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Il Meglio dell’India del Sud – Tour di Gruppo
origini.net/il‑meglio‑dellindia‑del‑sud‑tour‑di‑gruppo/

12 giorni / 11 notti

QUOTA BASE IN DOPPIA SENZA VOLO A PARTIRE DA € 1330,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 445,00

PARTENZE 2018 
Gennaio 15 
Febbraio 12 
Marzo 12 
Aprile 2

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio che soddisfa qualsiasi tipo di interesse, da quello più spirituale a quello
paesaggistico, senza dimenticare il benessere. Tamil Nadu, Kerala…il meglio della
tradizione indu, arte, spiritualità e Ayurveda, templi meravigliosi dove conoscere la storia
del popolo indiano, dove percepire silenzi e atmosfere d’altri tempi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno – Arrivo a Chennai e partenza per Mahabalipuram (2 Ore) 
Arrivo nella capitale del Tamil Nadu – Chennai partenza immediata per Mahabalipuram. 
2° giorno – MAHABALIPURAM – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM (5 Ore) 
Escursione a Kanchipuram per vedere alcuni Templi del VII e VIII secolo, a seguire visita di
una casa di un tessitore per vedere la lavorazione della seta. Rientro a Mahabalipuram‑
famoso per I suoi monumenti monolitici scolpiti nella pietra. Includono templi scavati nella
roccia, rathas monolitici (una specie di carri), bassorilievi e veri e propri templi. 
3° giorno: MAHABALIPURAM – PONDICHERRY (2 Ore) 
Trasferimento a Pondicherry, che è stata una colonia francese, le influenze sono ancora
ben visibili: strade francesi, bistrò, residenti che parlano francese, ecc… Visita del Ashram
Auroville. Visita anche del un museo per veder alcuni antiquari delle case francesi. 
4° giorno PONDICHERRY/CHIDAMBARAM/TANJORE (5 ore + tempo per visitare) 
Sosta nel tempio di Nataraja a Chidambaram, un importante luogo di pellegrinaggio indù.
Inoltre, visita del tempio con il tetto in oro e del Tempio della dea Kali (le persone non indu
non sono ammessi all’interno di alcuni templi in India). Sosta anche a
Gangaikondacholapuram e Darasuram prima di arrivare a Tanjore. 
5° giorno TANJORE/TRICHY/MADURAI (4 hours) 
Visita al tempio di Brihadisvara, costruito dalla dinastia Chola e visita del Tanjore Palace ‑
palazzo centrale nella grande fortezza costruita dai re Nayak e Maratha, interessante la
biblioteca di Saraswati Mahal con una collezione di 30000 manoscritti. Nel pomeriggio
visita di Tricy, cittadella della dinastia Chola nel periodo medievale, nel XVIII secolo è stata
testimone delle guerre combattute tra i francesi e gli inglesi. A seguire vista di rock fort. 
Al termine delle visite trasferimento a Madurai. Arrivo in serata per assistere alla cerimonia
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“Pooja” nel santuario della dea Meenakshi durante la quale il simulacro di Shiva viene
portato all’altare per unirsi con Meenakshi. Nel santuario sarà possibile assistere alla
cerimonia, ma non sarà possibile entrare nel sancta santorum, riservato agli induisti. Giro
in Rikshow per un giro nella città santa. 
6° giorno MADURAI – MUNNAR (154 KM/+/‑ 04 Hrs) 
In mattinata visita del tempio di Meenakshi, alla luce del giorno, monumento classico
dell’architettura dravidica. Nel luogo di culto, frequentato ad ogni ora da una folla
multicolore di devoti e mercanti, si respira una particolarissima atmosfera tra il sacro e il
profano. Ammiriamo anche il Palazzo Reale di Tirumal Nayak. Partenza per Munnar per il
tour principale 
7° giorno MUNNAR. 
Visita del un museo del tè, dove è possibile assistere alla lavorazione del tè e fare una
degustazione. Inoltre il museo offre la possibilità di vedere un documentario in inglese
sulle colline Nilgiri e sulla storia del tè nella valle. Trascorrete un po’ di tempo con la
natura e visitate di una diga vicino. 
8° giorno MUNNAR – THEKKADY (4 Ore) 
Trasferimento a Thekkady e visita di una piantagione di tè. In serata godetevi
Kalaripayyatu – I’arte marziale tradizionale del Kerala, considerata tra le più antiche del
suo genere nel mondo. 
9° giorno PERIYAR – KUMARAKOM (3 Ore) 
In mattinata passeggiata nella guingla, seguita da una crociera in barca – organizzata dal
dipartimento forestale del lago Periyar. Goditi il panorama della giungla tropicale con
elefanti selvatici, scimmie, cervi, cinghiali e vari uccelli. 
Partenza per Kumarakom – definita la “ Venezia dell’est”, un vero paradiso nelle acque
rigogliose di Kottayam. 
10° giorno KUMARAKOM – ALLEPPEY (1 Ora) 
Verso mezzogiorno trasferimento ad Alleppey per imbarcare Kettuvallam, una houseboat
tradizionale, per una crociera attraverso le backwaters del Kerala. Pernottamento e pasti a
bordo dell’houseboat. 
Opzionale – Passeggiata nel villaggio (con supplemento) 
11° giorno ALLEPPEY – COCHIN (1 Ora) 
Sbarco dall’houseboat e trasferimento a Kochi‑ conosciuta anche come Cochin. 
Nel pomeriggio visita della Sinagoga Paradesi. Si tratta di un edificio molto modesto eretto
tra il 1566 e il 1568. Successivamente visita della Chiesa di San Francesco – la prima
Chiesa europea costruita in India. Vista delle caratteristiche reti da pesca cinesi. 
In serata partecipate allo spettacolo di danza Kathakali, eseguita da diversi artisti, una
forma di danza tradizionale, raffigurante epiche indiane (Ramayana e Mahabharata). 
Opzionale – Dimostrazione culinaria presso una famiglia (con supplemento) 
12° giorno PARTENZA DA COCHIN 
Trasferimento in aeroporto e volo per la destinazione successiva.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Mahabalipuram Ideal Beach Resort 
Puducherry Accords 
Tanjore Ideal River View 
Madurai GRT Regency 
Munnar Devonshire Greens 
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Thekkady Shalimar Spice Garden 
Kumarakon Eastend Lake Song 
Aleppey Deluxe Houseboat 
Cochin Radisson Blue

LA QUOTA BASE COMPRENDE

11 pernottamenti in camera doppia condivisa in hotel summenzionati, hotel standard 4
stelle. 
� Mezza Pensione, con cene in hotel 
� Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata
come segue: incluso tasse di circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e
le tasse statali. 
� Biglietto d’ingresso per I monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita) 
� Guide locali parlanti Inglese per tutte le escursioni come in itinerario 
� Danza Katahakali a Cochin 
� Rappresentanti loco per l’assistenza durante i trasferimenti di arrivo e di partenza. 
� Tutte le tasse applicabili al momento.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli intercontinentali da/per l’Italia 
Mance 
Visite ed escursioni facoltative 
Pasti non menzionati 
Bevande 
Extra di carattere personale quali deposito, lavanderia, e / fax telefonate, bevande
alcoliche e extra, tasse fotocamera / videocamera ai monumenti, ecc 
Assicurazione obbligatoria medico bagaglio annullamento 
Iscrizione – € 60,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Visto consolare 
Tasse aeroportuali e fuel 
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota base comprende”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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