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~ BANGLADESH ~ 

A CONTATTO CON L’IGNOTO 

7-22 GENNAIO 2019 

 

Programma di viaggio 

Giorno 1 (7 gen): partenza da Milano Malpensa con volo per Dhaka. 
 
Giorno 2 (8 gen): arrivo in mattinata a Dhaka e proseguimento per le zone del nordest del Bangladesh 
per raggiungere Sylhet. In serata visita alle vie animate di una delle città più affascinanti del Paese. Notte 
in hotel. 
 
Giorno 3 (9 gen): in mattinata visita in barca alle cave di sassi a cielo aperto nel fiume Shari-Goyain, al 
confine con la regione indiana del Meghalaya. Qui, migliaia di famiglie lavorano spostando sassi, in un 
inferno dantesco inimmaginabile. Dopo aver visitato i misteriosi monoliti di Jaintiapur, ritorno a Sylhet 
in serata. Cena e notte in hotel. 
 
Giorno 4 (10 gen): inizio della giornata con visita alla moschea della città, luogo importante per tutti i 
musulmani bengalesi che qui si recano in pellegrinaggio. Proseguimento con una breve camminata sul 
ponte storico che collega le due rive della città. Interessante ammirare la gente lungo il fiume e 
avventurarsi tra i piccoli negozietti che vendono ogni genere di prodotto. Cena e notte in hotel. 
 
Giorno 5 (11 gen): partenza con mezzo privato in direzione di Srimongol. Durante il trasferimento si 
potranno ammirare paesaggi incantevoli tra risaie e fiumi, dove si trovano diversi villaggi. Dopo aver 
attraversato il fiume su di una chiatta a motore, proseguimento in direzione della cascata di Madopundo, 
dove si giunge tramite una camminata nella giungla. Al termine della visita si prosegue fino a Srimongol. 
Cena e notte in hotel. 
 
Giorno 6 (12 gen): di mattina escursione nella foresta di Lawachara, dove con un po’ di fortuna sarà 
possibile ammirare alcune varietà di scimmie. Arrivo in un piccolo villaggio Garo (una delle etnie tribali 
del Bangladesh) e incontro con gli abitanti del piccolo insediamento situato sul crinale di una collina. 
Dopo la visita alla foresta di Lawachara e al villaggio, si raggiungono le coltivazioni di thè, caratteristica 
principale di questa regione. Un incontro con le comunità che lavorano da generazioni in queste 
coltivazioni permetterà di vivere momenti ricchi di emozioni. In serata ritorno in hotel. 
 
Giorno 7 (13 gen): giornata dedicata al rientro a Dhaka. In attesa del treno, visita al mercato popolare di 
Srimongol, dove sarà possibile acquistare il thè di produzione locale, considerato uno dei migliori al 
mondo. Col treno si fa rientro a Dhaka. Notte in hotel. 



 
Giorno 8 (14 gen): partenza da Dhaka per raggiungere la regione di Rangpur. Interessante osservare il 
paesaggio rurale, ovunque coltivato a risaie. Superato il ponte sull’immenso fiume Brahmaputra si 
prosegue fino a Bogra e dopo un paio di ore si arriva al villaggio tribale Oraun di Boldipukur. Serata di 
accoglienza nel villaggio e cena in casa privata. Notte nel villaggio. 
 
Giorno 9 (15 gen): intera giornata dedicata alla scoperta dei molti insediamenti tribali dell'area. Il 
contatto con questa realtà è davvero profondo e ci si misurerà con una dimensione diversa dal modo di 
vivere occidentale. Notte nel villaggio. 
 
Giorno 10 (16 gen): partenza per la cittadina di Saidpur per visitare il suggestivo mercato del pesce secco. 
Successivamente si parte in direzione di Dinajpur, importante città a forte impronta induista con 
interessanti resti storici. Si prosegue per Moeshpur, area tribale Santal, sul confine con l'India. Arrivo in 
serata dove saremo ospiti di una famiglia induista. 
 
Giorno 11 (17 gen): giornata di scoperta degli insediamenti tribali in prossimità del fiume Tangoon, dove 
si avrà modo di vedere le case di fango tipiche dei Santal. Intera giornata tra incontri e storie di vita delle 
famiglie che da sempre vivono ai margini del paese. Notte nel villaggio. 
 
Giorno 12 (18 gen): al mattino si fa ritorno a Dinajpur, con la visita del quartiere induista e degli artigiani 
orafi. Dopo pranzo si prosegue alla volta del magnifico tempio di Kantanagor, un meraviglioso esempio 
di costruzione in terracotta; si tratta sicuramente di una delle meraviglie del Bangladesh. Si prosegue per il 
villaggio di Sundorpur con arrivo nel tardo pomeriggio. Notte nella piccola chiesa in mattoni del 
villaggio. 
 
Giorno 13 (19 gen): visita della realtà tribale nei piccoli insediamenti ai margini delle risaie. Nel 
pomeriggio si ritorna al villaggio di Boldipukur, dove si concluderà la giornata con una buona cena e 
notte nel villaggio. 
 
Giorno 14 (20 gen): visita alla città di Rangpur: ospedale governativo, mercati con le splendide stoffe, 
palazzo bianco dei Raja (Tajat Palace) e strade affollate del centro città. Rientro in serata a Boldipukur 
con sosta al mercato tribale. Notte in hotel. 
 
Giorno 15 (21 gen): giornata di rientro a Dhaka. 350 km su una strada trafficata ma ricca di mercati e 
molto altro. 
 
Giorno 16 (22 gen): nella notte tra il 21 e il 22 volo di rientro in Italia.  
 

 
 
Prezzo: 1350 viaggio + 300 aiuti *                                                                                       TOT: 1650 EURO  
 
Servizi compresi:  
- tutti i pasti e le bevande durante tutto il tour (colazione, pranzo e cena), esclusi il 7 gennaio e il 22 
gennaio (volo)  
- tutti i pernottamenti come da programma  
- tutti i transfer  
- guide locali  
 



- accompagnatore dall’Italia  
- escursioni e attività come da programma  
- mance  
 
Servizi non compresi:  
- visto per il Bangladesh (ottenibile in aeroporto a Dhaka)  
- volo da e per l’Italia *  
- assicurazione medica *  
- spese personali  
- tutto quello non specificato alla voce “Servizi compresi”  
 
 
Scadenza prenotazione: 30 SETTEMBRE 2018 
  
 
 
 
*N.B.: i 300 euro di aiuti sono da considerarsi come un riconoscimento verso la gente locale (il 
Bangladesh è il Paese più povero al mondo). Il mio contatto si occupa di aiuti umanitari in Bangladesh e 
altre zone dell’Asia pertanto il viaggio sarà fattibile grazie anche alla sua esperienza e ai bengalesi che ci 
ospiteranno e assisteranno durante la spedizione.  
Per il volo e l’assicurazione posso occuparmene io, sarebbe opportuno prendere lo stesso volo per tutti in 
modo da arrivare e tornare insieme per non dover aspettare inutilmente in aeroporto.  
L’assicurazione non è obbligatoria, ma CALDAMENTE consigliata, dato il tipo di viaggio e il luogo. 

 

 

 

 

Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina senza 
conoscere mai le altre stanze. 

    Andrea Lorenzato 
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