
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GGGuuujjjaaarrraaattt      eee   

KKKuuummmbbbhhh   MMMeeelllaaa   
 

Da Gandhi al Kumbh Mela 
 

BHUJ - GONDAL - PALITANA - AHMEDABAD -VADODARA 

- CHAMPANER - MANDU - UJJAIN (KUMBHA MELA) 
 

12 - 25 Aprile 2016                  14 giorni - 12 notti          
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Popoli & Paesi Collection 
 
Cari Reporters, vi presentiamo la nuova “perla” della collezione “Popoli & Paesi” 
che, dopo India, Guatemala, Ethiopia, Namibia, Iran, Georgia e Armenia, Yunnan & 
Tibet,  Kashmir e Ladakh, ad Aprile 2016 vi porterà a scoprire una terra autentica, 
mistica e inaspettata: 

 

Il GUJARAT di Gandhi  

 
Situato tra il Rajasthan, il Madhya Pradesh e il Maharashtra, il Gujarat concentra il 
meglio del subcontinente indiano in miniatura: dal mare ai deserti e dai villaggi 
tribali alle città del boom economico indiano, lo stato che ha dato i natali al neo 
presidente Narendra Modi, ma soprattutto, è la patria del Mahatma Gandhi e del 
Jainismo. Il Gujarat è uno stato di grande interesse e pieno di tesori insospettabili e 
poco conosciuti e la scarsa presenza di turisti stranieri rende molto piacevole il 
rapporto con la gente del posto.  

 

IL KUMBH MELA di ujjain 

 
Il Kumbh Mela è un evento straordinario uno di quelli a cui assistere almeno una 
volta nella vita.   Nel corso della grande cerimonia sacra migliaia di yogin e sadu, 
asceti, confluiscono dai loro eremi nella giungla verso le acque del fiume Shipra nei 
pressi del quale, per numerosi giorni e notti, si soffermano compiendo meditazioni 
e sacri riti. La leggenda narra che chiunque si bagni, con atteggiamento 
profondamente devozionale, nelle acque del Shipra durante una Kumbh Mela 
possa lavare dalla propria anima tutti i residui del proprio Karma e liberarsi dal ciclo 
delle morti e rinascite.  
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PROGRAMMA

1° Giorno:  

martedì 12 aprile 2016 

VALDARNO - bologna - dubai - 

mumbai 

In mattinata, ritrovo dei partecipanti in 
Valdarno e partenza con bus privato 
per l’aeroporto di Bologna. Operazioni 
di check-in, controllo bagagli e 
partenza con volo di linea Emirates alla 
volta di Mumbai, via Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo.  
 

 
 
2° Giorno:  

mercoledì 13 aprile 2016 

mumbai - bhuj 

Arrivo previsto a Mumbai alle ore 08:10 
del mattino. Operazioni di sbarco e 
dogana e incontro con l’assistente 
locale, trasferimento in hotel per un 
po’ di riposo e un pranzo anticipato. 
Successivamente trasferimento 
all’aeroporto per il volo per Bhuj delle 
ore 15:20. Arrivo alle  ore 16:40 a Bhuj e 
trasferimento in  hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

 
 

3° Giorno:  

giovedì 14 aprile 2016 

bhuj 

Dopo la prima colazione escursione ai 
villaggi tribali di varie etnie come gli 
Jat, Harijan, Meghawal, Mutva etc.. nei 
vari villaggi come Hodka, Ludiya e 
Dhordo. Qui fare fotografie non sarà 
semplice, poiché specialmente gli Jat, 
non gradiscono essere ripresi. Chicca 
finale, verso il tramonto, ci si porterà 
proprio ai confini del deserto per 
assistere ad una cerimonia che si 
ripete da moltissimi anni e che termina 
con l'offerta di cibo di un santone ai 
coyote della zona che accorrono ogni 
volta che sentono risuonare alla stessa 
ora la campanella del tempio.  Ritorno 
a Bhuj per cena e pernottamento.  
 
