INDIA DEL SUD
KERALA E TAMIL NADU
08-19 MARZO

Programma di Viaggio:
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman GT per l’aeroporto di
Milano Malpensa, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco su Volo di linea per Madras con Emirates
con cambio aeromobile a Dubai. Pasti a bordo. Arrivo a Madras in tarda serata, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
2° Giorno: Pensione completa. Mattinata a disposizione per il riposo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio,
Visita panoramica della città, prima porta d’ingresso all’India del Sud nonché Capitale del Tamil Nadu.
La città, cresciuta caoticamente ed in fretta, tuttavia, conserva alcune interessanti vestigia del passato
come il Forte britannico di San Giorgio sul lungomare di Marina Drive, il tempio Kapaleeshwar e la
chiesa di San Tommaso apostolo, che conserva le sue reliquie. Pernottamento.
3° Giorno: Pensione completa. Trasferimento a Kanchipuram e visita degli antichi templi di
Kailashanatha e di Ekanbaranathar e di un centro di lavorazione della seta. Proseguimento per
Mahabalipuram. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita di
Mahabalipuram, già nel VII secolo importante centro portuale della dinastia Pallava. I monumenti storici
di Mahabalipuram sono in gran parte monolitici e scolpiti nella pietra. Costituiscono il primo stadio
dell’architettura dravidica. Sono costituiti da templi scavati nella roccia, rathas (specie di carri)
monolitici, bassorilievi e veri propri templi. Furono costruiti tra il VII e il IX secolo e sono stati iscritti nel
1984 nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pernottamento.
4° Giorno: Pensione completa. Trasferimento in pullman a Pondicherry, con sosta lungo il tragitto per la
visita alla “città ideale” di Auroville. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio:
Visita della cittadina di Pondicherry che fu colonia francese dal 1674 al 1954. Si visiterà in particolare
l’Ashram di Sri Aurobindo, poeta, scrittore e maestro di yoga. E’ considerato dai suoi seguaci un avatar,
un’incarnazione dell’Assoluto. Pernottamento.
5° Giorno: Pensione completa. Trasferimento in pullman a Tanjore. Visita al grande tempio di
Chidambaram, risalente al XII – XIII secolo e ancora attivo, dedicato a Shiva Nataraja, il Dio Shiva nella
sua forma di Signore della Danza (Nataraja). «La materia, la vita, il pensiero non sono che relazioni
energetiche, ritmo, movimento e attrazione reciproca. Il principio che dà origine ai mondi, alle varie
forme dell'essere, può dunque essere concepito come un principio armonico e ritmico, simboleggiato dal
ritmo dei tamburi, dai movimenti della danza. In quanto principio creatore, Shiva non profferisce il
mondo, lo danza». Pranzo al villaggio etnico di Swamimalai. All’arrivo, sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio: Visita di Tanjore con il tempio di Brihadeshwara dedicato al dio Shiva ed il
Museo che ospita la preziosa collezione di bronzi della dinastia Chola. Pernottamento.
6° Giorno: Pensione completa. Trasferimento a Trichy per la visita della città di Srirangam, dove i
pellegrini celebrano antichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Proseguimento per la zona chiamata

Chettinad dal nome degli antichi ricchissimi mercanti che vi abitarono. Sistemazione in una antica
magione Chettinad. Nel pomeriggio, passeggiata nel villaggio per ammirare gli antichi palazzi, visita ad
un centro per la tessitura del cotone e ad una fabbrica per la lavorazione ancora manuale delle piastrelle.
Pernottamento.
7° Giorno: Pensione completa. Trasferimento a Madurai. All'arrivo, visita del Palazzo reale di Tirumalai
Nayak. Pomeriggio visita del tempio dedicato alla dea Meenakshi "dagli occhi di pesce", e del il suo
coloratissimo bazaar. Dopo cena si ritornerà al tempio per assistere alla suggestiva cerimonia della
dormizione. Pernottamento.
8° Giorno: Pensione completa. Mattino trasferimento a Peryar, situato sulle Nilgiri Mountains, le
"Montagne Blu". Pomeriggio visita a piedi di una rigogliosa piantagione di spezie. Pernottamento.
9° Giorno: Pensione completa. Trasferimento dalle montagne alla pianura del Kerala, caratterizzata nella
sua parte centrale da una immensa laguna tropicale. Sistemazione in hotel nel cuore della laguna.
Pomeriggio a disposizione per il relax o i trattamenti ayurvedici. Pernottamento.
10° Giorno: Pensione completa. Partenza per Cochin. Lungo il tragitto, escursione in kettuvallam
(battelli adibiti a piccoli hotel) nelle backwaters, la serie di canali artificiali, fiumi e laghi naturali che
attraversa la regione del Kerala come una ragnatela. Pranzo a bordo. Pernottamento.
11° Giorno: Pensione completa. Visita della città più cosmopolita dell’India del Sud: le reti cinesi, il
Palazzo Olandese a Mattancherry, la chiesa di San Francesco che conserva la lapide di Vasco de Gama e
il quartiere ebraico e la via degli antiquari (alcuni monumenti di venerdi e sabato sono chiusi). Nel
pomeriggio, si assisterà ad una rappresentazione di kathakali, una forma di danza-teatro che un tempo
veniva rappresentata all’interno dei templi, per spiegare i principali poemi epico-religiosi alla
popolazione, che, analfabeta, poteva apprenderli attraverso il linguaggio del corpo, delle mani e del volto
dei danzatori. Camera a disposizione fino alla partenza. Cena. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul
volo di rientro in Italia.
12 Giorno: Notte in volo, arrivo a Milano alle ore 13.10 e proseguimento in pullman per i luoghi di
partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2580
SUPPLEMENTO SINGOLA € 900
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in Pullman GT A/R La Spezia/Milano, Volo intercontinentale Emirates via Dubai a/r con
pasti e colazioni a bordo; tasse aeroportuali al 01/07/2017; Franchigia bagaglio 30 kg; Trasferimenti in
Pullman GT con aria condizionata; Tour dell’India in formula Prestige (hotel 5 stelle e i migliori dove
non esistono) Trattamento di pensione completa (bevande escluse), Acqua minerale a disposizione sul
pullman durante le escursioni; Guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour, gli ingressi ai
luoghi visitati; Kit da viaggio: borsa, pochette, Copri scarpe, capellini e guida India; Diario di viaggio
all’arrivo in India, Adeguamento valutario, Assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visto India: è da oggi in vigore l’E-VISA, visto elettronico. Il costo è di circa 50 Euro (soggetto a
variazioni).
Le mance (Euro 40 a persona); le bevande; Extra a carattere personale; e tutto quanto non espressamente
specificato nella quota comprende.
E’ indispensabile avere il passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data di rientro del
viaggio.
OPZIONI FACOLTATIVE:
Viaggiare Sereni: Polizza facoltativa da stipulare al momento della prenotazione che garantisce un
elevato recupero delle spese sostenute nel caso il cliente sia impossibilitato di partire per motivi di salute
fino al giorno lavorativo prima della partenza. La polizza copre anche il compagno di viaggio munito di
polizza.
Costo Euro 85

