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GUJARAT AJANTA ELLORA ORISSA 
YANA Programma di viaggio 
 
D1 Voli intercontinentali Italia/India/Ahmedabad (non inclusi) che possiamo proporvi noi in accordo alle 
vostre esigenze di aeroporto. 
 
PARTE GUJARAT 
D2 Arrivo a Ahmedabad e prime visite -  Incontro con bus autista e accompagnatore. Dopo il check in 
all’hotel e un breve riposo si procede con l’inizio delle visite in Gujarat. Si va verso nord al tempio di 
Modhera (100km).  Lungo la strada ci fermiamo a vedere il Baoli di Adalaj. I Baoli sono templi con 
architettura discensionale, pozzi/palazzi scavati fino a 30 metri del tutto uguali ai templi ascensionali. Erano 
molto funzionali a riti, alla conservazione dell’acqua nelle estati indiane e sono di una raffinatezza unica. Il 
tempio del Sole (Dio Surya) a Modhera del 600-700 d.C. è un capolavoro. A 20km da Modhera, esattamente 
a Patan  si visita un altro Baoli molto bello Raniki Vav, le sculture sono di livello elevatissimo. Si rientra ad 
Ahmedabad. Pernottamento 
(A Patan c’è una struttura chiamata Rani Ki Vav. Una elaborato baholi. Così ornato che le sue pareti 
sembrano quelle dei templi più raffinati. Chiesi del nome del suo architetto e nessuno sembrò saperlo. Chiesi 
degli scultori. Anche i loro nomi erano sconosciuti. Qui, l’arte precede l’artista. La creazione è superiore al 
creatore! – Amitabh Bachchan) 
 

 
 
D3  AHMEDABAD/PALITANA 
Oggi si visita la città di Ahmedabad in particolare la interessante Moschea del Venerdi (Jaima Majid) e un 
Baoli chiamato Dadahari nella zona di Haripura. Si passeggia in giro intorno alla Moschea zona di mercato 
(e mucche). Nel pomeriggio ci si dirige a sud, si va a pernottare a Palitana oppure a Bhawnagar (65km da 
Palitana) 
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D4  PALITANA Palitana è la collina di Shatrunjaya, (il luogo della vittoria) uno dei luoghi sacri più 
impressionanti del Jainismo del Gujarat. E’ il luogo sacro attivo di pellegrinaggio dei jainisti che arrivano qua e compiono i 
loro doveri di riti preghiere e frequentazioni dopo essersi lavati e cambiati con i migliori sari e tuniche. La cima della collina è 
costellata da 800 templi in marmo bianco costruiti durante il periodo opulento della rinascenza indiana e della religione Jaina dal 
900 al 1300d.c. Si consiglia di mettersi in cammino non più tardi delle 0800. Per arrivare alla sommità della collina, alta 800 m, si 
percorre una strada di 3600 scalini larghi e dolci che sale per 5 km. Per chi vuole farla a piedi in 3 ore consiglio di prendersela con 
tutta calma e godersi il tragitto, per chi vuole ci sono le portantine comode che comunque impiegano  2 ore, con fermate, 
permettendo di arrivare in cima del tutto freschi (costo sui 30eur) La visita di questa selva di templi è veramente notevole e 
soprattutto è attivamente frequentata dai riti dei jainisti. Per le 1600 siamo di ritorno al bus e si va dormire verso sud, 
nel parco naturale di Gir Hills National Park o altra destinazione. 
 
D5 SOMNATH/PORBANDAR 
Somnath sul mare, santuario sacro a Shiva, affonda le proprie origini nella leggenda che il tempio sia stato 
costruito dal Dio Soma (Shiva dio del succo divino) in oro, poi riedificato da Ravana (capo dei demoni e 
protagonista del Ramayana) in argento, da Krishna (Incarnazione di Vishnu e protagonista del Mahabarata e 
Bagavata Purana) in legno e infine da Bhimdev (un re molto amato) in pietra.  Nei Purana si parla di 12 
colonne di luce (Jyotirlingas) che rappresentano  Shiva  che si manifestarono in  varie  parti del paese.  Una 
di queste è Somanath e quindi parte del pellegrinaggio dei 12 lingam.  Si va a dormire alla cittadina di 
Porbandar, casa natale del Mahtama Ghandi. Pernottamento. 
 
