
Il Gujarat è lo Stato dell’India nordoccidentale 
che confina col Pakistan e si affaccia a Sud sul 
Mare Arabico. Terra di confine ma non solo: 
“terra di tradizioni e contraddizioni”. Questo 
Stato, infatti, è il primo nello sviluppo industriale 
dell’India moderna ed accanto ai suoi grandi 
insediamenti industriali, convivono in modo 
straordinario, stili di vita arcaici legati a 
numerose minoranze etniche. Visitare queste 
tribù sparse nei vari villaggi, essere accolti dai 
loro sorrisi e dalla bellezza delle loro tradizioni, 
rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato. 
Il Gujarat è un’India diversa, coloratissima e 
profondamente religiosa.

PUNTI FORTI:

● Sabarmati Ashram

● Sun Temple

● Little Rann of Kutch

● Villaggi rabari

● Naughan e Adi Chadi

● Sasan Gir Lion

● Palitana



GIORNO 1   
VOLO PER L’INDIA
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco, partenza con volo di linea verso Delhi. 

GIORNO 2      
ARRIVO AHMEDABAD
All'arrivo incontro con il personale del nostro staff per le presentazioni. Successivamente trasferimento in hotel. 
Ahmedabad custodisce mirabili esempi di architettura indo-saracena ed è celebre per ospitare il Sabarmati Ashram, 
fondato dal Mahatma Gandhi nel 1915. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3   
AHMEDABAD
La mattina è dedicata alla visita della città. La Moschea di Ahmed Shah, costruita nel 1914, è una delle più antiche ed 
è stata edificata là dove sorgeva un tempio jainista. La Jama Masjid, costruita nel 1423 con i materiali ricavati dalla 
demolizione di un tempio jainista, è stata pesantemente danneggiata dai vari sismi che hanno caratterizzato la storia 
del Gujarat. Non può mancare una tappa al celebre Sabarmati Ashram, appena fuori città, che fu la base da cui 
Gandhi organizzò la lotta per l’indipendenza. Proprio da qui il Mahatma intraprese la “marcia del sale” nel marzo del 
1930, per opporsi al monopolio britannico sulla produzione e commercio del prezioso elemento. Le stanze in cui 
alloggiava Gandhi, semplici e spoglie, sono oggi state trasformate in un piccolo museo. Cena e pernottamento in 
hotel.

GIORNO 4
AHMEDABAD-PATAN/MOHDERA-BAJANA (241km)
Dopo la colazione partenza per Modhera e visita dello splendido Sun Temple costruito dal re Bhimdeva I all’inizio del 
XISecolo. Questo tempio con le sue raffinate sculture decorative è una delle piú belle espressioni dell’architettura 
indiana. Proseguimento per Patan dove si trova il più sontuoso baoli, “pozzo a gradini”, del Gujarat. Visita di 
Rani-ki-vav, un pozzo-palazzo a gradini restaurato che offre alcune delle sculture più belle del Gujarat. La grandiositá 
del pozzo è veramente uno spettacolo da non perdere. Al termine proseguimento per Dasada (Bajana) piccolo 
villaggio ai bordi del Rann di Kutch il vasto deserto di sale che si estende a nord del Gujarat al confine con il 
Pakisthan. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5
BAJANA-BHUJ (276km)
Dopo la colazione faremo un’escursione al Little Rann of Kutch, safari fotografici dove incontrerete una varietà di 
antilopi, molte specie di volatili e gli asini selvatici. Dopo la colazione partenza per Bhuj, Nella città vecchia si trova il 
complesso degli edifici reali, protetti da mura robuste e porte massicce. Cena e pernottamento in hotel.



