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Associazione ONLUS fondata nel 1992 per promuovere e sostenere il lavoro di Child In Need Institute (CINI), organizzazione che 

offre servizi sanitari, educativi e sociali di base a mamme e bambini svantaggiati a Calcutta e in altre parti dell’India, in 

collaborazione con agenzie governative e non governative indiane e internazionali 

 

VIAGGIO a Calcutta 
Visita alla sede e ai progetti di CINI INDIA  

 

- 6 febbraio, venerdì: partenza dall’Italia in serata. 

- 7 febbraio, sabato: arrivo nel pomeriggio e sistemazione alla guest house di CINI. Cena 

presso CINI. 

- 8 febbraio, domenica: visita turistica di Calcutta, templi di Belur Math e Dakshineswar,  

Victoria Memorial, mercati. Pranzo in un ristorante tipico in centro e cena a CINI. 

- 9 febbraio, lunedì:  visita dei villaggi rurali a sud di Calcutta nei quali si sviluppa il progetto 

‘Adotta una mamma’, con possibilità di incontrare le mamme sostenute a distanza. Pranzo al 

sacco, cena presso CINI. 

- 10 febbraio, martedì: partenza per il tour del Parco Nazionale di Sundarbans, dichiarato 

patrimonio mondiale dall’UNESCO. Il Sundarbans è la più grande foresta di mangrovie del 

mondo e si trova nel delta del fiume Gange; il parco ospita circa 700 tigri del Bengala (stima 

del 2004) e molti altri animali come coccodrilli, delfini, scimmie, cervi e diversi uccelli. Si 

parte al mattino con un pulmino da CINI e, dopo circa 120 Km, si traghetta sull’isola di 

Gosaba. Da qui inizia la navigazione nei numerosi canali . Pranzo, cena e pernottamento sono 

compresi. 

- 11 febbraio, mercoledì:  visita della Tiger Reserve e ancora navigazione lungo i canali tra le 

mangrovie. Pranzo sulla barca.  Ritorno a Calcutta in serata e cena a CINI.  

- 12 febbraio, giovedì: Clinica del Giovedì a CINI. Vedrete arrivare moltissime mamme con i 

loro bambini per le visite mediche e le vaccinazioni. E’ un turbinio di sari colorati e di bambini 

bellissimi che vi coinvolgerà moltissimo. A seguire visita centri di formazione di CINI nei pressi 

della guest house. Pranzo e cena presso CINI. 

- 13 febbraio,venerdì : visita a Calcutta all’unità urbana CINI Asha (con possibilità di incontrare 

i bambini di strada sostenuti) e alle case rifugio per i bambini di strada distribuite in varie 

zone strategiche della città: vicino alla stazione e negli slums. Visita alla casa ed alla tomba di 

Madre Teresa  di Calcutta. Pranzo presso CINI Asha, cena in un ristorante tipico in centro. 

- 14 febbraio,sabato: partenza per l’Italia con arrivo in serata. 
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Viaggio per un minimo di 10 persone. Quota: 1.250 Euro 

 

La quota COMPRENDE: 

- Volo A/R da Milano o Roma per Calcutta 

- Assicurazione 

- Vitto e alloggio nella guest house di CINI 

- Tour del Sundarbans 

- Trasporti 

 

La quota  NON COMPRENDE: 

- Visto d’entrata in India 

- Supplemento per camera singola (70€ in più totali) 

- Supplemento per partenza altro aeroporto (circa 100€) 

- Ristoranti 

- Eventuali extra 

- Mance 

- Tutto ciò non esplicitamente elencato nella sezione: ‘La quota  COMPRENDE’ 

 