Nel Rann, i villaggi consistono in tonde 
capanne di fango chiamate bhungas 
sorrette da un palo centrale, e con un 
tetto di tela tutte intorno ad un cortile 
comune. Le donne sono timide coi 



 

 

visitatori maschi ma sono ospitali e  
mostrano tutto ciò che si desideri 
vedere all’interno delle loro case. 
Possiedono belle collezioni di coperte 
ricamate e indumenti, alcuni dei quali in 
vendita. Scaffali contenitori di granaglie 
e credenze sono costruite in fango e 
decorate con disegni  in calce  con 
inseriti specchi che producono migliaia 
di riflessi alla luce delle candele. 

 

 

 

4° Giorno:  

venerdì 15 aprile 2016 

bhuj - gondal 

Dopo la prima colazione partenza per 
Gondal, arrivo e check-in hotel. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita di 
Gondal.  Cena e pernottamento. 

Gondal è un’interessante cittadina con 
una serie di palazzi affacciati su un bel 
corso d’acqua. Un tempo capitale del 
principato dei Rajput Jadeja. Nel XIX 
secolo l’illuminato maharaja Bhagwat 
Singhji occupò il trono di Gondal e 
introdusse importanti riforme in campo 
sociale come ad esempio l’obbligo 

scolastico per entrambi i sessi. Visita al 
Swaninarayan Temple di proprietà della 
facoltosa setta Swaninarayan. 
Interessante anche il museo delle Auto 
che espone la flotta reale e il laboratorio 
della Farmacia Ayurvedica di Shri 
Bhuvaneshwari, fondata nel 1910 dal 
medico di corte che fu anche il primo a 
coniare il termine “Mahatma”(Grande 
Anima) che avrebbe poi accompagnato 
il nome di Gandhi.  

 

 

 

5° Giorno:  

sabato 16 aprile 2016 

gondal - pALITANA 

Dopo la prima colazione partenza per 
Palitana. Lungo il percorso sosta in 
vari villaggi. Pranzo in corso di 
trasferimento.  Cena e pernottamento. 

 



 

 

6° Giorno:  

domenica 17 aprile 2016 

Palitana - ahmedabad 

Dopo la prima colazione, di mattina 
presto, si procede per visita di Tempio 
Jainista di Palitana.  Una risalita di 
circa 4.000 gradini vi porterà in un 
intreccio di templi spettacolare, di 
imprese umane, architettoniche, 
istituzioni filantropiche e fervore 
religioso. La cima del monte 
Shatrunjaya è coronata di Templi,  tra i 
più famosi: Adinath, Kumarpal, 
Vimalsha e Chomukh. Chi non se la 
sente di scalare la collina può farsi 
trasportare dagli sherpa locali.  Dopo 
la visita partenza per Ahmedabad (210 
kms, circa 5-6 ore) dove si arriva in 
tarda serata. Pranzo in corso 
d’escursione. Check-in in hotel per 
cena e  pernottamento.  

 

7° Giorno:  

lunedì 18 aprile 2016 

ahmedabad - Vadodara - 

CHAMPANER 

Dopo la prima colazione, visita del 
Ashram Sabarmati. 

L'Ashram Sabarmati (anche conosciuto 
come Gandhi Ashram, Harijan Ashrma o 

Satyagraha Ashram) si trova nel 
sobborgo Sabarmati di Ahmedabad. 
Questa fu una delle residenze di 
Mohandas Karamchand Gandhi, ovvero 
Mahatma Gandhi, il quale vi risiedette 
per circa dodici anni con sua moglie, 
Kasturba Gandhi. Da qui Gandhi diresse 
la marcia Dandi, anche chiamata 
Satyagraha, il 12 marzo 1930. Grazie alla 
significativa influenza che la marcia 
ebbe sul Movimento d'indipendenza 
indiano il governo indiano designò 
l'ashram come monumento nazionale. 
Successivamente vistia dell’Adalaj Ni 
Vav Step Well etc...  Pranzo in corso 
d’escursione. Dopo pranzo partenza 
per Champaner (3 ore circa) dove si 
arriva in serata. Durante il 
trasferimento, breve visita Vadodara. 
Check-in in hotel per cena e  
pernottamento.  

