
 

INDIA 
LE CITTÀ DEGLI DEI 

da € 2.920 
voli inclusi 

 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 21 Ottobre 2020 al 31 Marzo 2021 

 
Un itinerario che offre la possibilità di visitare le celebri grotte di Ajanta e di Ellora nello stato del Maharashtra, vero gioiello 
dell’arte rupestre indiana, per poi esplorare una regione poco toccata dagli itinerari turistici, il Gujarat, territorio di conquista nel 
corso dei secoli sia dal nord che dall’ovest. Crogiuolo di culture e commercio, i suoi abitanti hanno sviluppato doti di iniziativa e di 
tolleranza che in passato hanno consentito la nascita di una classe media agiata, formata da mercanti e artigiani. Lo Stato del 
Gujarat si affaccia sul Mar Arabico e connette la zona costiera immediatamente a nord di Mumbai con le distese quasi lunari del 
Kutch, confinante con il delta dell’Indo, che durante la stagione dei monsoni si trasforma in una sorta di isola separata dal resto 
della terraferma. Qui vivono ancora comunità semi-nomadi dediti da secoli alla pastorizia. L’antica capitale Ahmedabad è ancora 
oggi uno dei maggiori centri industriali e commerciali dell’India, ricca di monumenti ed edifici di  architettura islamica; ma molti 
altri sono i siti archeologici e di pellegrinaggio di gran rilievo religioso e culturale come i meravigliosi templi di Palitana. Il viaggio 
richiede un buon spirito di adattamento per i lunghi trasferimenti su strade non sempre in ottime condizioni e per la cucina che 
può risultare a volte molto speziata e per le sistemazioni alberghiere che in alcuni luoghi, pur selezionando le  migliori disponibili 
risultano essere al di sotto degli standard. 
 
Viaggio  di gruppo  minimo 4  partecipanti, partenze  dall’Italia / Partenze individuali ogni mercoledì dall’Italia 

(quote su richiesta) 

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. 

 
 


