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una volta nella vita

INDIA

Nella foto Lungo il fiume Hooghly, 
che qui chiamano e considerano 
già Gange, a bordo 
della motonave Ganges Voyager I.

di ricordi
UnFIUME

Da Calcutta verso nord 
sulle acque dell’Hooghly, 
un affluente del Gange. 

Un’avventura 
nel cuore del Paese, 
fra villaggi ancestrali, 
memorie coloniali, 

templi monumentali 
Testi di Chiara Pasqualetti Johnson, 

foto di susy Mezzanotte
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S orge l’alba e una nebbia sottile na-
sconde l’orizzonte, dissolvendo il 
confine tra acqua e cielo. Il fiume, 

come una divinità, si sveglia dal sonno notturno e 
richiama alla vita le creature che dipendono dalla 
sua generosità. Una luce dorata illumina le diste-
se di canne di juta, annunciando una nuova gior-
nata. A poco a poco i ghat, le scalinate di pietra 
lungo le rive, si riempiono di sari color cremisi, 
mentre i pescatori gettano le reti, rinsaldando ogni 
mattina un legame sacro con l’Hooghly, affluente 
del Gange che qui, in realtà, considerano già una 
parte del grande fiume, “madre” dell’India. 

Colto dall’acqua, è una visione. Dal parapetto del 
battello ogni gesto sembra lo spezzone di un film 
al rallentatore. Perché a bordo cambia il punto di 
vista, ma anche la percezione del tempo. La navi-
gazione riporta il ritmo della vita a una dimensione 
ancestrale, allineandolo a quello di un’India rurale, 
autentica. Lontanissima dalla frenesia delle città, 
ma anche dagli stereotipi delle mete turistiche più 
battute. Risalendo la corrente, ci si imbatte in vil-
laggi che un tempo erano importanti come capita-
li e ora sono sconosciuti al resto del mondo, dove 
la vita è ferma a due secoli fa. Luoghi difficili da 
raggiungere via terra, spesso impossibili da visita-
re senza un interprete, raramente citati nelle guide 
e del tutto sconosciuti al turismo frettoloso.

Giardini sul fiume
Si salpa da Calcutta (Kolkata, in bengali) da un 
piccolo molo privato nascosto dietro al Giardino 
botanico, un’oasi di verde creata alla fine del Set-
tecento, con migliaia di piante tropicali e un im-
menso Ficus bengalensis di oltre 250 anni, il più 
grande e antico del mondo. Salire a bordo è già un 
rito. Sulla fronte viene impressa una ditata di pol-
vere vermiglia in segno di benvenuto e, assieme 
alla chiave della cabina, si riceve una ghirlanda 
spessa e pesante di calendule color curry. I corri-
doi profumano della cera usata per lucidare i pavi-
menti di teak, mentre gli ottoni opachi dei corrima-
no richiamano un lusso coloniale d’altri tempi, 
anche se il battello è stato varato meno di cinque 
anni fa. “Il progetto è di un architetto italiano, gli 
interni arrivano da Delhi, le finestre sono importa-
te dalla Francia, ma le guide sono tutte locali e 
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Nella foto Il Victoria 
Memorial 
di Calcutta, 
costruito fra il 1906 
e il 1921 nell’ex 
capitale dell’India 
britannica 
in ricordo della 
regina Vittoria. 

zione con il cuore di una città cresciuta a dismisu-
ra proprio grazie alla vicinanza all’acqua. “In 
epoca coloniale, gli europei si sono disputati fero-
cemente questo prezioso avamposto, a colpi di 
armi da fuoco e diplomazia”, spiega Arnab Cha-
kraborty, ufficiale di bordo e storico appassiona-
to. “A spuntarla furono gli inglesi e la loro presen-
za ha lasciato l’eredità più marcata”. 

