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HOLI & HOLA MOHALLA 

viaggio fotografico in India in occasione del  
Festival dei colori e del Festival dei Guerrieri Sikh 

dal 12/03/2019 al 24/03/2019 – massimo 7 partecipanti 
Organizzazione tecnica di States Express India 

 con il fotografo Stefano PENSOTTI  
www.stefanopensotti.com 

spensotti@alice.it 
 

 
 
Una proposta per un nuovo viaggio fotografico in India che combina il meglio del festival dei colori di Holi 
visto e fotografata nei villaggi delle campagne di Braj, regione vicino a Mathura, ed il festival Sikh di Hola 
Mohalla nel Punjab. I festeggiamenti in entrambi le location sono avvincenti e molto diversi, ragione per cui 
vi sarà la possibilità di realizzare più di un reportage. Oltre a questi due appuntamenti vi sarà anche tempo e 
possibilità di visitare i luoghi fotograficamente più interessanti di New Delhi, di Amritsar con il suo splendido 
Tempio d'oro, di giungere sino ad Agra per fotografare il romantico Taj Mahal, ed infine di recarci sino a The 
Beautiful City, Chandigarh di cui L'architetto svizzero Le Corbusier ha disegnato il piano urbanistico. 
 
Il festival di Holi è una delle feste più interessanti e più colorate che si celebrano in India. Celebra la fine 
dell’inverno e si celebra a partire dalla sera del Purnima, il giorno della luna piena, che cade nel calendario 
indù Vikram Samvat del mese di Phalguna, normalmente tra tra la fine di febbraio e la metà di marzo nel 
Calendario gregoriano. Nella regione del Braj intorno a Mathura, nel nord dell'India, i festeggiamenti possono 
durare più di una settimana. I rituali di Braj comprendono oltre il tradizionale gioco con i colori, anche un 
giorno in cui gli uomini vanno in giro con scudi per difendersi dalle donne che per l’occasione hanno il diritto 
di picchiarli scherzosamente sui loro scudi con dei bastoni. Durante Holi la regione di Braj si anima di artisti 
che cantano e danzano drammaturgie raffiguranti la vita di Lord Krishna, i templi e le case vengono 
magnificamente illuminate e decorate al fine di essere lo sfondo ideale per lo svolgimento della festa. 
 
