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2° giorno - CHENNAI
Arrivo a Chennai e trasferimento in hotel. Cono-
sciuta come Madras, la capitale del Tamil Nadu 
sorge lungo le coste del Golfo del Bengala e si 
sviluppò solo dopo il 1639 quando la Compa-
gnia Britannica delle Indie Occidentali, costruì 
un forte ed iniziò a svilupparsi intorno a Fort St 
George. Resti degli edifici coloniali sono tuttora 
presenti nella città. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita della città e dei suoi monumenti 
più famosi: la Galleria d’arte nazionale, inclusi 
eccellenti bronzi dell’epoca Chola; Government 
Museum (chiuso il venerdì), con sculture delle 
dinastie dravidiche; il tempio Kapaleswara, uno 
dei templi dedicati a Shiva più famosi al sud; 
la cattedrale Santhome, dove San Tomma-
so, apostolo di Gesù, visse e predicò; Marina 
beach, forse la seconda spiaggia più lunga al 
mondo sino al suo limitare di Fort St George. 
Cena. Pernottamento.

3° giorno - CHENNAI/ KANCHIPURAM/ 
CHENNAI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Kanchipuram con i suoi templi 
hindu. A Kanchipuram “la città d’oro” ci sono 
circa 125 santuari, che datano sin dall’inizio 
dell’impero Chola, ossia 220 a.C.. Fu capitale 
dell’impero Chola, di quello Pallava  ed infine dei 
Raja di Vijayanagara. Il periodo del suo massimo 
splendore però fu dal VI all’VIII sec. sotto il regno 
Pallava disponendo di porti come Mahabalipu-
ram e Mylapore. Il sito è anche famosa per il suo 
sistema di tessitori ei suoi ricchi e ricercati sari. 
Rientro a Chennai. Cena. Pernottamento.

4° giorno - CHENNAI/ MAHABALIPURAM/ 
PONDICHERRY

Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
di Mahabalipuram, conosciuta anche come 
Mamallapuram. Annidata sulle rive del Golfo 
del Bengala, questo antico porto fu costruito 
dall’Imperatore Mahendravarm Pallava nel VII 
sec. Da qui le navi partivano cariche non solo 
di merci per il Sud Est asiatico e il Mediterra-
neo, ma anche di genti che migravano verso 
l’Indonesia, la Thailandia e la Cambogia. Visita 
ai magnifici templi scolpiti nella roccia, quali 
i 5 rathas, o carri cerimoniali ricavati da un 
blocco monolitico. Il tempio presso la riva del 
mare, circondato da giardini ridisegnati secon-
do gli originali. Costruito in arenaria nel VII sec. 
il bassorilievo Bhagiratha’s Penance, scolpito 
sulla superficie di due enormi massi adiacenti. 
Pranzo libero. Quindi proseguimento per Pon-
dicherry. Conosciuta come Puducherry, città 
spirituale sulla riva del mare, era insediamen-
to francese includendo anche Karaikal, Mahe 
e Yanam. Nel pomeriggio visita all’Ashram di 
Sri Aurobindo fondato nel 1926 ed, ancor oggi, 
riconosciuto sia in India che all’estero. Visita 
inoltre al Museo e alla Chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù. Cena. Pernottamento.

5° giorno - PONDICHERRY/ KUMBAKONAM
Prima colazione in hotel. Partenza sempre ver-
so sud. Visita di Chidambaram, importante cen-
tro di pellegrinaggio e famosa per il suo tempio 
Nataraja che fu eretto da Vira Chola Raja nel X 
sec. 4 gopuram di cui quello a nord e quello 
a sud superano i 49 mt d’altezza e sono co-

perti da 108 classiche posture di Nataraja. 
Proseguimento per Gangaikonda Cholapuram. 
L’imperatore Rajendra costruì il tempio Gan-
gaikonda Cholapuram dedicato a Shiva con 
un imponente gopuram visibile da lontano. È 
la replica del tempio Brihadeeswara di Tanjvur 
costruito dal padre di Rajendra. Fu fatto erigere 
in commemorazione della sua vittoria sul regno 
sotto il Gange. Pranzo libero. Proseguimento 
per Kumbakonbam con visita al tempio hindu 
di Airavatheeswarar. È un fine esempio di ar-
chitettura Chola ed è stato nominato come sito 
Unesco. È un enorme raccolta di squisiti esempi 
di arte, architettura e scultura dell’epoca. Arrivo 
a Kumbakonam, famosa per il festival di Ma-
hamaham che si tiene ogni 12 anni presso la 
cisterna ubicata al centro della cittadina stessa. 
Cena. Pernottamento.

