
 

INDIA 
LE CITTÀ DEGLI DEI – VIAGGIO IN 

MAHARASHTRA & GUJARAT 
da € 2.800 

voli inclusi 

 

14 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 27 Ottobre 2021 al 16 Marzo 2022 

 
Viaggio in Maharashtra e Gujarat. Un itinerario insolito che  ci farà scoprire alcuni dei  tesori inesplorati dell’India. Visiteremo gli stati del 
Maharashtra e del Gujarat attraverso un viaggio indimenticabile. La porta d’ingresso del nostro itinerario sarà Mumbai capitale del Maharahstra, la 
città più esuberante e cosmopolita dell’India, che  si affaccia sul Mar Arabico. Visiteremo i luoghi celebri di Mumbai e la vicina isola di Elphanta che 
conserva un tempio-capolavoro dedicato al dio Shiva interamente scavato nel basalto. Voleremo su Aurangabad per visitare le grotte di Ajanta e di 
Ellora, autentici gioielli dell’arte indiana. Le  prime definite  come la Cappella Sistina dell’Asia, le seconde annoverate tra gli esempi di arte rupestre 
più spettacolari al mondo. Proseguiremo il nostro viaggio per  esplorare il Gujarat, territorio di conquista nel corso dei secoli sia dal nord che 
dall’ovest. La posizione geografica, la ricchezza del suolo,  lo spirito di iniziativa e tolleranza del suo popolo  hanno determinato il successo del 
Gujarat su scala nazionale. Lo stato, infatti, è secondo per reddito e crescita economica . Lo Stato del Gujarat è incastonato tra la  penisola indiana, 
il Pakistan ed il Mar Arabico. Offre una varietà artistica senza eguali in un paesaggio arido e  misterioso. Al confine con il delta dell’Indo, 
scopriremo le distese “lunari” del Kutch. Durante  la stagione monsonica, le  piogge  inondano a tal punto questa  penisola da separarla dal resto 
della terra ferma. Durante la stagione secca il terreno salmastro diviene così arido al punto da cristallizzare il sale in superficie e rendere il 
paesaggio irreale, quasi lunare. Qui vivono ancora comunità semi-nomadi dedite da secoli alla pastorizia,  che hanno mantenuto intatte le proprie 
tradizioni e l’artigianato. Attraverso questo tour visiteremo i villaggi tradizionali del Gujarat nei quali è possibile accedervi previo permesso 
rilasciato dalle autorità. Visiteremo inoltre l’antica capitale Ahmedabad, ricca di monumenti ed edifici di  architettura islamica, ma altri grandiosi 
siti archeologici, e di pellegrinaggio, ci attendono in questo tour. I meravigliosi templi di Palitan, il tempio di Modhera e molti altri ancora. Nel 
dettaglio, i luoghi imperdibili di questo viaggio: Grotte di Ajanta, Grotte di Ellora, Isola di Elephanta, Templi di Palitana, I villaggi del Kutch, Rann 
di Kutch con safari in jeep, Patan (Rani ki val), Tempio del sole di Modhera, Museo Calico di Ahmedabad. Un viaggio in Maharashtra e Gujarat  
richiede un buono spirito di adattamento per i lunghi trasferimenti su strade non sempre in ottime condizioni.  La cucina può risultare a volte 
molto speziata. Le sistemazioni alberghiere in alcuni luoghi, pur selezionando le  migliori disponibili, risultano essere al di sotto degli standard. 
 

Viaggio di gruppo esclusivo Go Asia, minimo 4 partecipanti, partenze dall’Italia / Partenze individuali ogni mercoledì 
dall’Italia 

La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica;   Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, 
su base camera doppia standard;    trattamento come da programma mezza pensione; trasferimenti, visite e ingressi come da  programma;   guida 
locale accompagnatore parlante italiano a supporto della guida locale parlante  inglese in Gujarat;    gadgets, etichette bagaglio e documentazione 
illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