 

 

8° Giorno:  

MARTEDì 19 aprile 2016 

Champaner  

Dopo la prima colazione partenza per 
la visita ad alcuni villaggi tribali e al 
museo locale. Pranzo in corso 
d’escursione.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 



 

 

 

 

9° Giorno:  

mercoledì 20 aprile 2016 

champaner - mandu 

Dopo la prima colazione visita al Haat, 
un mercato dove si incontrano tribù 
delle diverse etnie della zona. 
Successivamente proseguimento per 
Mandu (270 kms - circa 6-7 ore). 
Pranzo in corso d’escursione. Arrivo in 
serata a Mandu e cena e  
pernottamento in hotel.  
 

 
 

10° Giorno:  

giovedì 21 aprile 2016 

mandu - DHAR - ujjain  

Dopo la prima colazione visita di 
Mandu, una meravigliosa città antica, 
capolavoro di arte afgana. 
Successivamente partenza per Ujjain. 

(160 kms. 4-5 ore  circa). Lungo il 
percorso visita di Dhar.  Arrivo e 
check-in  in hotel a Ujjain. Cena e 
pernottamento. 

 

 

11° Giorno:  

venerdì 22 aprile 2016 

ujjain (kumbh Mela) 

Dopo la prima colazione intera 
giornata visita di Kumbh Mela ad 
Ujjain.  Pranzo, cena e pernottamento. 

 

 

12° Giorno:  

sabato 23 aprile 2016 

ujjain (kumbh Mela) 

Dopo la prima colazione intera 
giornata visita di Kumbh Mela ad 
Ujjain.  Pranzo, cena e pernottamento. 



 

 

 

 

13° Giorno:  

domenica 24 aprile 2016 

ujjain - indore - mumbai 

Dopo la prima colazione e un po’ di 
tempo libero a disposizione, 
trasferimento all’aeroporto di  Indore 
(circa 2 ore) in tempo utile per il volo 
per Mumbai. Arrivo e breve city tour. 
Successivamente trasferimento 
all’hotel vicino all’aeroporto per la 
cena.   

 
 

 

14° Giorno:  

LUNEDI’ 25 aprile 2016 

mumbai - dubai - bologna - 

valdarno 

In nottata trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Dopo lo scalo a Dubai cambio di 
aeromobile e volo per Bologna con 
arrivo previsto alle ore 13:05. 
Trasferimento in bus nel Valdarno. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

fine dei servizi 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo Voli   

 

Intercontinentali da Bologna via Dubai 
 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

Durata 

EK 94  12 APR Bologna(BLQ) - Dubai (DXB) 15:35 - 23:30 5:55 ore 

EK 504 13 APR Dubai (DXB) - Mumbai (BOM) 03:30 - 08:10 3:10 ore 

EK 501 25 APR Mumbai (BOM) - Dubai (DXB) 04:30 - 06:00 3:00 ore 

EK 93 25APR Dubai (DXB) - Bologna(BLQ) 08:45 - 13:05 6:20 ore 

Franchigia bagaglio da stiva: max 20 kg per persona 

 

Voli interni in India 
 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

Durata 

9W 7044  13 APR Mumbai (BOM) - BHUJ (BHJ) 15:20 - 16:40 1:20 ore 

9W 2384 23 APR Indore(IDR) - Mumbai (BOM) 12:50 - 14:05 1:15 ore 

Franchigia bagaglio da stiva: max 15 kg per persona 



 

 

