
24

INDIA 
MADHYA PRADESH
& GUJARAT

1° giorno - 28 ottobre 2018 - MILANO/MONACO/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi, via Monaco, con volo di linea Luf-
thansa. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 29 ottobre 2018 - DELHI/BHOPAL
Arrivo a Delhi nelle prime ore del mattino e coincidenza con il volo per Bho-
pal. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della città, capitale del 
Madhya Pradesh: Shaukat Mahal, situato nel cuore della città murata, è una 
curiosità architettonica. La sua mescolanza di stili negli idiomi occidentali 
la distingue dall’architettura prevalentemente islamica dell’area; la moschea 
Taj-Ul, una delle più grandi dell’India, oggi adibita a madrasa; la moschea Moti 
costruita nel 1860; infine il Gohar Mahal, noto anche come Gohar Begum, gio-
iello architettonico e magnifica espressione di fusione dell’architettura Indù e 
Mughal. Hotel cat Heritage. Colazione e cena.

3° giorno - 30 ottobre 2018 - SANCHI/UDAIGIRI
Escursione a Sanchi e alle grotte di Udaigiri. Sanchi è una serena collina co-
ronata da un gruppo di stupa e colonne che rappresentano il massimo della 
perfezione dell’arte e dell’architettura buddhista. Il grande stupa 1 è la più an-
tica struttura in pietra dell’India: 36,5 metri di diametro e 16,4 metri di altezza 
con una massiccia cupola emisferica. Ci sono 4 porte: settentrionale, orien-
tale, meridionale, occidentale con gli stupa e la colonna di Ashoka. Le grotte 
di Udaigiri, scavate nell’arenaria, sono circa 20. La grotta 5 custodisce una 
colossale rappresentazione di Vishnu che riceve il cuore della dea Prithvi dal 
demone dell’acqua, guardato da angeli e demoni. Colazione e cena incluse.

4° giorno - 31 ottobre 2018 - BHOPAL/UJJAIN/INDORE
Partenza per Indore. Sosta a Ujjain, una delle sette città sante più importanti 
dell’induismo, meta di pellegrinaggi, situata sulla riva del fiume Khipra. Il fa-
moso Kumbha Mela qui è celebrato con grande splendore ogni dodici anni. 
Visita al tempio di Mahakaleshwar, dove si trova uno dei 12 Jyotirlingas de-
dicati a Shiva. Questi lingam, di solito rocce scolpite in forma fallica, hanno la 
particolarità di essersi formati naturalmente e sono quindi ritenuti carichi di 
energie creative. Visita al Bade Ganeshji Ka Mandir, il tempio che custodisce 
un’immagine di Ganesh. A Ujjain c’è l’osservatorio astronomico, costruito nel 
XVII secolo, che fu fondamentale sia nello studio che nelle profezie astrologi-
che. Arrivo a Indore e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 1 novembre 2018 - MANDU e MAHESHWAR
Escursione a Mandu e Maheshwar. Mandu fu in origine la capitale fortificata 
del regnante di Malwa, Parmar. Verso la fine del XIII secolo, divenne il luogo di 
soggiorno del sultano di Malwa il quale la rinominò Shadiabad o “Città della 
Gioia”. Il sito più visitato di Mandu è la Royal Enclave, che contiene, fra le mol-
teplici strutture, le rovine dei palazzi Jahaz, Taveli e Hindola. Jahaz Mahal è il 
palazzo più famoso; la sua forma ricorda quella di una nave. Hindola Mahal è 
anche detto “palazzo oscillante” perché è costruito in modo che le pareti dia-
no l’impressione di un ondeggiamento. Il secondo sito da visitare è il Village 
Group, che contiene l’enorme moschea Jama Masjid. Il terzo sito da visitare è 
il Rewa Kund Group. Maheshwar ha passato un periodo di grande prosperità 
nel XVIII secolo, sotto il nome di Mahishmati, capitale del regno di re Karti-
varjun. Visita al Forte, che domina il panorama di Maheswar; contiene al suo 
interno vari templi, noti per i balconi intarsiati e gli splendidi disegni sopra le 
porte. Interessanti da vedere anche i Ghat, le scalinate che scendono al fiume 
Narvada, lungo le quali durante tutto il giorno si possono ammirare pellegrini 
e santoni che siedono qui in meditazione. Hotel 4****. Colazione e cena.

6° giorno - 2 novembre 2018 - OMKARESHWAR
Escursione a Omkareshwar, isola sacra sul fiume Narmada, che richiama 
molti sadhu e pellegrini. La forma dell’isoletta rimanda al simbolo sacro hindu 
“Om”. Visita del Shri Omkar Mandhata, tempio a forma di grotta che ospita 
uno dei 12 jyotirlingam presenti in India; del tempio Siddhnath, eccellente 
esempio di architettura brahmanica. Hotel 4****. Colazione e cena.