Il Festival di Hola Mohalla è la celebrazione più importante della religione Sikh e uno degli eventi più 
straordinari del subcontinente indiano. E’ occasione di festa per i Sikh di tutto il mondo, e si svolge dopo il 
festival di Holi, il festival Hindu di primavera. Noi andremo a fotografarlo ad Anandpur Sahib, la città della 
felicità, situata nel distretto di Ropar in Punjab, il secondo luogo di culto più importante per la religione Sikh 
dopo il Tempio d’Oro di Amritsar. La fiera tenuta ad Anandpur Sahib è tradizionalmente un evento di tre 
giorni, ma i partecipanti restano ad Anandpur Sahib per una settimana, accampandosi e godendo di vari 
spettacoli di abilità e coraggio, e ascoltando musica e poesia. Per i pasti, i visitatori si siedono insieme ai 
guerrieri Sikh e mangiano il cibo vegetariano servito dalle cucine comunitarie della comunità Sikh. L'evento 
si conclude il giorno di Hola Mohalla con una lunga processione in stile militare vicino a Takht Sri Keshgarh 
Sahib, uno dei cinque seggi dell'autorità temporale dei Sikh. Protagonisti indiscussi della festa sono 
i Guerrieri Nihang, che indossano i caratteristici abiti blu abbinati a incredibili turbanti colorati. I guerrieri si 
sfidano a duello con le lunghe e affilate sciabole, ripercorrendo le gesta dei combattimenti del passato. 
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Viaggio fotografico 
Questo è la prima partenza per questo viaggio che propone sia il festival di Holi che quello di Hola Mohalla, 
una prima per un viaggio “speciale” che comunque non deluderà. In considerazione di ciò il viaggio verrà in 
primis proposto a fotografi che hanno già viaggiato con noi, al fine di garantire la riuscita del programma, e le 
iscrizioni verranno chiuse quanto prima per poterci dedicare al 100% all’organizzazione del programma in 
collaborazione con il nostro Fixer locale e con il nostro corrispondente in India States Express. Viaggio 
pensato e proposto come una spedizione fotografica per fotografare i due festival indiani più “fotogenici”, 
l’itinerario prevede ritmi che rendano possibile pensare, progettare e realizzare un ottimo lavoro fotografico 
dei partecipanti, programmando gli shooting e gli spostamenti al fine di utilizzare la miglior luce possibile 
della giornata per fotografare. Un’esperienza unica, trascorreremo assieme giornate utili al nostro fare 
fotografia ed instaurando un clima amichevole di collaborazione tra i partecipanti ed al fianco del tutor 
fotografico che vi aiuterà a ottenere in ogni momento i migliori risultati per il vostro progetto fotografico. Un 
programma slegato dai vincoli posti da un normale viaggio turistico, una possibilità unica per viaggiare e 
fotografare al meglio. Il programma di viaggio strutturato in modo di massimizzare il confronto diretto e 
continuo con il tutor su tutti i temi della fotografia renderà il workshop un’esperienza estremamente 
formativa. Nel corso del viaggio sono previste dei briefing preparatori che si svolgeranno in serata nel dopo 
cena: per prepararsi alle riprese del giorno successivo, per valutare il lavoro svolto. Questa proposta di 
viaggio fotografico nasce dalle esperienze dei numerosi viaggi che Stefano Pensotti ha compiuto in India sin 
dal 1995 e dalla felice collaborazione con il tour Operator States Express che ci metterà a disposizione un 
Fixer locale per poter essere e fotografare dove gli altri non arrivano. I partecipanti verranno contattati dal 
Fotografo Docente prima della partenza per avere tutte le informazioni logistiche in merito a bagagli, 
abbigliamento consigliato, attrezzature fotografiche e per prepararsi all’esperienza fotografica. Il viaggio è 
proposto sia agli appassionati di fotografia, siano esperti o principianti, che a fotografi professionisti che 
vogliano acquisire maggiore consapevolezza del proprio fare fotografia ed imparare come si progetta e 
realizza un reportage. È possibile la partecipazione di viaggiatori / accompagnatori non fotografi che 
vogliano “vivere a pieno” questa esperienza. Il Fotografo Docente da subito dopo l’iscrizione sarà a vostra 
disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio in merito a logistica del viaggio, attrezzatura fotografica e 
informazioni utili per il vostro progetto fotografico. Organizzazione tecnica e logistica di States Express India 
che dalla sua fondazione nel 1960 è divenuta negli anni uno dei tour operator leader per il turismo inbound 
nel subcontinente indiano specializzandosi nel turismo incoming per India, Nepal, Bhutan e Sri Lanka. States 
Express è riconosciuta dall’associazione internazionale dei trasporti IATA e approvata dal Ministero del 
Turismo del Governo dell’India (www.stateexpressindia.com). Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
contattare Stefano PENSOTTI mob 3388117138 - spensotti@alice.it   
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
day date program 

1  12/03/2019  ITALIA ‐ DELHI 

2  13/03/2019  DELHI 

3  14/03/2019  DELHI ‐ VRINDAVAN ‐ BARSANA ‐ VRINDAVAN 

4  15/03/2019  VRINDAVAN ‐ NANDGAON ‐ VRINDAVAN 

5  16/03/2019  VRINDAVAN ‐ BANKE BIHARI ‐ VRINDAVAN 

6  17/03/2019  VRINDAVAN ‐ AGRA 

7  18/03/2019  AGRA ‐ FATEHPUR SIKRI ‐ DELHI  

8  19/03/2019  DELHI – AMRITSAR  

9  20/03/2019  AMRITSAR ‐ ANANDPUR SAHIB  

10  21/03/2019  ANANDPUR SAHIB 

11  22/03/2019  ANANDPUR SAHIB – CHANDIGARH  

12  23/03/2019  CHANDIGARH ‐ DELHI   

13  24/03/2019  DELHI – ITALIA 
 
Nota 
E’ un viaggio per tutti coloro che vogliano conoscere l’India contemporanea, che siano comunque molto 
motivati e con buono spirito di adattamento, per abbandonarsi ai ritmi della realtà in cui si è ospiti alla ricerca 
di un incontro vero, quel tipo di incontro di cui l’antropologo e scrittore Marco Aime parla in molti dei suoi libri, 
una “vera” esperienza di viaggio in cui vedere gli aspetti più autentici di queste regioni, normalmente negati 
dai viaggi “tutto compreso”. Poiché le date delle feste vengono confermate anche solo con poche settimana 
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di anticipo, il programma potrà subire variazioni anche in corso di viaggio per ragioni tecnico-operative 
correlate al calendario delle celebrazioni dei due festival. In ogni caso sarà un’esperienza unica che ci darà 
modo di fotografare al meglio il caos di Holi e le celebrazioni marziali dell’Hola Mohalla. La precisa 
pianificazione degli spostamenti ci darà modo di realizzare un proficuo lavoro fotografico, visite e 
spostamenti saranno realizzati per utilizzare al meglio le prime ore della giornata e quelle che precedono il 
tramonto per fotografare con la miglior luce possibile. Il nostro Fixer in loco e lo staff della States Express in 
India faranno il possibile per risolvere qualsiasi contrattempo legato alla concomitanza dei due festival.  
 