I Vostri Hotel (o similari) 

In questo viaggio utilizzeremo hotel spartani ed essenziali, perfettamente 
funzionali al tipo di viaggio, in particolare in alcune città dove non esistono 

strutture ricettive alternative o migliori. In ogni caso alcune strutture 
potrebbero cambiare con tipologia similare. A causa del Kumbh Mela e della 
grande affluenza di persone nella zona, a Ujjain è possibile che l’hotel possa 
cambiare con altro o con campo tendato (tende doppie con toilet privata)   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 BHUJ   
Hotel Prince 3*       
2 notti 
hotelprinceonline.com 
 

 

 GONDAL 
Riverside Palace (Heritage)  
1 notte 
heritagepalacesgondal.com 
 

 

 PALITANA 
Vijay Vilas (Family Heritage)  

1 notte 
www.heritagehotelsofindia.com/gujarat/vijay-  

 

 

 AHMEDABAD   
Riverview Hotel 3* sup      
1 notte 
www.riverviewhotels.in 

 

 

 

 

 CHAMPANER  
Champaner Heritage Resort 3*     
2 notti 
www.goibibo.com/hotels/champaner-  

 MANDU  
Malwa  Resort 3*     
1 notte 
http://www.mptourism.com/gallery.html#gall

ery/mandu/ac-mandu/reasort/picture-2.jpg 

 

 UJJAIN 
Hotel Shipra Residency 3*     
3 notti 
www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g679024-  

 

 

 

http://www.hotelprinceonline.com/
http://heritagepalacesgondal.com/tariff.htm
http://www.heritagehotelsofindia.com/gujarat/vijay-vilas-palace.html
http://www.riverviewhotels.in/
http://www.goibibo.com/hotels/champaner-heritage-resort-hotel-in-champaner-3971534426398728865/
http://www.mptourism.com/gallery.html#gallery/mandu/ac-mandu/reasort/picture-2.jpg
http://www.mptourism.com/gallery.html#gallery/mandu/ac-mandu/reasort/picture-2.jpg
http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g679024-d1585697-Reviews-Shipra_Residency-Ujjain_Madhya_Pradesh.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sapere  
 

Documento e Visto 

Per l'ingresso in India è necessario essere in possesso del passaporto valido 
e del visto consolare. Per ottenere il visto consolare è indispensabile 
presentare il passaporto originale (con tre pagine libere consecutive) con 
validità di 6 mesi dalla data di partenza del viaggio, due fototessera e un 
modulo di richiesta visto compilato e firmato. Reporter Live si occuperà di 
provvedere alla pratica burocratica. Ricordiamo che il passaporto dovrà 
avere una validità residua di almeno sei mesi dal giorno di arrivo in India.  
    

PASTI 

E’ importante sapere che in molte delle zone che visiteremo, in particolare 
nel Gujarat, i pasti serviti saranno spesso vegetariani a causa delle forti 
tradizioni religiose. Alcuni pranzi saranno box-lunch. 

HOTEL 

E’ importante sapere che in questa area dell’India gli hotel sono molto 
spartani ed essenziali, perfettamente funzionali al tipo di viaggio, in 
particolare a Palitana, Mandu, Ujjain (durante il Kumbh Mela) dove non 
esistono strutture ricettive alternative o migliori adatte a ricevere gruppi di 
turisti occidentali. 

 



 

 

Mohandas Karamchand Gandhi 

L'apostolo della non-violenza e della libertà dell'India 

 Negli ultimi decenni del 19° secolo i Britannici consolidarono il 
loro dominio coloniale in India, la più vasta e la più importante 
delle colonie europee in Asia. In quegli stessi decenni maturava il 
pensiero non-violento di Gandhi, il Mahatma ("grande anima"), 
come venne acclamato dai suoi seguaci. Guida spirituale e 
morale di un popolo, Gandhi seppe condurre l'India 
all'indipendenza (1947) attraverso forme di lotta nuove e 
radicali: la disobbedienza civile, la non-violenza, la resistenza 
passiva. Appena un anno dopo la conquista dell'indipendenza, 
rimase egli stesso vittima dell'intolleranza e del fanatismo che 
aveva combattuto per tutta la vita. 

