
 

GoOverland – INDIA 
GUJARAT NELLA TERRA DEL LEONE ASIATICO 

da € 2.770 
voli inclusi 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 11 Gennaio al 3 Giugno 2019 

 
Lo Stato del Gujarat si affaccia sul Mar Arabico, unendo la zona costiera immediatamente a nord di 
Mumbai alle distese quasi lunari del Kutch, che durante la stagione dei monsoni si trasforma in una sorta 
di isola separata dal resto della terraferma. Nonostante sia ricco di testimonianze culturali, etniche, 
artistiche e  naturali di grande valore, il Gujarat rimane ancora oggi una regione poco toccata dagli itinerari 
turistici.  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. Nella regione del 
Kutch vivono comunità semi-nomadi dediti da secoli alla pastorizia. Nell’estremo sud si trova  l’ultimo 
rifugio del leone asiatico nel parco nazionale di Sasan Gir, sarà qui possibile effettuare due  safari a  bordo 
di jeep per avvistare questo magnifico predatore.  Un viaggio in Gujarat sarà un viaggio – avventura  nel 
tempo. 

La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica; hotel menzionati, o se non disponibili altri 
della stessa categoria, su base camera doppia standard; trattamento di pensione completa; trasferimenti, visite e ingressi 
come indicato nel programma; guida locale accompagnatore parlante italiano a partire  dai 4  partecipanti; accompagnatore 
professionista dall’Italia al raggiungimento dei 15 partecipanti paganti per la partenza del 29 marzo; guide locali parlanti 
inglese in Gujarat; escursioni in Jeep o a dorso di cammello nel piccolo Rann di Kutch; safari in jeep presso il Sasar Gir 
Natioanl park; gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; polizza viaggi rischio zero. 

 
 


