per Dibrugarh, lungo il fiume Brahmaputra. La città è 

circondata da piantagioni di tè e i contorni nebbiosi dell'Himalaya 
sullo sfondo lo rendono un posto affascinante. Nel pomeriggio, 
partenza per un "tour del tè". Nelle piantagioni di the si incontrano le 
esperti  raccoglitrici che vestono abiti colorati.   
 
15 dicembre  DIBRUGARH 
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Dibrugarh 

per il volo per la destinazione successiva.  
 

HOTEL E SISTEMAZIONI PREVISTE 

Luogo 
 N.ro    

notti 
Hotel 

KOLKATA   Hotel Hindustan International - 4 st. 

KOHIMA   Hotel East End / Blue Bayou - Deluxe 

MOKOKCHUNG   Metsuben / Whispering Wing - Standard 

MON   Theipa Guest House / Paramount Guest House – Basic 

DIBRUGARH   Hotel Tea County / Hotel Rajawas – 3 st. 

      

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per persona – base 2 persone 

Per persona – base 4 persone 

Per persona – base 6 persone 

  Supplemento singola 

  Supplemento mezza pensione a Kolkata 

  Supplemento pensione comleta a Kolkata 

 

 

 

 
1.565,00 
1.190,00 
1.185,00 
   395,00 
     35,00 
     70,00 

 
 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento da/per gli  aeroporti  

Trasporto con mezzo privato (aircon) per i transfers a Kolkata e citytour 

In Nagaland trasporto con Toyota Innova (4 passeggeri per veicolo aircon) per tutto il tour 

          Sistemazione in camera doppia negli hotel previsti; B & B a Kolkata – tutti i pasti nel Nagaland 

Escursioni, Ingressi musei e aree archeologiche 

Guide locali parlanti inglese per l’intero tour (in italiano su richiesta e con sovrapprezzo) 

Tasse governative 

Escursioni e visite come a programma 

Una bottiglia di acqua minerale per persona / al giorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e interno e tasse aeroportuali 

Pranzi e cene a Kolkata 

Mance, facchinaggio, bevande, permessi per videocamera, e altre spese di natura personale. 

Assicurazione annullamento e medico-bagaglio (obbligatoria = 3,9% del totale) 

Visto di ingresso in India 