 
 
Chi è il fotografo Docente 
Stefano Pensotti (www.stefanopensotti.com) nato nel 1959 a Casargo tra le montagne della Valsassina (LC) 
fotografo da 30 anni con esperienza pluriennale di fotoreportage all’estero. Suoi servizi sono stati pubblicati 
da numerose riviste italiane e straniere, il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre in tutta Italia. Ha 
pubblicato 10 volumi fotografici, editi da diversi editori in Italia, Francia, Libia ed Inghilterra. Sue opere sono 
conservate nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, della Fondazione 
Italiana per la Fotografia, dell’Archivio Fotografico Italiano di Castellana, della Galleria Melesi di Lecco. E’ 
vincitore del Premio Chatwin 2007 per il reportage fotografico, selezionato tra i migliori 100 autori al Travel 
Photographer Of The Year 2011 e premiato al Siena International Photo Award 2016. E’ rappresentato dalle 
agenzie fotografiche Marka di Milano e Age Fotostock. Di lui anno scritto Luigi Erba, Denis Curti, Roberto 
Mutti, Lanfranco Colombo, Gianfranco Arciero. Da 25 anni viaggia in Europa, Africa e Asia per la produzione 
di servizi fotografici o accompagnando piccoli gruppi di Viaggiatori. Per saperne di più web: 
www.stefanopensotti.com 
 
Pernottamenti  
Tutti i pernottamento sono previsti presso strutture prenotate, in camera doppia in Hotel categoria Turistica 
3* (singola a richiesta con pagamento di extra). Per i giorni 9 e 10 ad Anandpur Sahib è previsto 
pernottamento in Deluxe Tents (swiss tentes) presso il campo tendato dell’Hola Mohalla.  
 
Colazione, pranzo e cena 
Le prime colazioni sono previste presso le strutture, Hotel e campo tendato, prenotate nelle località in cui si 
pernotta. Per i giorni 3, 4, 5 a Vrindavan è compreso dal programma trattamento di mezza pensione, cena. 
Per i giorni 9 e 10 a Anandpur Sahib è compreso dal programma trattamento di pensione completa, pranzo e 
cena. Per i pranzi non compresi dal programma sono previste rapide soste in concomitanza con i pranzi 
degli autisti, i partecipanti provvederanno autonomamente presso ristoranti locali ove presenti o con snack e 
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frutta acquistati presso i tanti mercati che incontreremo quotidianamente. Per i pranzi i partecipanti 
provvederanno direttamente al loro pagamento in loco. Le cene non comprese dal programma sono previste 
presso i tanti ristoranti disponibili nei luoghi di pernottamento, i pagamenti delle cene verranno effettuati 
dall’accompagnatore attingendo da apposito fondo cassa in cui i partecipanti verseranno le loro singole 
quote. Questa scelta è motivata dalla necessità di essere svincolati per quanto possibile da orari rigidi e al 
fine di gestire i tempi del viaggio al meglio per quanto riguarda le attività fotografiche. 
 
Trasporti  
Per i trasporti a terra verrà utilizzato minibus privato a.c. con autista professionista. Il trasferimento da Delhi 
a Amritsar sarà effettuato con treno CC a.c. Chair Coach. Le ferrovie indiane sono tra i migliori lasciti della 
dominazione inglese, hanno 8 classi differenti, ma non su ogni treno. Ci sono due classi con poltrone tipo 
intercity e tre classi con cuccette con aria condizionata: queste sono il “lusso”. Poi le tre classi “popolari”. Per 
alcune delle visite ai villaggi ed ai templi sono previste delle facili camminate.  
 