Lungo questo primo tratto di navigazione si scorgo-
no anche le tracce di altri passaggi. Come a Chan-
dannagar, un tempo enclave francese dove ancora 
oggi si prega nell’Eglise du Sacré Cœur, si acqui-
stano baguette, invece del tipico pane naan, e si 
cammina tra i palazzi in stile indocinese che fian-
cheggiano la passeggiata sul fiume. E se Seram-
pore, un tempo chiamata Frederichsnagore, ospita 
ancora un collegio fondato nel 1818 dai missiona-
ri danesi, a Chinsurah il vecchio cimitero olandese 

è in un angolo della città dove i ragazzi giocano a 
cricket, mentre i resti delle caserme, dipinti di blu 
brillante, ospitano una madrasa (scuola coranica) 
con cannoni d’epoca a fare da guardia. Si attrac-
ca per qualche ora a Bandel per ammirare la basi-

lica portoghese del Santo Rosario, fondata nel 
1599. Poi si entra nella spettacolare Hooghly 
Imambara, la scuola coranica ottocentesca che si 
specchia sull’acqua. Il silenzio dell’interno, illumi-
nato da decine di chandelier persiani appesi al 
soffitto, contrasta con il garrire delle rondini che 
nidificano sotto le guglie e il vociare degli alunni 

conoscono questo tratto del fiume meglio di 
chiunque altro”, assicura il manager della compa-
gnia di navigazione, Raj Singh. Concepiti come un 
hotel di lusso galleggiante, il Ganges Voyager I e il 
suo gemello Ganges Voyager II, 56 metri di stile e 
opulenza, fanno ogni sette giorni la spola tra Cal-
cutta e Murshidabad risalendo le acque tranquille 
dell’Hooghly, che prende il nome del primo inse-
diamento europeo stabilitosi in questo angolo del 
Bengala alla fine del XVI secolo.

Sentori coloniali
Allontanandosi dalla riva, il silenzio ovattato del-
le cabine fa dimenticare i rumori della città, men-
tre i colori degli edifici sul lungofiume si fanno 
sempre più tenui, incorniciati negli oblò come 
dipinti ad acquerello di un’altra epoca. Si passa 
sotto l’iconico Howrah Bridge, il ponte che colle-
ga la stazione ferroviaria più trafficata della na-

Allontanandosi dalla riva cala 
un silenzio ovattato, che fa 
dimenticare i rumori della città
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che si rincorrono nel cortile, delimitato dal monu-
mentale ingresso decorato con iscrizioni tratte dal 
Corano, incise nella pietra.

Da qui in poi, il paesaggio cambia bruscamente. 
Gli edifici lasciano il posto a immensi campi colti-
vati che si alternano all’intrico di arbusti della ve-
getazione spontanea, dove spiccano le chiome dei 
banyan, gli alberi simbolo dell’India. La velocità 
diminuisce, qui si procede a vista. “Il fiume cam-
bia continuamente, con banchi di sabbia che si 
spostano con le correnti su un fondale poco pro-
fondo, dai sei ai 12 metri”, spiega il capitano 
Manjit Ahsan, veterano di queste acque. “Così la 
navigazione si modifica ogni anno, insieme al pae-
saggio”. Passando in mezzo a distese di iuta e 

banani si raggiunge Kalna, località dedicata alla 
dea Kali, dove si nasconde lo spettacolare com-
plesso di Naba Kailash. Come un rosario, questo 
anello di 108 santuari bianchi e neri dedicati a 
Shiva, addossati uno all’altro in due cerchi con-
centrici, invita a mormorare una preghiera dopo 
l’altra fermandosi in ogni cappella, per intonare 
l’ohm che echeggia nello spazio ristretto. Un capo-
lavoro di simmetria e precisione, con un’acustica 
da brivido. Dall’altra parte della strada, due plac-
che ornamentali in terracotta segnano l’ingresso 
al complesso di Rajbari, con i templi di Pratape-
shwar e di Lalji. Sorgono su alti piedistalli che, da 
tre secoli, li proteggono dalle piene del fiume. Ogni 
centimetro delle pareti esterne è rivestito di for-
melle color mattone e le pareti brulicano di minu-

scole figure che rappresentano i protagonisti delle 
epopee indù, danzatrici, animali, fiori di loto e uo-
mini in pose yoga. Di fronte a ogni ingresso cresce 
una pianticella di basilico. “Questa varietà si chia-
ma tulsi ed è una pianta sacra”, racconta Iftekhar, 
l’anziano giardiniere. “Per noi è un simbolo di bel-
lezza e di fertilità: rappresenta Lakshmi, la sposa 
di Vishnu, che nella sua ultima reincarnazione si 
trasformò proprio in questa pianta”. Prima di tor-
nare a bordo si attraversa il mercato del villaggio, 
inebriandosi di profumi e colori. Tra ceste di vimini 
intrecciato colme di noce moscata e tamarindo 
fresco, spiccano i colori del banco Das a Kalman 
che vende tutto quello che serve per le cerimonie, 
dall’incenso ai doni per le divinità, mentre accanto 
si fa la fila per assaggiare i dolci tipici dello street 
food locale, come il delizioso jalebi, a base di fari-
na e yogurt, immerso in un bagno di sciroppo.