Gandhi e la spiritualità indiana 

La civiltà indiana è antichissima, ricca di forti elementi spirituali e religiosi che ne condizionano 
la cultura, la morale e la vita sociale e quotidiana. La religione dominante è l'induismo, ma 
molte altre fedi e credenze convivono nel paese: per esempio l'Islam (spesso in conflitto con la 
maggioranza indù), il buddismo, o il giainismo, una dottrina antichissima tuttora molto diffusa 
che predica la non-violenza. Nella famiglia di Gandhi gli insegnamenti del giainismo erano molto 
seguiti: alimentazione vegetariana, digiuni periodici, purificazione, e in particolare il principio 
dell'ahimsa, il non fare male ad alcun essere vivente. Negli anni della sua battaglia contro 
l'Impero britannico Gandhi seppe unire le tante e spesso contrastanti anime del suo paese 
ispirandosi alle comuni radici spirituali. 

La frammentazione della società 

La civiltà indiana è sempre stata percorsa da forti spinte antiunitarie: basti pensare che non 
esiste in India una lingua comune, neanche scritta. Tra il 16° e il 19° secolo l'Impero Moghul 
aveva avuto ragione con difficoltà dell'economia locale fondata su migliaia di villaggi nei quali 
l'intreccio tra agricoltura e artigianato garantiva l'autosufficienza.  

Anche la divisione in caste della società impediva l'unità di tutto il corpo sociale: per gli indù 
tutta la popolazione era divisa in gruppi chiusi (caste), ai quali si apparteneva in base alla 
nascita e per tutta la vita. Ci si sposava solo tra membri della stessa casta e non ci si poteva 
mischiare neanche per mangiare alla stessa tavola. Al punto più basso della scala sociale erano 
posti i cosiddetti paria, gli intoccabili, considerati inferiori e impuri. Contro questa divisione 
della società, che Gandhi riteneva una profonda ingiustizia e una vergogna, egli combatté 
duramente, impegnandosi a difendere i diritti degli intoccabili. 



 

 

Nasce Gandhi, il futuro padre della nazione indiana 

Nato nel 1869 a Porbandar in una famiglia agiata che apparteneva a una setta indù, Mohandas, 
il giovane Gandhi, a tredici anni è già sposato. Nel 1888 a Bombay si imbarca per Londra dove si 
reca e terminare gli studi per diventare avvocato. La sua partenza mette a serio rischio la sua 
appartenenza alla casta perché in Europa sarà impossibile evitare la promiscuità. 

Negli anni londinesi Gandhi si sentì molto attratto dalla cultura occidentale e cercò di 
assomigliare a un perfetto gentiluomo britannico, poi, però, si immerse in letture di carattere 
religioso che lo riavvicinarono alla sua terra e alle sue radici religiose e culturali.  

Diventato avvocato, tornò in India, ma qui trovò brutte sorprese. Il consiglio della sua casta lo 
aveva bandito e non riusciva a trovare un impiego abbastanza remunerativo. Una proposta di 
lavoro lo portò fino in Sudafrica dove sbarcò nel maggio 1893 in un ambiente decisamente 
ostile. Gli immigrati indiani, una minoranza nel paese, venivano duramente maltrattati e 
discriminati dai coloni bianchi e Gandhi per oltre venti anni combatté per i loro diritti 
formulando i fondamenti teorici della sua filosofia di pace. Organizzò le sue prime campagne di 
resistenza passiva, o non-violenta, seguendo la teoria del satyagraha (letteralmente "insistenza 
sulla verità"): queste campagne consistevano sia nel rifiuto di obbedire a leggi considerate 
ingiuste, sia nell'astenersi dalla minima violenza fisica nei confronti delle forze dell'ordine, 
anche in caso di percosse da parte di queste. 