Documenti necessari 
Occorre passaporto con una validità di almeno sei mesi e con una pagina bianca. Utile portare un altro 
documento con foto e in corso di validità, carta identità no patente, fotocopie del passaporto e 4 fotografie 
recenti. E’ necessario il visto di ingresso ottenuto in Italia, contattateci per avere informazioni in 
merito alle modalità di richiesta on line del E-Visa. L’agenzia Finalviaggi di Luky Tour (www.finalviaggi.it - 
eugenia@finalviaggi.it) sarà lieta di fornirvi Supporto diretto e veloce per la richiesta del visto per L’India. Nel 
caso acquistiate i volo dall’agenzia Finalviaggi, con la stessa potrete espletare le pratiche per l’ottenimento 
del Visto per l’India. In altro caso possibile richiedere l’E-Visa tramite La Vistonline, agenzia di Servizi che 
opera da 20 anni nel settore. Con Vistonline possibile richiedere E-VISA on line ad un costo di circa 60 Euro. 
Per modalità vedere alla pagina web https://www.vistonline.it/visto-india/ 
 
Spese da sostenere in India 
Tutti i pagamenti da effettuarsi in India (pranzi e cene, eventuali permessi fotografici, mance, etc) citati nel 
programma verranno effettuati dal Fotografo Docente attingendo da apposito fondo cassa in cui i 
partecipanti verseranno le loro singole quote. Si deciderà un importo uguale per tutti i partecipanti per le 
mance da distribuire al termine del viaggio all’interprete ed agli autisti. 
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Numero dei partecipanti 
E’ un viaggio fotografico con particolare programma che unisce i due festival di Holi & Hola Mohalla e dai noi 
mai proposto prima. In considerazione di tale fatto il viaggio sarà realizzato con un numero massimo di 7 
partecipanti. L’iscrizione al viaggio sarà possibile anche per accompagnatori non fotografi. A tutti i 
partecipanti verranno inviate precise informazioni in merito a logistica, attrezzature fotografiche e programma 
di dettaglio del viaggio. Sarà cura del Fotografo Docente contattare i singoli partecipanti prima della partenza 
al fine di chiarirne ogni dubbio in merito a logistica e info fotografiche. 
 
Condizioni individuali di partecipazione 
Il viaggio si svolgerà con un numero massimo di 7 partecipanti 
 
• Quota base con 6 partecipanti €uro 1700.00 
 
Per l'iscrizione al viaggio è previsto versamento caparra confirmatoria di 700 €uro al Tour Operator States 
Express entro e non oltre il 15 Dicembre 2018. Il versamento a saldo della quota di partecipazione (1000 
€uro) sarà effettuato direttamente all'arrivo a Delhi in India. 
 

 
 
La quota base comprende  
• Costi di viaggio del Fotografo Docente dall'Italia  
• assistenza logistica e fotografica prima della partenza, per prepararsi all’esperienza 
• breve bibliografia di inquadramento India del Nord - Holi & Hola Mohalla Fair 
• assistenza fotografica durante il viaggio  
• Fixer - interprete locale per tutto il programma 
• transfert dall’aeoroporto in arrivo e partenza  
• pernottamenti in hotel categoria 3* nelle località di Delhi, Vrindavan, Agra, Amritsar, Chandigarh 
• pernottamenti in Deluxe Tents (swiss tentes) a Anandpur Sahib presso il campo tendato dell’Hola Mohalla.  
• tutte le prime colazioni negli hotel / campo tendato prenotati 
• trattamento di mezza pensione, cena, per i giorni 3, 4, 5 a Vrindavan 
• trattamento di pensione completa per i giorni 9 e 10 a Anandpur Sahib 
• trasporti a terra per 11 giorni come da programma con minibus a.c. privato e autista professionale  
• trasferimento da Delhi a Amritsar con treno CC a.c. Chair Coach  
• documenti di viaggio.  
• Gruppo riservato su facebook per tutoring post-workshop  
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La quota base non comprende  
• Voli internazionali  
• Visto di ingresso 
• assicurazione medico bagaglio (obbligatoria)  
• assicurazione annullamento (consigliata) 
• Attrezzature fotografiche, notebook e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività fotografiche  
• tutte le bevande alcooliche ai pasti  
• Biglietti di ingresso per macchine fotografiche e videocamere quando richiesto  
• Mance e spese personali  
• Quanto non menzionato nella sezione “La quota base comprende” 
 
Stima delle spese da sostenere in India  
Per tutti i servizi acquistati direttamente in loco, per pranzi e cene, mance, permessi fotografici, etc. è 
prevista una spesa per partecipante stimata in circa € 100,00  
 
