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India
non solo Taj Mahal

Destinazione dall’appeal turistico in continua crescita, l’India riserva
al viaggiatore innumerevoli meraviglie, alcune delle quali ancora
tutte da scoprire, come il sito di Kajurhao o le grotte di Allanta
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e numerose attività promozionali
trainate dal marchio “Incredible India” messe in atto in Italia hanno
contribuito sensibilmente al rinnovamento dell’oﬀerta turistico-ricettiva del Paese. Un processo ispirato al concetto slow
anche nel sociale, nel rispetto delle tradizioni antiche. Ora l’India è una destinazione turistica sempre più richiesta dal
mercato internazionale che si concentra
però sulle destinazioni e sulle location
più note, dimenticando che nel Paese ci
sono siti meno conosciuti ma altrettanto
ricchi di arte, storia e cultura, come ricorda il ministro del turismo Indiano Alphons JK «tutti parlano del Taj Mahal, ma
abbiamo anche siti incredibili come Kajurhao – un complesso di 82 templi, molti dei quali sono ancora intatti e con
un’architettura spettacolare – le grotte di
Allanta e di Allora e Sarna, il luogo in cui
il Buddha pronunciò il suo primo sermone. Il Tempio del Sole è davvero un monumento che lascia senza ﬁato, davanti
ad esso si resta attoniti e ci si chiede come sia stato possibile realizzare un’opera
simile... Da visitare ci sono, inoltre, 300
forti nel Maharastra, molti sono sul mare,
senza dimenticare la regione dell’Assam
con i suoi villaggi disseminati lungo il ﬁume Brahmaputra. Altra opportunità turi-

stica sono i viaggi in treno, per esempio,
il Palace on Wheels e il Maharastra Express. Esistono in tutto cinque treni di
lusso che coprono le principali destina-

God’s Own Country

Situato su una stretta striscia della costa sud occidentale dell’India, il Kerala
è lo stato indiano con il tasso di alfabetizzazione più elevato. A questo proposito SE Reenat Sandhu ambaciatrice
dell’India in Italia ha detto: «la nostra
India è alla porta di grandi risultati, in
pochi anni diventeremo una società
completamente alfabetizzata. Dobbiamo alzare il livello e puntare a diventare una società pienamente istruita».
Aﬀacciato sul Mar Arabico, il Kerala
possiede una linea costiera di 580 km,
di spiagge sabbiose. La spiaggia di Kovalam nei pressi di Thiruvananthapuram, è stata una tra le prime spiagge
del Kerala ad attirare i turisti internazionali.
ll Paese è noto anche per le catene
montuose e per alcuni tra i maggiori
parchi nazionali popolati da fauna selvatica. Riserve naturali d’importanza
strategica sono il parco nazionale di
Periyar a Thekkady e il Parco nazionale di Eravikulam, e le ormai note Houseboats.
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zioni indiane. Per gli sportivi c’è, invece,
la possibilità di praticare alpinismo estremo e trekking, sia in pianura che in montagna, mentre per chi cerca una vacanza
all’insegna del benessere, vale la pena ricordare che ci troviamo nella patria dell’Ayurveda e dello Yoga».

Kerala, meta pluripremiata

Nel Sub Continente ci sono Stati particolarmente attivi sul fronte dell’iniziative
turistiche e premiati con alti riconoscimenti a livello internazionale. Tra questi
spicca il Kerala: con ben nove premi assegnati in occasione del recente Kerala
Travel Mart (KTM). Praticamente un record. La motivazione del riconoscimento
viene data ancora dal ministro: «Lo stato
del Kerala, pioniere del turismo odierno,
si distingue per innovazione e strategie
rese possibili grazie anche a un’eﬃciente
organizzazione marketing e allo sviluppo
della ricettività, ad opera principalmente
di privati che, incoraggiati e sostenuti dal
governo, procedono con rapidità e impegno». Vale la pena sottolineare che questa sinergia ha consentito al Paese di riprendersi dall’ultimo devastante monsone: in appena un mese sono state portate a termine le opere di ripristino scongiurando così l’annullamento del KTM,
annullamento che avrebbe avuto gravi
conseguenze dal momento che era attesi
1500 visitatori dal mondo.

Dall’Ayurveda il segreto dell’equilibrio
e del benessere

Vivere sano signiﬁca vivere in armonia con la natura, il proprio
io e con l’ambiente sociale in cui si è inseriti. Obiettivo che si
raggiunge integrando mente, corpo e anima. L’Ayurveda, antica
ﬁlosoﬁa e pratica di guarigione indiana, opera in questo senso,
attraverso un approccio olistico che considera tutti aspetti, ﬁsici, emotivi e spirituali, del benessere. Non si tratta solo di una
cura ma di uno stile di vita.
ll turismo della salute, promosso soprattutto dai sistemi di medicina tradizionale come, appunto l’Ayurveda, è molto praticato nello Stato e attira un numero sempre crescente di turisti.
L’incoming del turismo medico si deve alla combinazione di diversi fattori: gli alti costi di assistenza sanitaria nei paesi indu-

strializzati, la facilità e la convenienza dei viaggi aerei, il miglioramento della tecnologia e gli standard di cura in India.
Tuttavia, la recente crescita dilagante del turismo medicale ha
messo in apprensione il governo che sta valutando l’introduzione di un sistema di classiﬁcazione degli ospedali e delle cliniche, per oﬀrire ai turisti maggiori garanzie sotto il proﬁlo della sicurezza e della qualità delle cure proposte.

Come: arrivare

Linee aeree:
• Air India da Milano e da Roma via
Nuova Delhi e Mumay
• Air Italy da Milano e da Roma via
Delhi e Mimbai
• Alitalia da Roma via Nuova Delhi
• Linee aeree del Golfo da Roma e da
Milano: Katar Airways, Emirates
Visto: ottenibile online
info: www. keralatourism.org
mastermeeting.it
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