Gli artigiani degli ottoni
Ogni volta che attracca, la nave attira ragazzini e 
donne dai sorrisi timidi, incuriositi dai visitatori. 
Succede anche a Matiari, il “villaggio degli ottoni”, 
dove si sbarca alle quattro del mattino, perché qui 
la giornata comincia ben prima del sorgere del 
sole. Coperti soltanto da un drappo attorno ai fian-
chi, gli uomini sfruttano le ore più fresche della 
giornata per maneggiare il metallo incandescente 
che viene battuto e inciso per decorare ciotole, 
statue e ciondoli destinati ai mercati di Calcutta. A 
mezzogiorno il caldo obbliga a sospendere il lavo-
ro, riportando il silenzio nel dedalo di stradine in-
tervallate da porte turchesi e vermiglio, dove fer-
marsi per acquistare qualche pezzo decorato dai 

Sopra Una delle 
molte scalinate, 
i ghat, che portano 
alle acque 
dell’Hooghly.

Nella pagina accanto 
Offerte al tempio 
di Lalji a Kalna.

Il corso cambia 
continuamente 
e anche 
la navigazione 
si modifica ogni 
anno, insieme 
con il paesaggio 

COME STA IL GANGE? Per arginare la 
devastazione, nel 2017 al fiume è stato conferito 
lo status giuridico di persona, così l’inquinamento 
può essere considerato un reato commesso contro 
un essere vivente. Un gesto importante, ma 
non sufficiente, anche se il blocco delle attività 
durante la pandemia sembra avere giovato alla 
salute delle acque. 

PER CONTRIBUIRE ALLA SUA SALVAGUARDIA, 
l’equipaggio del Gange Voyager ha avviato una 
nuova politica contro l’inquinamento da plastica. 
A bordo sono bandite le bottiglie usa e getta, 

la nave ha un sistema che filtra gli scarichi per 
non lasciare traccia del passaggio e i marinai si 
impegnano a recuperare quanti più rifiuti possibile 
dalle acque durante la navigazione.

E POI CI SONO I SUSU. Il tratto percorso dalla 
crociera riserva infatti la sorpresa della fugace 
apparizione dei delfini rosa. Timidi e solitari, i 
susu sono molto diversi dai loro cugini marini. 
Ma incontrarli è un evento sempre più raro. 
Gli avvistamenti diminuiscono ogni anno e la 
sopravvivenza di questa specie è in pericolo 
proprio a causa dell’inquinamento.

Da sapere 
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venditori, che incidono al momento nomi e simbo-
li su richiesta. Più tardi, quando scende il sole, si 
attracca nei pressi di una stradina sterrata che 
porta al minuscolo villaggio di Baranagar, dove si 
arriva solo via fiume e gli abitanti invitano con un 
sorriso a entrare nelle loro case. “Lo stile di vita è 
ancora quello rurale, con la cucina esterna e la 
pompa dell’acqua, mentre alla preziosa motoci-
cletta di famiglia viene riservata la stanza migliore 
della casa”, spiega Kalyan Mandal, che ha lascia-
to Calcutta per venire a insegnare nella scuola lo-
cale. A fornire libri, banchi e attrezzature contribui-
scono le donazioni delle compagnie di navigazione 
locali. “Sono circa 300 gli alunni provenienti dai 
villaggi dei dintorni che ogni anno imparano l’ingle-
se in queste aule, grazie al sostegno dei turisti 
che scelgono di navigare sul fiume”, conferma Raj 
Singh. “Preferiamo non elargire denaro, ma inve-
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Sopra L’alveo del fiume cambia 
di continuo, rendendo ardua 
la costruzione di ponti. Ci si 
sposta da una riva all’altra con 
piccoli battelli su cui si carica 
di tutto, incluse bici e moto.

