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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa::  colori del gujaratcolori del gujaratcolori del gujaratcolori del gujarat    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

Ahmedabad • Dasada • Rann of Kutchh • Gondal • Sasan Gir • 
Palitana • Vadodara 

 

Viaggio di 13 giorni:  Regione dai paesaggi drammatici, le ondulate colline Aravalli e 
le immense saline del Kutch; le tribù  con i loro gioielli ed abiti colorati; il grande 
tempio Jain a Palitana e l’architettura pionieristica del 20°secolo di Ahmedabad. Un 
incontro con arte, natura, storia e cultura di una regione al di fuori delle rotte turistiche.  
Un viaggio in un’India ancora autentica 
 
 

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Partenze di gruppo min. 4 a date fisse  
2018: 29/10 • 12/11 • 22/12 • 28/12 
2019: 04/02 • 18/02 • 10/03 • 28/10 • 11/11 • 21/12 • 27/12 
 
 

gg Itinerario  

 

Hotels   Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 20 aprile 2019 

    
Partenza gruppo min. 4  € 2.120 
Suppl.to partenza 22dic € 862  e 28dic € 642 

Partenza individuale min. 2 € 1.725 
Suppl.to singola € 450 

 

Supplementi obbligatori 

Assicurazione Annullamento: 2,7%  

Visto India : US$ 82 

Tasse aeroportuali: € 390 

1 ITALIA����AHMEDABAD The Pride 

2 AHMEDABAD The Pride 

3 AHMEDABAD- Adalaj - Modhera - Patan-DASADA Rann riders 

4 LITTLE RANN OF KUTCCH Rann riders 

5 DASADA-BHUJ Kutch Safari Lodge 

6 RANN OF KUTCCH Kutch Safari Lodge 

7 BHUJ-GONDAL Orchard Palace 

8 GONDAL- Junagadh -SASANGIR  Lion Safari Camp 
Servizi Inclusi 

9 SASANGIR-Somnathpur-PALITANA Nilambag Palace   compagnia aerea:   Emirates, fino ad esaurimento posti. 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
Hotels: come a lato indicato o similari 
Pasti inclusi: Pensione completa per partenze gruppo. Per 
partenze individuali, pensione completa a Dasada e Sasangir, 
prima colazione altrove.  
guide:  Accompagnatore locale in italiano partenze gruppo. Locali 
in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese per 
partenze individuali 

10 PALITANA Nilambag Palace   

11 PALITANA-Lothal-VADODARA The Gateway 

12 VADODARA - AHMEDABAD  

  13 AHMEDABAD ����ITALIA 

  

     
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 78+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 

Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 

          
       
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Emirates in classe “T”, fino ad esaurimento 
posti.  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra 
o richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati come 
extra in supplemento. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

• Trattamento di pensione completa, bevande escluse per partenze 
gruppo. Per partenze individuali, pensione completa a Dasada e 
Sasangir, prima colazione altrove.  

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Jeep Safari a Dasada e Sasangir 

• Permessi per la visita ai villaggi tribali 

• Guida-escort in italiano per partenze gruppo 

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese 
per partenze individuali 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 380 quotate da Crs, ad (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• Kit da viaggio 

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale e Wi-Fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 
Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò che 
è possibile fare e può essere abbinato ad altre escursioni e 
soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni agli 
hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura  
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IIttiinneerraarriioo::    
 