6° giorno - KUMBAKONAM/ TANJORE
Prima colazione in hotel. Tanjore or Thanjavur è 
stata la capitale dell’Impero Chola dal X al XIV 
sec., diventando poi parte del regno di Vijayna-
gar, poi sotto il regno Marathas e infine britan-
nica. Per lungo tempo è stata imporante e prin-
cipale centro politico, religioso e letterario del 
Sud. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al tempio hindi di Brihade-
eswara, dedicato a Shiva. L’immeso gopuram 
squisitamente scolpito conduce ad un vasto 
cortile nel quale sorge il tempio principale. 
I corridoi che circondano il santuario hanno 
sculture ed affreschi recentemente scoperti. 
Il Palazzo e il resto del forte che circondano il 
tempio, sono oggi visitabili, ed eredi dell’antica 

Durata: 13 giorni/ 12 notti

L’India del sud: cultura dravidica dagli enormi gopurams dei templi 
hindu; il salmodiare e la musica dei mantra dei templi hindu; la natura 
lussureggiante e, naturalmente, il massaggio ayurveda. 
Chennai: la brezza calda, il traffico, le insegne sbiadite: la meno cosmopoilita dalle
grandi città indiane. Mahabalipuram: l’eccellenza della cultura dravidica dei famosi 
templi hindu sulla riva del mare. Pondicherry: esperienza unica fra eredità del passato 
e misticismo; come ritornare indietro di un secolo. Thanjavur: il suo nome è legato 
alla mitologia hindu “Asura”; uno dei centri di pellegrinaggio più importanti nello 
stato. Madurai: sinonimo di Dea Meenakshi e delle sue cerimonie. Peryar: i giardini 
di spezie. Houseboat: tradizionale imbarcazione che leziosamente galleggia sui canali 
interni. Cochin: Kochi vibrante città sulla costa sud-est della Penisola Indiana.

Climaticamente il periodo migliore va da dicembre a marzo, ma fino a maggio non ci sono praticamente piogge, che possono essere più 
frequenti fra giugno ed agosto per poi riprendere con i monsoni invernali.
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famiglia reale ancora risiedono nei suoi recessi. 
Cena. Pernottamento.
7° giorno - TANJORE/ TRICHY/ MADURAI

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Madurai. Sosta a Tiruchirapalli, universame-
lente conosciuta come Trichy or Tiruchi, è un 
misto di grandi bazaar che circondano templi 
che andrebbero visitati. Potrebbe essere stata 
la capitale del regno Chola nel III sec. a.C. pas-
sando poi sotto i Pallava e al regno medioevale 
dei Chola, quindi Pandaya, Sultanato di Delhi, 
Vijayanaga prima che i Nayak di Madurai la 
portassero alla ribalta facendone la loro capita-
le nel XVII sec. e costruissero l’imponente Rock 
Fort Temple che si erge a ben 83 mt d’altezza 
su di un spuntone di roccia: quasi a custodia 
e “dio” dall’arroganza di pietra. Pranzo libero. 
Proseguimento quindi per Madurai, una delle 
città più antiche dell’India meridionale, centro 
di pellegrinaggio, cultura religiosa e non per 
secoli. Cena. Pernottamento.

8° giorno - MADURAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Madurai, iniziando dal Palazzo 
Tirumalay Nayak, il più famoso re della dina-
stia. Ha una grande sala delle udienze, padi-
glioni posti ai tre lati e un cortile. Quindi visita al 
tempio di Sri Meenakshi, famosissimo tempio 
hindu dai colorati gopuram, dedicato alla dea 
Shakti. In serata si assisterà alla cerimonia in 
cui, ogni sera, il tempio dorato di Shiva viene 
portato a spalla nella camera da letto di Parvati. 
Cena. Pernottamento.

