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Darjeeling e il tè del Sikkim
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Interminabili distese verdi ai piedi della catena dell'Himalaya; cieli di un azzurro profondo,
torrenti che tagliano le piantagioni. Non è certo facile godere altrove dei panorami che si
aprono di fronte agli accoglienti lodge previsti da questo viaggio. Oggi l'India è il maggior
produttore mondiale di tè, dalla sua indipendenza la produzione è cresciuta del 250%, ma
circa i 2/3 sono ancora consumati all'interno del Paese.
Benché la coltivazione di massa sia iniziata solo con l'arrivo della British East India Company,
documenti archeologici fanno risalire il consumo di tè al 500 a.C. Delle 3 principali regioni in
cui si cresce questa pianta, Assam, Darjeeling e il Nilgiris, quella di Darjeeling è la più nota. I
terreni fertili e spioventi che circondano la città e il suo clima mite hanno reso la regione
perfetta per la coltivazione della pianta del tè. Le stesse caratteristiche la imposero anche
come una delle mete di villeggiatura preferite da governanti e nobiltà indiana.
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È interessante muoversi tra le strade pulite della cittadina e conoscere le operaie delle
piantagioni (la maggior parte della mano d'opera del tè è infatti composta da donne).
Saranno sempre piacevoli i "Tea Tour" nelle piantagioni, così come non mancheranno di
stupire le escursioni con le quali si conoscerà la vita dei villaggi tradizionali.
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IL VIAGGIO. Darjeeling e il tè del Sikkim. Itinerario: Italia, Delhi, Bagdogra, Lankapara,
Jaldapara Wildlife Sanctuary, Dam Dim Tea Estate, Glenburn Tea Estate, Darjeeling,
Bagdogra, Delhi, Italia. Durata: 12 giorni, 11 notti. Partenze: con Talent dall'Italia il 26 marzo
e il 30 aprile 2010 (min. 10 pax). Individuali venerdì: quote: a partire da 3.010 euro (2/3
pax). Le quote comprendono: voli in classe economica (Etihad Airlines - Classe M) o altro
vettore IATA; trasferimento da e per l'aeroporto di Delhi; trasporti interni in India;
assistenza 24h da parte del corrispondente in India; pernottamenti e pasti, tutte le attività e
ingressi ai Parchi e visite come da itinerario; guida parlante inglese.
Con questo viaggio si conoscerà una regione splendida dell'India e si scoprirà la Dam Dim
Estate di Lankapara, la Glenburn Tea Estate e le piantagioni di Darjeeling, i processi di
raccolta e lavorazione nelle factory, i mille aromi sprigionati durante le degustazioni. Ma si
visiterà anche il Jaldapara Wildlife Sanctuary e la Buxa Tiger Reserve, il villaggio Shikari-Dura
e gli edifici storici di Delhi.
Info:
www.viaggiinavventura.it
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