GIORNO 6
BHUJ, ESCURSIONE AI VILLAGGI TRIBALI 
Mezza pensione. Dopo la colazione partiremo per un’intera giornata di escursione ai villaggi tribali nel Kutch 
settentrionale. I villaggi sono specializzati in diverse forme di artigianato, in particolare la tessitura e la stampa a 
mano dei tessuti con blocchi di legno. Il gusto per il colore e per il disegno sono caratteri distintivi 
dell’artigianato del Gujarat ed espressione della ricca tradizione e del talento individuale. Per ultimo ci 
dirigiamo verso il sito di Kalo Dungar una locallita’ ottimale per gustare il tramonto sul deserto di sale. Rientro a 
Bhuj. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7  
BHUJ-MORBI-WANKANER- RAJKOT (239km)
Mezza pensione. Dopo la colazione trasferimento per Gondal. Lungo il trasferimento sosta per visitare alcuni 
villaggi rabari, caratteristica tribù locale di queste aree famosa per i suoi colori. Il tour prosegue per Morbi, 
visita del Ponte Sospeso e il Mani Mandir e il Wellington Secretariat. Poi partenza per Wankaner dove c’è il 
Wankaner Palace e nel pomeriggio arrivate a Rajkot, la capitale della Saurashtra e il centro per le arachidi, ha 
diverse attrazioni, tra cui alcuni bellissimi edifici moderni. Nel centro storico c’è il Bazaar Bangdi, che vale una 
passeggiata. Pernottamento a Gondal. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 8     
RAJKOT- JUNAGARH- GIR (175km)
Mezza pensione. Colazione e trasferimento a Junagadh, (113 km in 3 ore circa). Lungo il tragitto se volete sosta 
a Gondal capitale di un antico principato, a testimonianza del quale si ergono sontuosi e ricchi edifici. Arrivate a 
Junagadh, e visita dell’ imponente forte che ospita gli antichi pozzi scavati nella roccia di Naughan e Adi Chadi; 
le grotte buddiste con l’editto di Ashoka ed il Mausoleo di Mahaabat Maqbara. Nel pomeriggio trasferimento a 
Gir (78 km in 2 ore circa). Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9     
GIR-BHAVNAGAR (216km)
Mezza pensione. Dopo la colazione ci dirigiamo per un safari al Gir National Park. Sasan Gir Lion sanctuary è la 
casa di circa 300 leoni asiatici. Sasan Gir é l'unico parco naturale fuori dall'Africa dove si possono ammirare i 
leoni nel loro habitat naturale. Rientro in hotel per la prima colazione. Trasferimento a Bhavanagr, Nel 
pomeriggio visita a Bhavangar, fondata nel 1723. La città è ancora un importante centro per il commercio dei 
prodotti in cotone confezionati nel Gujarat. La città possiede un’interessante zona del bazar ed un’atmosfera 
molto caratteristica senza ombra di turisti. Visita al tempio Takhteshwar che offre una bella veduta sulla città e 
sul golfo di Cambay. Vicino alla torre dell’orologio, verso nord-est si trova invece il Gandhi Smirti Museum. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 10
BHAVNAGAR 
Mezza pensione. Dopo la colazione dedichiamo la giornata alla visita del magnifico complesso templare di 
Palitana, composto da 863 templi jainisti eretti in epoche molto diverse sulla collina di Shentrunjaya a partire da 
900 anni fa, ambita meta di pellegrinaggio di ogni jainista, uno dei più grandiosi esempi di arte e architettura 
sacra di tutta l’India. L’ascesa alla collina prevede circa 3500 scalini; in alternativa si può assoldare dei portatori 
e salire su di un dholi, una portantina. La visita ai templi ci porta in una dimensione mistica che è difficile da 
descrivere. Possenti mura cingono il complesso, mentre, a valle, scorre il Fiume Shetrunji. In serata si fa rientro a 
Bhavnagar. Cena e pernottamento in hotel.



GIORNO 11
BHAVNAGAR-LOTHAL-AHMEDABAD
Mezza pensione. Dopo la colazione dedichiamo ancora alcune ore a Bhavanagar. Di seguito trasferimento per 
Lothal (98 km in 2 ore circa) e visita del Lothal Archeological Museum. Al termine proseguimento per Ahmedabad 
(81 km in 2 ore circa). 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 12  
AHMEDABAD-ITALIA
Colazione e  Trasferimento all’aeroporto e volo per l’Italia.
Fine del tour.



Partenze 2022: Dicembre  30

Partenze 2023:
Gennaio 6, 13, 20, 27; Febbraio 3, 10, 17, 24; Marzo 3, 10, 17

QUOTA PER PERSONA, in camera doppia:
Minimo 2 partecipanti €1920 per persona
Minimo 3 partecipanti €1795 per persona
Minimo 4-6 partecipanti € 1750 per persona
Supplemento singola €600 per singola

Formula superior (4*):
Ahmedabad-House of MG (Heritage)
Bajana-Royal Safari****
BHUJ-Regenta Resort****
Gondal-Orchid Palace (Heritage)
Sasan Gir-The Fern Gir Forest****
Bhavnagar-Nilam Bagh Palace (Heritage)
Ahmedabad-Holiday Inn Express****

LA QUOTA COMPRENDE:

● Guida locali parlanti italiano
● 10 Pernottamenti negli alberghi
● Pensione completa  (bevande escluse)
● Assistenza in aeroporto (arrivo/partenza)
● Gli ingressi ai siti archeologici e monumentali
● Tutti i trasferimenti e le visite in veicolo privato con aria condizionata e autista
● Tutte le tasse

LA QUOTA NON COMPRENDE:

● Volo internazionale
● Assicurazione 
● Visto d'ingresso India
● Bevande
● Mance
● Extra personali
● Quota gestione pratica 
● Quanto non indicato alla voce "la quota include".

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