Nella pagina accanto 
Il paesaggio rurale 
lungo la navigazione.

stire nell’insegnamento, sovvenzionando progetti 
come questo”. A due passi, la sorpresa è l’impo-
nente tempio di Char Bangla, quattro strutture ri-
salenti a 250 anni fa, costruite in onore di Shiva 
per volere di Rani Bhavani, l’esattore delle tasse 
locale. Piastrelle in terracotta finemente intagliate 
raffigurano madre Gange, la divinità del fiume, 
sdraiata su un Makara, figura mitologica mezzo 
coccodrillo e mezzo pesce. Attorno, all’ombra di 
gigantesche tamerici e piante di sandalo, la giun-
gla cresce rigogliosa e attanaglia mattoni e soffitti, 
trasmettendo l’impressione di trovarsi nel giardino 
incantato di una fiaba.

Più a nord, isole mobili coperte dai ciuffi candidi 
dei canneti si alternano a boschetti di mango che 
arrivano a lambire la riva, interrotti dalle gradinate 
scavate nella pietra. Si getta l’ancora a Murshida-
bad per conoscere da vicino la storia delle coloniz-
zazioni inglesi, nata proprio in questa cittadina 
che, due secoli fa, prosperava come capitale della 
ricchissima provincia del Bengala. La vita dell’epo-
ca viene ripercorsa nel museo che occupa le sale 
del colossale palazzo Hazarduari, progettato nel 
1837 dall’architetto Duncan McLeod per l’ottavo 
vicerè del Bengala, il sovrano musulmano Hu-
mayun Jah. L’attrazione principale sono le sue mil-
le porte, quasi tutte ornamentali, visto che solo un 

L’esistenza nelle 
campagne è 
molto semplice. 
E alla preziosa 
motocicletta 
di famiglia viene 
riservata la 
stanza migliore 
della casa
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centinaio si aprono davvero. La visita a questa 
immensa struttura, impreziosita da decine di di-
pinti europei, un monumentale trono d’argento e 
una coppia di palanchini in avorio, si conclude nel-
la sala che custodisce le armi della leggendaria 
battaglia di Plassey, del 1757. “Questi fucili, in 
realtà, non spararono neanche un colpo”, rivela 
Narayan, una delle guide locali. L’evento che, sui 
libri di storia, segnò l’inizio della colonizzazione in-
glese, si risolse infatti in meno di una giornata con 
la consegna di una borsa piena d’oro al ministro 
dello scià che, in cambio, cedette la provincia alla 
British East India Company. 

Sogni nella corrente
Dopo aver percorso 350 chilometri, la nave in-
verte la rotta e torna verso Calcutta. Da lontano, 
si intravedono le gigantesche cupole turchesi di 
un tempio. Sembra un miraggio, ma è la monu-
mentale nuova sede degli Hare Krishna a Maya-
pur: l’edificio della Iskcon, International Society 
of Krishna Coscience, è grande come la basilica 
di San Pietro. Visitato ogni anno da milioni di 
fedeli, sarà ultimato nel 2025 grazie a finanzia-
menti da tutto il mondo. L’apparizione segna 
bruscamente il ritorno alla civiltà, ma c’è ancora 
tempo per un’altra notte a bordo, nella quiete 
dell’Hooghly. E l’arrivo della sera regala un’ulti-
ma magia. Quando il tramonto ruba i colori all’o-
rizzonte, l’acqua si accende di centinaia di fiam-
melle che baluginano in lontananza. Sono i 
fedeli che adagiano candele accese sul fiume, 
simbolo dei loro sogni, sperando che la corrente 
li porti lontano.
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“Navigando sul fiume si scopre un’India diversa. Dove la tradizione rurale prevale sulla 
modernità di Calcutta, la capitale del Bengala occidentale, una città leggendaria dove consiglio 
di trascorrere almeno una giornata prima di salpare”, dice Chiara Pasqualetti Johnson, autrice di 
questo reportage. “Affascinante e caotica, mi ha travolta con il suo mélange di edifici coloniali, 
architetture Moghul e coloratissimi mercati. Il vero gioiello, però, l’ho trovato in un anonimo 
vicolo nascosto, vicino al tempio di Kalighat. La minuscola stanza in cui Madre Teresa ha 
lavorato e dormito per oltre 40 anni, fino alla sua morte nel 1997, è stata conservata in tutta la 
sua semplicità. Un commovente luogo di pace, dove regna un silenzio quasi innaturale”. 

Il caos e la pace, a Calcutta

Sopra, da sinistra Donne sul traghetto 
a Matiari. Sullo sfondo, la Ganges Voyager I 
e venditori al mercato dei fiori di Calcutta.