D6 PORBANDAR DWARKA JAMNAGAR 
Dwaraka, alla lettera la porta dello spirito universale, fuori dalle usuali mete ma da vedere per la sua 
importanza. Dwarka è  sulla costa ovest  del Gujarat sulle rive del mare Arabico, figura  in molte storie che 
riguardano il  signore Krishna  che è stato re di  questa città. E’ un luogo santificato dove il signore Vishnu 
abbattè il demone Shankhasura. Il Jagat Mandir forma il  sanctum del  bel tempio Dwarkadish e data a 2500 
anni fa.  La visita è molto interessante. Il Tempio di Rumini, la moglie di  Krishna non è niente di importante 
ma ben frequentato. Si va poi a fare due passi e dormire a Jamnagar. 
(Dopo avere passato l’infanzia  a Vrindavan, Krishna si trasferì insieme a tutti i suoi  parenti, la comunità  Yadava,  su questa costa e 
fondò una città e la chiamò Swarnadwarika. Il palazzo  da cui legiferava era  il mitico Sudharma trasportato dai pianeti  celesti  
aveva  la capacità durante  il tempo  che  veniva trascorso  al suo interno  di  rendere esente dagli effetti di delle sei  forme di  
sofferenza materiale : fame,sete,dolore, illusione, vecchiaia e morte. Il suo  pronipote Vajranabh si dice abbia costruito qui  il tempio  
Dwarkanath. Quando  Krishna abbandonò  il  corpo lasciò detto  ai parenti  e devoti  di  abbandonare Swarnadwarika in modo che  il 
mare potesse  inglobarla. Questo fino  a poco  tempo fa era considerato un semplice mito.  Tuttora oggi la città di Sri Krishna giace 
sotto il mare ricoperta dall’oceano. Scavi e rilevamenti  hanno  confermato  che  il mare inghiottì 5 insediamenti urbani  e l’attuale 
Dwarka era il  sesto.) 
 
D7 Volo JAMNAGAR/ Mumbay/AURANGABAD – Pernottamento Aurangabad 
 
D8 VISITA DI AJANTA (100km - chiuso il lunedi) - Unesco 
Dopo la nascita del buddismo (500.C.) gli usuali metodi di ascetismo hindu si materializzano nella scultura e escavazione di grotte da 
parte di monaci buddisti. Le grotte di Ajanta eseguite fra il 300 a.C. e il 600 d.C. sono 2 splendidi kilometri di collina di basalto 
escavata e intarsiata in 30 grandi grotte con funzioni di templi adorativi, monasteri, sale delle ordinazioni. Non è possibile narrare il 
livello di architettura sacra, colonne, sculture e pitture affreschi originali che adornano questi edifici tutti effettuati per 
asportazione. I temi sono del tutto buddisti con poche eccezioni. Visita di livello mondiale. 
Pernottamento Aurangabad. 
 
D9 VISITA DI ELLORA (30km – chiuso il martedi) - Unesco 
Ellora viene scavata, scolpita, intarsiata, dipinta modellata dal 500 d.C. al 700 d.C. Se vogliamo ancora più impressionante di Ajanta. 
In questo luogo si trovano grotte jainiste, buddiste e la maggioranza sono hindu. Il sito testimonia la grande rinascenza 
dell’Induismo e soprattutto la totale convivenza e tolleranza e coesistenza nello stesso luogo sacro delle 3 religioni. Impossibile da 
narrare di dimensioni gigantesche e di livello di raffinatezza notevolissimo si tratta di 34 edifici fatti solo per asportazione di 
funzione monasteri, templi votivi e rituali. La grotta 16 è il famoso tempio Kaylasha natha dedicato a Shiva signore del Kaylash. 
Rappresenta la sede del carro di Shiva che si trova sull’Himalaya. E’ un pezzo unico di granito asportato da una unica collina alto sui 
50metri e di base 70-80 metri. Ogni singola stanza o grotta o statua o rifinitura proviene dal unico monolite. Visita di livello 
mondiale. 
Pernottamento Aurangabad. 
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PARTE ORISSA 
D10 VOLO AURANGABAD via Mumbay o Delhi/VISHAKAPATNAM - Pernottamento VISHAKAPATNAM 
 
D11 – D12 – D13 ORISSA visita alle etnie ADIVASI – Pernottamenti a JEYPORE 
Il governo indiano ha censito in India 437 tribù e in Odisha (nome ufficiale dell’Orissa) il numero è 62. Il totale della popolazione 
tribale è di circa sei milioni e rappresenta 20% della popolazione totale dello Stato. Le tribù (meglio dette gruppi Adivasi) sono 
classificati in famiglie linguistiche, condividono alcune caratteristiche comuni, sono apparentemente fuori della corrente principale 
storica dello sviluppo della civiltà indiana da secoli. Ogni gruppo Adivasi si differenzia per costumi, tradizioni, tatuaggi, copricapi o 
anelli al naso o altre parti del corpo. Vivono in zone isolate e vengono a piedi o in camion ai loro mercati settimanali. I mercati sono 
prevalentemente monoetnia. Durante questi 3 giorni verranno effettuate visite ai mercati e ai villaggi in base a quelli disponibili e 
alle autorizzazioni che il governo dell’Orissa ci rilascerà di volta in volta. Sarete accompagnati da guida Odisha e autista che saranno 
in possesso dei permessi preventivamente richiesti e rilasciati. 
 
 

 
 
 
D14 JEYPORE RAYAGADA/GOPALPUR ON SEA (350KM 10ore)  
Sulla strada per Gobalpur continuano le visite agli Adivasi. Fermata a Gobalpur per il solo pernottamento. 
Pernottamento Gobalpur on Sea. 
 
