Viaggindia

- TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO PER INDIA, NEPAL, TIBET E BHUTAN

Viaggio Tribale Gujarat - India
Il viaggio vi porterà nei villaggi sconosciuti da maggior parte dei turisti, scoprirete i tribali come Bharwad, Gowala,
Garacia, Banjara, Megwar, Samma, Jat, Mutwa, Ahir, e Rabari viaggiando in Gujarat
01° GIORNO : ITALIA - MUMBAI ( BOMBAY )
Partenza dall'Italia con volo di linea. All'arrivo a Mumbai incontro col rappresentante del
nostro ufficio e trasferimento in hotel prescelto. Pernottamento in Hotel.
02° GIORNO : BOMBAY - AHMEDABAD - UTELIA
Dopo colazione trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per Ahmedabad.
All'arrivo trasferimento ad Utelia (70 km, 2 ore circa) con l'auto privato, arrivo e sistemazione
all'Hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
03° GIORNO : UTELIA (BHARWAD)
Colazione in hotel ed il resto della giornata dedicata all'esplorazione della tribù Bharwad con
le loro bellissime case dipinte blu, verde e bianco. Rientro ad Utelia, cena e pernottamento.
04° GIORNO : UTELIA - BALARAM (120 km. 3 ore circa)
Dopo colazione partenza per Balaram via terra Balaram è una bella e santa città. Situata tra
il verde e la foresta, lungo la strada sosta per la visita del museo Calico che contiene un
sacco dei vestiti, tappeti dei tribali, un pozzo antico fu costruito nel 1499 dalle famiglie rurale ed il tempio Modhera
dedicato al sole fu costruito nel 1026 DC. Arrivo e sistemazione all'Hotel Balaram-Palace-Resort, uno dei famosi
Heritage Hotel in Gujarat. Cena e pernottamento.
05° GIORNO : BALARAM - GOWALA - BALARAM
Colazione in hotel ed il resto della giornata dedicata all'esplorazione delle tribù Gowala e
Garacia, cena e pernottamento in hotel Balaram Palace Resort.
06° GIORNO : BALARAM - PATAN - PICCOLO RANN DI KUTCH
Dopo colazione partenza per Patan. Capitale medievale di Gujarat, Patan è anche famoso
per il suo l'architetto Hindù e Jainista come Rani-ki-Vav, i templi Jainisti "Rani e
Dhanderwad" e tante altre attrazioni turistiche, inoltro questo Patan è famoso per i sari
tradizionali (Patola). Arrivo a Patan e visita in uno delle case dove fanno questi sari
"Patola" per cui ci mettono da quattro a sei mesi, si visita anche il pozzo del 11° secolo "Rani-ki-Vav". Proseguimento
per il Piccolo Rann di Kutch, sistemazione nelle tende riservate. Cena e
pernottamento.
07° GIORNO : PICCOLO RANN DI KUTCH
Colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta del Piccolo Rann di Kutch che
ospita gli ultimi esemplari di asini selvatici, fenicotteri, gazzelle, aquile e pellicani e
delle due tribù Rabari e Banjara, cena e pernottamento nelle tende.
08° GIORNO : PICCOLO RANN DI KUTCH - BHUJ
Dopo colazione partenza per Bhuj, arrivo e sistemazione in hotel. Resto della giornata
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
09°, 10° GIORNO : BHUJ
Giornate dedicate alla scoperta delle tribù Megwar, Samma, Jat, Mutwa, Ahir Cena e
pernottamento in hotel.
11° GIORNO : BHUJ - MUMBAI ( BOMBAY )
Colazione in hotel e mattinata a disposizione, mezzo giorno
trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per
Mumbai, arrivo a Mumbai cena e pernottamento in hotel.
12° GIORNO : MUMBAI - ITALIA
Colazione in hotel. In mattinata 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 nel pomeriggio visita al Gateway of India ed escursione all'isola di Elephanta per ammirare
i magnifici templi scavati nella roccia. Dopo cena trasferimento all'aeroporto internazionale e
partenza per Italia con volo notturno.
Fine dei nostri servizi !
Vi informiamo che tutti i nostri viaggi possono essere modificati secondo delle vostre esigenze !
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