 
A sinistra La lussuosa Heritage 
Suite della Ganges Voyager I. 

A destra Un  decoratore al lavoro 
sulla statua della dea Kali nel villaggio 

della ceramica di Calcutta.

In basso, da sinistra 
Una creazione di chef Ranjoy 

al ristorante della Ganges Voyager I;  
la realizzazione delle bidi, le tradizionali 

sigarette artigianali indiane; 
un cesto di cipolle al mercato di Kalna.

D
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Nella foto Il tempio 
di Pratapeshwar, a Kalna.
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Nella foto Il Naba Kailash 
Complex di Kalna, composto 
da ben 108 templi di Shiva. 

Una storia infinita

Milano e Roma sono collegate a Calcutta con voli Qatar Airways (qatarairways.com) 
via Doha, con tariffe a/r da 995 €. Il viaggio dura circa 12 ore all’andata e 14 ore al 
ritorno, scali inclusi.

Clima. A Calcutta e nel Bengala occidentale è tropicale; le temperature di solito oscillano 
fra i 25 e i 35 gradi, che si raggiungono nella stagione più calda (luglio-settembre).
Quando andare. Da novembre a marzo. 
Valuta. La moneta ufficiale è la rupia indiana: 1 euro = 80 rupie.
Lingua ufficiale. Bengalese, ma l’equipaggio di bordo e le guide parlano in inglese.
Fuso orario. 5,30 ore in più rispetto all’Italia, 4,30 quando da noi vige l’ora legale.
Documenti. Passaporto valido sei mesi e visto.
Norme sanitarie. Meglio consultare il medico per valutare l’opportunità di profilassi o vaccini 
(non obbligatori). Indipendentemente dallo status vaccinale antiCovid-19, prima dell’arrivo 
bisogna caricare sul portale Air Suvidha (newdelhiairport.in/airsuvidha/apho.registration) 
il certificato di negatività da test Rt-Pcr effettuato almeno 72 ore prima del viaggio e 
un’autodichiarazione sanitaria. Tutte le norme aggiornate sul sito viaggiaresicuri.it.
Cosa portare. Vestiti leggeri e freschi, scarpe comode, sciarpe per coprire le spalle nei templi 
(dove si entra a piedi nudi e con pantaloni lunghi) e per difendersi dall’aria condizionata.

Il viaggio raccontato in queste pagine è stato realizzato in collaborazione con Il Viaggio 
Travel Atelier di Milano, specializzato in viaggi esperienziali e su misura (via Schiaparelli, 
tel. 02.86.46.42.13, ilviaggio.biz). La navigazione avviene sul Ganges Voyager I o sulla 
nave gemella, il Ganges Voyager II. Ogni imbarcazione ospita un massimo di 56 persone in 
28 cabine climatizzate di lusso, con mobili tradizionali e bagno privato. A bordo ci sono 35 
membri dell’equipaggio. Durante la navigazione si tengono corsi di cucina indiana, lezioni 
di yoga, conferenze sulla storia locale. C’è anche una Spa per massaggi e trattamenti 
estetici. Tutti i pasti sono serviti nella sala da pranzo sul ponte inferiore. Il bar, con divani e 
grandi vetrate, si affaccia sulla terrazza panoramica del ponte superiore che offre una vista 
memorabile sul fiume e sul paesaggio. Costo del pacchetto: 3.800 €, voli esclusi. 

Le informazioni per viaggiare in India e navigare sull’Hooghly. 
Gli alberghi e i ristoranti di Calcutta. I luoghi dal fascino remoto 

tour operator

da sapere

come arrivare
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dormire
1 Taj Bengal
A due passi dal Victoria 
Memorial, un grande e moderno 
5 stelle con una scenografica 
piscina ombreggiata dagli 
alberi. Il negozio Khazana, 
nella hall, è un buon indirizzo 
per lo shopping, con 
una interessante selezione 
di oggetti d’artigianato 
Indirizzo: 34B Belvedere Road, 
Alipore, Calcutta
Tel. 0091.33.66.12.39.39
Web: tajhotels.com/en-in/taj/
taj-bengal-kolkata
Prezzi: doppia b&b da 125 
a 167 €

2 The Oberoi Grand
Inaugurato nel 1888, questo 
hotel ricavato in una dimora 
coloniale britannica conserva 
il fascino d’epoca. Ottimo 
il ristorante interno Baan Thai, 
con piatti tipici thailandesi come 
lo yam phet yang, un’insalata 
di anatra arrosto, e il thalay 
yang, a base di aragosta 
grigliata, pesce al vapore, 
spiedini di gamberi, capesante 