Al suo ritorno in India, nel 1915, Gandhi in breve tempo diventò il capo politico e morale del 
movimento per l'indipendenza, aiutato nella sua battaglia dal Congresso nazionale indiano, un 
partito politico nato nel 1885 che fu il protagonista, dapprima moderato poi sempre più 
intransigente, della battaglia per l'autonomia e l'indipendenza. 

Il charka, simbolo della rivolta contro i Britannici 

Tra la fine degli anni Dieci e l'inizio degli anni Venti Gandhi elaborò alcune strategie d'azione. 
Primo, il rifiuto di aiutare in qualsiasi modo i Britannici a sfruttare l'India; secondo, lo sviluppo 
delle attività economiche indigene, come l'artigianato della lavorazione dei tessuti, per non 
dover dipendere economicamente dalla Gran Bretagna; terzo, la rivalutazione della cultura indù 
per porre fine all'assimilazione indiscriminata dei valori occidentali.  

Le prime campagne di Gandhi per la disobbedienza civile incontrarono molto successo: i giudici, 
i maestri, i funzionari indiani si dimettevano, gli scolari non andavano più a scuola, i prodotti 
britannici venivano boicottati. Gandhi fu il primo a dare l'esempio e imparò a tessere il panno di 
cotone che da allora avrebbe indossato come abito. Il charka, l'arcolaio a mano che prima della 
sottomissione economica ai Britannici era il motore dell'industria casalinga indiana, diventò il 
simbolo della disobbedienza e della rivolta. Fu al villaggio, vera spina dorsale dell'economia del 
paese, che Gandhi si richiamò per esaltare le antiche tradizioni di vita e di civiltà degli Indiani.  

Ma purtroppo lo spirito non-violento di Gandhi non sempre era rispettato dai suoi seguaci e 
violenti scontri scoppiarono tra indù e musulmani e anche tra manifestanti ed esercito 
britannico. Nel 1922 un atto di cieca violenza contro i Britannici spinse Gandhi a sospendere la 



 

 

campagna di disobbedienza civile e ad assumersi la responsabilità dell'accaduto. Prima di 
entrare in prigione, dove sarebbe restato due anni, disse: "Gli unici scopi della mia vita sono la 
verità (satya) e la non-violenza (ahimsa)". 

Contro la dottrina della spada 

Per Gandhi la non-violenza non è sottomissione alla volontà di chi comanda, ma "ribellione di 
tutta la propria anima contro la volontà del tiranno". Non è segno di debolezza, ma di forza. In 
un articolo degli anni Venti Gandhi scriveva: "credo che la non-violenza sia infinitamente 
superiore alla violenza, e il perdono sia molto più virile della punizione". 

Nel pensiero di Gandhi gli Indiani, che erano i più deboli, dovevano trovare la strada più giusta 
per ottenere la loro libertà e solo ricorrendo alla non-violenza avrebbero avuto ragione dei loro 
dominatori. Uno scontro sul piano delle armi avrebbe sicuramente premiato la Gran Bretagna, 
condannando i rivoltosi a una feroce repressione che avrebbe anche creato divisioni tra gli 
sconfitti. La scelta della non-violenza, invece, avrebbe esaltato il carattere altamente virtuoso 
della loro condotta attirando il biasimo e la condanna sui Britannici. 

La marcia del sale 

Nel marzo 1930 Gandhi lanciò una nuova compagna contro la legge britannica di monopolio sul 
sale: gli Indiani, infatti, non potevano vendere il loro sale sui mercati internazionali; solo i 
Britannici, sfruttando il duro lavoro degli Indiani, erano autorizzati a farlo. La marcia guidata da 
Gandhi e seguita dalla stampa internazionale, dopo aver percorso centinaia di chilometri 
raggiunse il mare. In segno di protesta il Mahatma raccolse un pugno di sale e, subito dopo di 
lui, tutti ripeterono il suo gesto. 

