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VIAGGIO SULLE ORME DI GANDHI - 11 GIORNI 
Viaggio sulle orme di Mahatma Gandhi, la “Grande Anima”, il padre della patria indiana: la sua nascita, le scuole che 

ha frequentato, i suoi insegnamenti, la sua filosofia della non violenza, la lotta per l’indipendenza dell’India…   

 

01° GIORNO : ITALIA – MUMBAI 
In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto un ulteriore 
scalo). All’arrivo a Mumbai disbrigo delle formalità doganali, 
incontro col nostro rappresentante locale e trasferimento in 
hotel di categoria prescelta per il pernottamento.  

02° GIORNO : MUMBAI  
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la guida locale 
parlante italiano escursione all’isola di Elephanta per 
ammirare i magnifici templi scavati nella roccia, al termine 
visita di Bombay, capitale economica dell’India Prince of 

Wales Museum, del Mani Bhawan, già residenza del Mahatma Gandhi, ora museo, del Kamla Nehru Park e 
della Marine Drive. Nel pomeriggio visita al Gateway of India. Cena e pernottamento in hotel. 

03° GIORNO : MUMBAI – JAMNAGAR    
Mezza pensione : Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Mumbai, alle ore 11:20 partenza con volo di linea Air India AI-647 diretto a 
Jamnagar, l’arrivo previsto alle ore 12:50, incontro col nostro 
rappresentante locale e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla 
visita del Tempio Bala Hanuman che compare nel libro dei Guinness dei 
primati, infatti fin dal 1° agosto 1964 si canta costantemente (24 ore su 24 
ore), il canto religioso “Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram” ed il mercato locale 
chiamato Chandni Bazaar, al cui centro si ergono una coppia di magnifici 
templi con straordinari affreschi. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

04° GIORNO : JAMNAGAR – PORBANDAR  
Mezza pensione :  Colazione in hotel e trasferimento via terra in macchina 
privata alla volta di Porbandhar (125 km. 2 ore 30 minuti circa), città natale 
di Mahatma Gandhi: padre della nazione indiana e della satyagraha, ossia 
della lotta non violenza. All’arrivo sistemazione in hotel e visita alla casa e 
museo del Mahatma Gandhi, dove è nato, troviamo il Kirti Mandir, il 
monumento alto 24 metri, ossia 79 piedi ad indicare l’età di Gandhi alla sua 
morte. Ritorno in hotel per la cena e pernottamento. 

05° GIORNO : PORBANDAR – RAJKOT  
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza per Rajkot (180 km. 3 ore circa)  , sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita al Kaba Gandhi No Delo, dove Gandhi é cresciuto e che ora é diventato un museo dedicato a 
lui, di seguito si visita al Raj Kumar College, dove il Mahatma Gandhi ha 
completato la sua istruzione secondaria. Cena e pernottamento in hotel. 
06° GIORNO : RAJKOT – AHMEDABAD    
Mezza pensione : Colazione in hotel e trasferimento via terra alla volta di 
Ahmedabad (270 km. 5/6 ore circa), sosta per la visita del palazzo di 
Wankaner, una cittadina situata in un’ansa del fiume Machchu. La città è nota 
per la produzione di mattoni e ceramiche. Nel 1907 ebbe inizio la costruzione del 
Ranjit Vilas Palace, un edificio che si presenta come un’armonia fusione di stili. 
All’interno del palazzo, un museo espone una grande collezione di spade, 
pugnali, lance e scudi, pistole da duello, casse intarsiate, troni, dipinti, pezzi d’arredamento e oggetti personali 
della famiglia reale. Nel garage si può ammirare la collezione di macchine d’epoca, all’arrivo sistemazione in 
hotel. Resto della giornata a disposizione per relax o attività personali. Cena e pernottamento in hotel. 