1° ITALIA����AHMEDABAD 
Viaggio aereo con voli di linea. Arrivo in nottata ad Ahmedabad. 
Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. Pernottamento. 
2° AHMEDABAD 
Giornata dedicata alla visita della città legata ai ricordi Gandhi e 
alla lotta per l’indipendenza. Una frenetica metropoli che oltre le 
moschee della citta’ vecchia  ospita uno dei piu bei musei al mondo di 
tessuti (serve la prenotazione con anticipo) ed edifici costruiti da Le 
Corbiusier. Interessante, Sabarmati Ashram fondata, nella sua città 
natale, dal Mahatma Gandhi nel 1917 ed è stato il punto di partenza 
della sua famosa Marcia del Sale nel 1930.  
3° AHMEDABAD- Adalaj - Modhera - Patan -DASADA 
Partenza la mattino con il vostro autista personale per Adalaj che 
conserva il più raffinato pozzo a gradini di tutto il Gujarat edificato 
nel 15°secolo. Proseguimento per il Tempio del Sole di Modhera con 
la sua atmosfera speciale e Patan, l’antica capitale del Gujarat, 
patria dei famosi tessitori di sera Patola. Arrivati a Dasada, 
sistemazione al Rann Riders, cottages semplici dove l’uso dei materiali 
locali ricrea l’aspetto del villaggio, in fatti, assomigliano alle case 
Kooba della comunità Bajania di Dasada e le case bhunga del 
Rabaris di Kutch, decorati e con specchi, fango-intonaco di lavoro e 
ricami. 
4° LITTLE RANN OF 
Giornata dedicata all’esplorazione nel Piccolo Rann of Kutch, uno dei 
più grandi santuari naturalistici dell’India, un deserto salino dove 
avvistare in particolare gli asini selvatici in via di estinzione e stormi di 
fenicotteri, sulle piatte terre ricche di sale.  
5° DASADA – BHUJ  
Lungo trasferimento a Bhuj, attraverso i villaggi, le saline e parti 
desertiche. Durante il percorso sosta al palazzo in riva al lago a 
Halvad. Le 'paliyas' (lapidi) ricordano le sanguinose battaglie 
combattute ed evocano i ricordi di donne che hanno commesso il 'sati' 
per proteggere il loro onore. Sistemazione in albergo. 
6° RANN OF KUTCHH 
Giornata dedicata all’esplorazione dei variopinti villaggi delle 
affascinanti tribù indù del Ahir e Rabari nonché i villaggi musulmani 
del Muthwas e Jaths. Hanno una ricca tradizione artistica e sono 
rinomati per i loro meravigliosi tessuti di seta ricamati, gioielli e le 
case di fango elaborate con intarsi di specchi. Nel corso degli anni 
poco è cambiato nella vista di queste persone semi-nomade e 
l’allevamento rimane la loro principale fonte di reddito. 
7° BHUJ – GONDAL  
Continuazione del viaggio per l’affascinante città di Gondal, 
circondata da campi di grano e di cotone. Visita del Palazzo 
Naukana. Sistemazione Al Gondal Orchard Palace, la foresteria del 
Palazzo Huzoor dove la famiglia reale mantiene anche la sua 
collezione di circa 30 auto d’epoca, una delle più belle collezioni in 
India. 
8° GONDAL - Junagadh – SASANGIR  
Trasferimento al parco nazionale di Sasangir. Sosta a Junagadh, una 
antica città dove sono stati trovati editti dell’imperatore Ashoka incisi 
sulla roccia durante il 3°secolo a.C. Visita del tempio prima di 
continuare per Sasan Gir, l’ultima dimora rimanente del leone asiatico. 
Sistemazione in albergo. 
9° SASANGIR – Somnathpur – PALITANA  
Al mattino jeep safari nel parco. Nel pomeriggio partenza per il 
tempio di Somnathpur, sulle rive del mar arabico, un esempio perfetto 
della antica architettura dei templi indiani.  I suoni dei canti sacri, 
campane e tamburi durante la cerimonia Aarti vi trasporterà in un 
nuovo mondo spirituale. Al termine proseguimento per  Palitana. 
Sistemazione in albergo. 
 
 

 
10° PALITANA 
Molto presto al mattino partenza per il complesso di templi giainisti di 
Palitana, che si trova in cima ad una collina. Per raggiungere gli 836 
templi, dove si adorano 11.000 divinità, si devono salire 3750 gradini 
(sono a disposizione le portantine). La cima della collina è  una vera 
città di templi di squisita bellezza che abbracciano un periodo di 900 
anni. 
11° PALITANA-Lothal-VADODARA 
Partenza al mattino per il sito archeologico di Lothal, con alcuni tra i 
più importanti resti archeologici del periodo Harappa.  Più tardi 
proseguimento per Vadodara, conosciuta come Baroda, un tempo 
capitale di uno dei più potenti e ricchi stati dell’India che conserva 
alcuni magnifici palazzi del 19°secolo. Sistemazione in albergo.  
12°  VADODARA– AHMEDABAD    
Escursione al parco archeologico Champaner-Pavagadh, un sito 
inserito nel 2004 nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il 
sito comprende fortezze, templi, moschee, mausolei, padiglioni, pozzi 
e cisterne; la Jami Masjid, costruita intorno al 1523, è considerato la 
più alta espressione dell’architettura indo-saracena  del 16 ° secolo. 
Al termine continuazione per Ahmedabad. Sosta in hotel (no camera) 
In tarda serata trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro 
personale locale.  
13° AHMEDABAD  ���� ITALIA 
Viaggio aereo con voli di linea . Arrivo  previsto in giornata  