D15 GOPALPUR ON SEA/BUBANISHWAR (3-4 ore di autostrada) Lungo la strada possiamo fermarci a 
qualche villaggio produttore di seta. Arrivo e visita di Bubanishwar, Il tempio Lingaraj, e il tempio di 
Parasurameshwar (VII secolo), Mukteshwar. Pernottamento a Bubanishwar. 
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BUBANHISHWAR - La antica capitale dell’impero Kalinga e adesso dell’Orissa  risale a millenni  addietro. Il nome significa “ la 
dimora di Ishwara (Dio nella forma di eterno coordinatore) ed era conosciuta come la cattedrale dell’est in riferimento  alla quantità  
di tesori. Un tempo più di 7000 templi costeggiavano, lambivano  la Bindu Sagar tank. Di questi 500 sopravvivono tutti  costruiti in  
stravagante stile Orissa. Meno monumentali di Kajuraho ma comunque  una testimonianza del  grande medioevo indiano sono una 
anticipazione dei grandi  templi del sud.  A causa di  questi  templi  il nobel per la poesia  Rabindranath Tagore ebbe a dire - 
dovunque l’occhio si posi  e anche nei  luoghi  ove non  si posa l’indaffarato scalpello dell’artista ha lavorato incessantemente e la 
dimora di Ishwara  è stata avvolta da una varietà  di  figure esprimenti il buono e il diabolico , il grande così come  l’insignificante, i 
quotidiani accadimenti della vita umana- 
 
D16 – BUBANISHWAR KONARK BUBANISHWAR - Pernottamento a Bubanishwar. 
KONARK – Unesco - 60 km da Bubaneshwar  in mezzo a   vegetazione tropicale, risaie,  palmeti,  a 3  km  dal mare  si staglia il 
grande tempio di Konarak una delle meraviglie dell’arte religiosa medievale induista risalente al X-XIII secolo. Consacrato al dio Sole, 
esso rappresenta il carro celeste trainato da sette cavalli e mosso da ventiquattro ruote in pietra di 3 metri di diametro e finemente 
cesellate con intricate sculture simboliche. Due leoni (hindu) che sovrastano due elefanti (buddisti)  guardano l’entrata e 
rappresentano la rinascita hindu dopo la parentesi di grande successo buddista di almeno 1000 anni. Le 9 statue del dio, che guida il 
suo carro per portare la luce e la vita, furono sistemate in modo da ricevere 3 ciascuna  i raggi del sole all’alba, a mezzogiorno ed al 
tramonto; i bassorilievi esaltano il viaggio divino con motivi allegorici della vita terrestre: musicisti, donne, bambini, coppie in 
effusioni erotiche, uccelli e fiori , cavalieri e cavalli. Il tempio è una cronaca in pietra con migliaia di immagini di dei e dee ,  apsaras 
(danzatrici prostitute celesti) amanti  e danzatori e differenti  scene di  corte. Il poeta islamico sufi Abdul Fazl commentò nel 16 
secolo “anche coloro  difficili  da commuovere rimangono attoniti alla sua vista”. Konark deriva il suo nome da  Kona (angolo) e Arka 
(sole) ed è stato uno dei centri di adorazione del sole in India  ben prima della costruzione di  questo  tempio. Trova menzione nei 
Purana e in molti altri  testi  religiosi con nomi diversi che indicano la medesima località. Questo tempio è stato probabilmente 
costruito da re Narashimadev I (circa 1250)  per celebrare la vittoria sui musulmani. Il tempio è caduto in  disuso nel 1600 dopo che 
un attacco dell’Imperatore Moghul Jahangir lo rese dissacrato distruggendone le immagini  e gli hindu lo hanno religiosamente 
abbandonato (come in molti altri casi) La leggenda vuole che  il tempio  fosse  costruito  da Samba , uno dei  figli  di Krshna, affetto 
di lebbra, che a seguito di dodici  anni di ascesi e austerità il Dio Sole guarì.  
 
D17 – VOLI DI RITORNO PER L’ITALIA in base agli operativi. 
 
La quota individuale di partecipazione 2.480€ (base 10p) comprende:  

• Tutti i voli domestici indiani in classe economica 
• Bus a/c, ad uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista parlante inglese. 
• Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle (camera doppia e prima colazione)  
• Permessi per le zone Adivasi in Orissa 
• Accompagnatore dall’Italia o dall’India e/o guide locali 
• Assicurazione Medico Bagaglio  

 
• Non comprende:  

Voli intercontinentali di linea e tasse aeroportuali 
• Visto 20€ online info a parte 
• I pasti, mance, ingressi monumenti (fate conto 20€ al giorno persona) 
• Jeep safari che talvolta sono possibili in Gujarat al parco. 
Supplemento singola 40 euro per notte 
• In caso di accompagnatore indologo dall’Italia 180€ persona 
 

Yana Viaggi Tour Operator 
www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel +39 0571913093 
mobile +39 3485180858 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità. 
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