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre ! 

https://www.viaggindia.it/destinazioni/india/viaggi-gujarat/viaggio-sulle-orme-di-gandhi/
http://www.viaggindia.it/mumbai.htm
http://www.viaggindia.it/mumbai.htm
http://www.viaggindia.it/mumbai.htm
http://www.viaggindia.it/ahmedabad.htm
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07° GIORNO : AHMEDABAD    
Mezza pensione :  Colazione in hotel e visita al Sabarmati Ashram di 
Mahatma Gandhi, che fu il centro stesso delle operazioni di 
liberalizzazione dell’India dal potere inglese e da dove nel 1930 inizia 
la Salt Satyagraha (Marcia di Dandi / marcia del sale), come protesta 
contro la tassa sul sale imposta dagli Inglesi, al termine visita della 
moschea Sidi Saiyad, uno degli edifici più belli di Ahmedabad, famoso 
per le squisite finestre (Jali), con intagli sottili come tele di ragno. 
Visiterete poi l’Hutheesinh Temple, luogo di culto Jainista. Cena e 
pernottamento in hotel. 

08° GIORNO : AHMEDABAD – VADODARA  
Mezza pensione : Dopo colazione trasferimento in macchina privato a Vadodara, chiamato anche Baroda, ma 
prima di uscire fuori da Ahmedabad si visita interessante pozzo 
Dada Hari Wav fu costruito  nel 1501 da una delle donne 
dell’harem del sultano Begara, presenta una serie di gradini che 
scendono verso varie piattaforme più basse per poi terminare a 
un piccolo pozzo ottagonale, ed infine al singolare bazaar nelle 
cui stradine tortuose si aprono case dai portali e dai balconi 
finemente scolpiti. Proseguimento per Vadodara, all’arrivo 
sistemazione in hotel e visita al bellissimo palazzo Laxmi Vilas, la 
residenza ufficiale del maharaja di Baroda, il palazzo ha ancora 
impressionanti interni fatto con vetro veneziano, lampadari di 
cristallo, marmo italiano, mosaico, porcellana e le statue di 
marmo provenienti dall’Europa. Visita ad altri luoghi interessanti, rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

09° GIORNO : VADODARA – DANDI – SURAT   
Mezza pensione :  Colazione in hotel e trasferimento a Surat (200 km. 4/5 ore circa), 
lungo la strada sosta a Dandi, il luogo dove Gandhi raccolse una manciata di sale 
direttamente sulla spiaggia, proseguimento per Surat, all’arrivo sistemazione in hotel. 
Pomeriggio visita al famoso mercato dove i diamanti si vendono per la strada (è il posto 
dove il 90% dei diamanti del mondo vengono selezionati, tagliati e levigati), ritorno in 
hotel per la cena e pernottamento. 

10° GIORNO : SURAT – DELHI  
Mezza pensione : In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Surat e partenza con volo Air India AI-
9608 diretto a Delhi alle ore 09:55, l’arrivo previsto a 
Delhi alle ore 11:35, all’arrivo incontro col nostro 
rappresentante locale e trasferimento in hotel, di 

seguito con la guida locale parlante italiano visita alla città vecchia, un 
affascinante e pittoresco dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla via 
“dell’Argento”, un susseguirsi colorato e vivace di botteghe e bazaar. Nella 
stessa zona si potrà visitare la Jama Masjid (chiuso venerdì), una delle più 
grandi moschee del mondo, edificata nel 1650 e Rajghat dove venne cremato “il Mahatma Gandhi”. Pomeriggio 
visita a Gandhi Smriti, conosciuta come Birla House, un museo dedicato a Mahatma Gandhi, situato a Tees 
January Marg (luogo dove fu assassinato il 30 gen. 1948 e dove ha trascorso i suoi 144 giorni), al termine 
ritorno in hotel per la cena e verso le ore 22:00 trasferimento all’aeroporto internazionale.  
11° GIORNO : DELHI – ITALIA   
Partenza con volo di linea per Italia, pernottamento a bordo. In prima mattinata arrivo in Italia. 

Fine dei nostri servizi ! 
N.B. :  Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze! 
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