7° giorno - 3 novembre 2018 - INDORE/AHMEDABAD
Partenza in aereo per Ahmedabad. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della 
città, centro dell’industria tessile indiana. Ha la reputazione di produrre broc-
cati, il miglior raso, cotone e stampe su tela grezza con motivi mitologici. Visita 
alla moschea Jama, al museo Shreyas Folk dove si trova esposta una colle-
zione di arte popolare del Gujarat, all’Ashram Sabarmati, voluto dal mahatma 
Gandhi, che divenne centro dei movimenti per l’indipendenza del Paese. Visita 
al tempio giainista Hatheesing, costruito in puro marmo bianco. Al suo interno 
si trovano 52 santuari. Infine visita alla moschea Sidi Saiyad con le caratteri-
stiche finestre in pietra forata. Hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 4 novembre 2018 - AHMEDABAD/WANKANER
Partenza per Wankaner. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita del 
Palazzo di Vilas Ranjit a Wankaner (solo se consentito al momento dal Maha-
raja). La facciata frontale presenta una serie di terrazze che culminano in due 
padiglioni con archi gotici, la torre dell’orologio centrale è formata da 7 piani 
culminanti in una cupola di stile Mughal. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.  

9° giorno - 5 novembre 2018 - WANKANER/GONDAL
Partenza per Gondal. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della città 
che un tempo fu la capitale  di un principato di 1000 kmq. Fu governata dai 
Rajput Jadeja che in seguito furono sconfitti dai Moghul per poi riconquistare 
nuovamente il principato nel 1650. Hotel cat. Resort. Colazione e cena.  

10° giorno - 6 novembre 2018 - GONDAL/BHAVNAGAR
Partenza per Bhavnagar. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della 
città, fondata nel 1743 come importante centro per il commercio del cotone 
da Bhav Singhji. Visita del Tempio Takhteshwar, costruito nel 1893 comple-
tamente in marmo bianco, è dedicato a Shiva ed è un importante luogo di 
pellegrinaggio per le regioni circostanti. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.

11° giorno - 7 novembre 2018 - PALITANA  
Escursione a Palitana, una delle mete di pellegrinaggio giainiste più sacre 
dell’India. Il complesso di Shatrunjaya, formato da 863 templi, costruito su un 
altopiano dedicato agli dei. L’altura dove si trovano i templi è raggiungibile con 
un cammino di 3200 scalini che copre il dislivello di 600 metri. La costruzione 
dei santuari iniziò attorno al X secolo e si arricchì di monumenti fino all’arrivo 
dei musulmani che distrussero preziose statue. Il tempio dedicato a Adinath, 
l’ultimo di 25 apostoli di fede giainista, è l’unico in cui non sono ammessi i 
non giainisti. Gli altri sono costruiti su dei cortili intorno ai quali ci sono nicchie 
raffiguranti le immagini di 24 apostoli. Hotel cat. Heritage. Colazione e cena.

12° giorno - 8 novembre 2018 - BHAVNAGAR/LOTHAL/AHMEDABAD
Partenza per Ahmedabad. Sosta per la visita di Lothal. La città che sorgeva qui 
circa 4500 anni fa, ebbe evidenti contatti con la Civiltà dell’Indo e in particolare 
con i centri di Mohenjodaro e Harappa, che attualmente si trovano in Pakistan. 
Arrivo a Ahmedabad e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

13° giorno - 9 novembre 2018 - AHMEDABAD/MODHERA/PATAN/DELHI
Escursione a Modhera e Patan. A Modhera si trova il Sun Temple, uno dei più 
interessanti esempi di architettura hindu. Il tempio è dedicato a Surya, il dio del 
sole, ed è completamente ricoperto di magnifiche sculture di divinità, animali 
e fiori. Antica capitale hindu, Patan possiede più di 100 templi giainisti e belle 
case tradizionali di legno intagliato. E’ famosa anche per i particolari “sari” di 
seta chiamati “patola”, tessuti a mano secondo l’antica tecnica “ikat”, e per 
il Rani Ki Valv, splendido pozzo a gradini. Rientro ad Ahmedabad e partenza 
in aereo per Delhi. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Le camere in hotel 
saranno a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Colazione e cena. 

14° giorno - 10 novembre 2018 - DELHI/FRANCOFORTE/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Francoforte. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

BHOPAL  Jehan Numa Palace   Heritage  
INDORE  Radisson Blu   4****  
AHMEDABAD  Fortune Landmark  4****
WANKANER  Royal Oasis   Heritage
GONDAL  Riverside Palace   Resort
BHAVNAGAR  Nilambagh Palace    Heritage
DELHI  Holiday Inn Aerocity   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.550,00 
Supplemento camera singola  650,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

28  ottobre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