Ecco cosa scrisse un inviato britannico: "Non uno solo dei manifestanti alzò un braccio per 
ripararsi dai colpi. Cadevano come birilli. […] I superstiti, senza rompere le righe, continuavano 
a marciare silenziosi e ostinati, finché non cadevano a loro volta sotto i colpi". Queste immagini 
fecero il giro del mondo e, appena un anno dopo, Gandhi, ormai popolarissimo, fu invitato a 
Londra per discutere le sorti dell'India. Ma fu solo con la fine della Seconda guerra mondiale, 
dopo ancora molto sangue, battaglie e un altro arresto, il terzo, che l'India poté proclamare la 
sua indipendenza il 15 agosto 1947. 

L'indipendenza 

Contrario a qualsiasi forma di razzismo e di intolleranza religiosa, Gandhi si era battuto per la 
costruzione di uno Stato indiano dove potessero convivere pacificamente popolazioni e fedi 
religiose diverse. Ma questa soluzione non fu possibile e dalle ceneri dell'Impero britannico 
nacquero due Stati: uno a maggioranza indù, l'India, e uno a maggioranza musulmana, il 
Pakistan. La violenza, il fanatismo e l'odio caratterizzarono tale divisione e lo stesso Gandhi 
rimase vittima di questo clima: il 30 gennaio1948 un estremista indù, che lo considerava troppo 
tollerante nei confronti dei musulmani, lo uccise con un colpo di pistola.  
 

(tratto da Enciclopedia Treccani) 



 

 

QUOTAZIONI  
(Gruppo di  minimo 10 pax – Cambio applicato 1 € = 1,07 USD) 

 

 Quota per persona in camera doppia:    €  2.680  
 Supplemento singola € 490 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Trasferimento in pullman a/r Valdarno 

aeroporto di Bologna 

 Voli di linea Emirates in classe economica 

da/per Bologna -  Mumbai  (con scalo a Dubai) 

 Tasse aeroportuali intercontinentali (tax pari a 

€ 45 al 24/11/2015). 

 Franchigia bagaglio da stiva (1 valigia a persona 

massimo 20 kg) + 8 kg per il bagaglio a mano 

 Visto di ingresso in India (€ 85 fees incluse) 

 Trattamento di pensione completa dalla 

colazione del giorno di arrivo a Mumbai  fino 

alla cena dell’ultimo giorno a Mumbai, come 

indicato nel programma  

 Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto 

“I vostri hotels” o similari 

 Tutti i trasferimenti in bus privato con aria 

condizionata. 

 2 voli interni come da tabella (tasse incluse con 

franchigia bagaglio max 15 kg) 

 Guida locale parlante italiano per tutto il tour  

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 

programma. 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:  

spese di cura € 5.000, bagaglio € 500  con 

franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le 

condizioni complete della polizza 

 Aperi-cena con Presentazione del programma e 

dei servizi prima della partenza (e streaming) 

 Gadget Reporter Live 

 

 

 Bevande ed extra in genere. 

 Mance 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 

comprende”  

 

Visto il numero limitato di posti 

disponibili si suggerisce di iscriversi 

quanto prima: 

1° ACCONTO:   €    590 (alla prenotazione) 
2° ACCONTO:   €   1.000 (il 12 /02/2016) 
SALDO:              €  1.000 (il 12 /03/2016) 

 

Possibilità di stipulare in concomitanza 
con l’iscrizione l’assicurazione 
annullamento al costo di € 135 in camera 
doppia e € 155 in camera singola. 
Per ulteriori informazioni chiedere in 
Ufficio.  

 

Penali di recesso: 
 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino 
a 30 giorni prima della partenza 30%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% 
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