Voli internazionali  
Il volo dall'Italia all'India è a carico dei partecipanti che saranno liberi di acquistarlo nella modalità che 
preferiscono, nel caso provvediate in autonomia vi prego volermi inviare al più presto estremi dello stesso 
(volo - data - orari). l’agenzia FINALVIAGGI (www.finalviaggi.it - eugenia@finalviaggi.it) sarà a vostra 
disposizione per trovare la soluzione migliore per il vostro volo. Il Fotografo Docente Stefano Pensotti partirà 
da Milano con il seguente volo Alitalia: volo Milano – Delhi Alitalia a 535 Euro (maggio 2018) 
 
AZ2037 12/3/19 MPX - FCO 11:05 - 12:20 
AZ0770 12/3/19 FCO - DEL 14:15 - 02:05 + 1 
AZ0769 24/3/19 DEL - FCO 03:55 - 08:15 
AZ2032 24/3/19 FCO - MPX 13:05 - 14:15 
 
Assicurazioni annullamento e medico-bagaglio 
Il pacchetto viaggio del Tour Operator States Express non prevede Assicurazione Medica di viaggio, per cui 
essendo l’India un paese extra CEE, non sono operative le convenzioni in materia di copertura sanitaria 
valide per l'Unione Europea. Pertanto per partecipare al viaggio è obbligatorio sottoscrivere apposita 
Assicurazione Medica di viaggio. Con l’agenzia Finalviaggi potrete sottoscrivere Assicurazione Medica di 
viaggio, assicurazione medica Europ Assistance per l’India con massimale spese mediche fino 200.000 Euro 
e copertura del bagaglio a 94.00 Euro (possibile ridurre il costo abbassando i massimali o togliendo la 
copertura sul bagaglio). Possibile acquistare on-line polizza di assicurazione come quella di Viaggi Sicuri 
"Assicurazione Medica e Bagaglio Oro" (www.viaggisicuri.com) Sullo stesso sito possibile sottoscrivere 
Assicurazione annullamento. Contattateci saremo lieti di offrirvi tutte le indicazioni in merito e tramite 
l'Agenzia Finalviaggi di Luky Tour S.r.l. di fornirvi le migliori quotazioni in merito e tutta l'assistenza 
necessaria. 
 

 



 

 
States Express India © Stefano Pensotti 

 
 

Prenotazione viaggio fotografico 
Le prenotazioni per partecipare al viaggio fotografico dovranno pervenire all’organizzazione al più presto. Si 
prega di volerci inviare e-mail comunicando: 
 
• Nome e cognome 
• Città di provenienza 
• Recapito telefonico  
• E-mail 
• Sistemazione richiesta, se in camera doppia o camera singola 
• Informazioni in merito a livello, esperienza fotografica, attrezzatura fotografica 
 
Vista la particolarità della proposta è richiesto versamento di €uro 200.00 per la riservazione del posto. In  
caso di annullamento della partecipazione questo primo versamento non verrà restituito. Una volta raggiunto 
il numero minimo di partecipanti ti contatteremo per procedere con la conferma definitiva e il pagamento 
della seconda parte di caparra confirmatoria pari a 500 €uro. La caparra confirmatoria (200 + 500 = 700 
€uro) che dovrà essere interamente versata entro il 15 Dicembre 2018. Dopo l’iscrizione, ai partecipanti 
saranno date informazioni dettagliate sul programma di viaggio, incluso l’itinerario giorno per giorno, e tutto il 
supporto necessario per prepararsi al meglio al viaggio. Il saldo della quota di partecipazione verrà versato 
in contanti in arrivo a Delhi in India. All'atto dell'iscrizione al viaggio ai Signori Partecipanti sarà richiesto di 
firmare modulo di esonero responsabilità. Per modalità di iscrizione, versamento caparra confirmatoria e 
saldo quota di partecipazione, si prega voler contattare l’organizzazione. 
 
Informazioni 
Per maggiori informazioni, prenotazioni e per rimanere 
informati sul viaggio non esitate a contattarci o ad iscrivervi 
alla nostra newsletter dal sito 
www.grandiviaggifotografici.com 
 
Stefano Pensotti 
www.stefanopensotti.com 
spensotti@alice.it 
cell. 3388117138 
 
Alessandro Beconi  
www.grandiviaggifotografici.com  
info@grandiviaggifotografici.com  
cell. 3333781294 
cell. 3479455420 
 
 
 
 
 
 