300 anni fa. Il gelato Nolen 
Gurer a base di panna e 
jaggery (zucchero non raffinato) 
è imperdibile. Richiederlo a 
parte se si è optato per il buffet
Indirizzo: 10/3 Elgin Road, 4th 
Floor, Forum Mall, Calcutta
Tel. 0091.33.22.83.71.61
Web: speciality.co.in/oh!-
calcutta.html Prezzo medio: 30 €

5 Zaranj
Ristorante storico, situato 
accanto all’Indian Museum. 
Il piatto da provare è lo Zaranji 
Raan, il cosciotto d’agnello 
marinato. La preparazione 
richiede più di mezz’ora: 
meglio chiamare in anticipo 
per ordinarlo
Indirizzo: 26 Jawaharlal 
Nehru Road, New Market 
Area, Calcutta
Tel. 0091.33.22.49.55.72
Prezzo medio: 40 €

6 Aaheli 
Al ristorante dell’hotel Peerless 
si cena con tante piccole 
porzioni servite su vassoi, 
ciotole e piatti di ottone da 

scottate e tempura di calamari
Indirizzo: 5 Jawaharlal Nehru 
Road, Esplanade, Calcutta 
Tel. 0091.33.22.49.23.23
Web: oberoihotels.com/hotels-
in-kolkata
Prezzi: doppia da 110 a 145 €

3 Calcutta Bungalow
Sei camere in una casa privata 
degli anni Venti arredata con 
macchine per scrivere e oggetti 
di brocantage. Ogni stanza 
rende omaggio a un quartiere 
della città. Prenotare 
la Sahibpara, al secondo piano, 
ispirata alla zona coloniale, 
con una scenografica vasca da 
bagno in rame Indirizzo: 5 Radha 
Kanta Jeu Street, Calcutta
Tel. 0091.98.30.18.40.30 
Web: calcuttabungalow.com
Prezzi: doppia b&b da 62 a 90 €

mangiare
4 Oh! Calcutta
Si cena in un’atmosfera 
ovattata, con musica bengali in 
sottofondo. Un’accurata ricerca 
ha riportato sulla tavola ricette 
dei piatti tradizionali risalenti a 

inappuntabili camerieri in abito 
tradizionale. Chiedere come 
aperitivo un bicchiere di aam 
pora sarbat, succo di mango 
salato e speziato
Indirizzo: 12 Jawaharlal Nehru 
Road, New Market Area, 
Calcutta 
Tel. 0091.98.31.78.04.05
Web: peerlesshotels.com/the-
peerless-inn-kolkata
Prezzo medio: 45 €

visitare
7 Calcutta Botanic Garden
Fondato del 1787 dalla 
Compagnia delle Indie Orientali 
per coltivare il tè, ospita 12 mila 
piante appartenenti a 1.400 
specie diverse, tra cui un 
baniano gigante. Meglio 
visitarlo al mattino presto, 
con luce e temperature ottimali. 
Si trova accanto al molo 
d’imbarco della crociera 
Indirizzo: Shibpur, Howrah
Tel. 0091.91.67.32.31.35

8 Hazarduari Palace
Un monumentale palazzo 
in stile neoclassico ospita 
il museo di Murshidabad, 
con le testimonianze dell’epoca 
coloniale Indirizzo: Siraj 
Ud Daulah Road, Hazarduari, 
Murshidabad 
Tel. 0091.90.88.85.71.81

DOVE club  

Con DoveClub si naviga da 
Calcutta sulla Ganges Voyager, 
da settembre 2022 ad aprile 
2023: 8 giorni/7 notti, pensione 
completa ed escursioni da 3.800 
€ a persona in cabina doppia, 
voli e assicurazione esclusi. Plus 
DoveClub: upgrade da Signature 
Suite a Colonial Suite

IndIa

Le nostre scelte
PER IL VIAGGIO RACCONTATO IN QUESTE PAGINE SONO NECESSARI ALMENO DIECI GIORNI.

IL COSTO PARTE DA 4.200 € A PERSONA, ESCLUSI I VOLI INTERNAZIONALI

Fotografa il QR 
e scarica sul tuo 
smartphone 

una volta nella vita
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