9° giorno - MADURAI/ PERYAR

Prima colazione in hotel. Proseguimento per lo 
stato del Kerala: l’ambiente cambia e le colli-
ne si arrichiscono di lussureggiante foresta e 
giardini di spezie. Arrivo in hotel. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio percorso in barca sul Lago 
Peryar. Quindi proseguimento della visita in un 
giardino/orto in cui si coltivano le spezie. Cena 
e pernottamento.

10° giorno - PERYAR/ KUMARAKOM

Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za alla volta di Kumarakom, che si estende sul 
bordo est del lago Vembanad, vera e propria 
riserva naturale d’uccelli. Pranzo libero. Siste-
mazione presso l’hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio crociera al 
tramonto sul lago Vembanad. Cena e pernotta-
mento. 

11° giorno - KUMARAKOM/ ALEPPY-
HOUSEBOAT

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
alla volta di Aleppy ed imbarco sulla houseboat. 
La giornata sarà a bordo di queste imbarcazio-

ni che lentamente scivolano lungo le backwa-
ters da cui si potrà vedere la vita quotidiana di 
questa zona subtropicale. Le houseboat hanno 
i comforts di un normale hotel, e il tetto ricurvo 
ricoperto da foglie di palma, spesso si apre ver-
so l’esterno per creare l’ombra a chi è seduto 
nella veranda. Pranzo e cena a bordo della hou-
seboat. Pernottamento.

12° giorno -  ALEPPY/ COCHIN

Prima colazione a bordo. Sbarco e prosegui-
mento per Cochin, conosciuta sin dall’epoca 
dell’antica Roma quando era il centro del com-
mercio del pepe, perle, sete raffinate, cotone, 
mussola, miele, betel, gusci di tartaruga, can-
nella e indaco. Vasco da Gama arrivò a Cochin 
e i portoghesi costruirono il loro forte, il primo 
fatto dagli Europei, a protezione delle loro mer-
ci e commerci. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio visita della Chiesa 
di San Francesco, il Palazzo Mattanchery, co-
munemente conosciuto come Dutch Palace 
(chiuso il venerdì), l’antica sinagoga (chiusa il 
venerdì e il sabato) considerata la più vecchia 
presente nei Paesi del Commonwealth, le reti 
da pesca stese nel sonnecchioso vecchio porto. 
In prima serata, spettacolo di danze Kathaka-
li: famosa forma di danza che racconta brani 
del Mahabharata e della Ramayana attraverso 
intricate mimiche facciali, gesti, espressioni, 
giravolte ed immediate soste. Cena. Pernotta-
mento.

13° giorno - COCHIN/ KUMBALANGHI/ 
COCHIN

Prima colazione in hotel. Kumbalanghi è a soli 
13 km dalla città. È considerato modello per la 
pesca e villaggio di interesse turistico in India. 
Ha una vasta reti di canali che si connettono, 
come un incastro, per l’intero Kerala. All’arrivo 
crociera su di un'imbarcazione locale da cui si 
assisterà alle varie attività di pesca. Si raggiun-
ge l’Isola Kallancherry accolti da palme da coc-
co, dove si assisterà alla raccolta dei granchi, il 
processo per la polpa di vongole, il lavoro della 
fibra di cocco: dalla filatura alla tessitura. Pres-
so una fattoria si vedrà la coltivazione delle noci 
di betel, della pianta del pepe, noce moscata, 
jack fruit e fiori come orchidee, anthurium, va-
niglia, etc. Pranzo non vegetariano tipico del 
Kerala, incluso. Nel pomeriggio rientro a Cochin 
e crociera al tramonto. Cena. Pernottamento.

14° giorno - COCHIN/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’a-
eroporto e partenza per l'Italia o la prossima 
destinazione.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

CHENNAI  Courtyard by Marriot   Hyatt Regency or  
  Taj Club House

PONDICHEWRY  Atithi   Le Dupleix

KUMBAKONAM CGH Mantra  CGH Mantra
TANJORE Parisutham  Svatma-millenium  

 deluxe
MADURAI Heritge Madurai  The Gatway   

 Madurai
PERYAIR Cardamom County  Spice Village
KUMARAKOM Lakesong Resort  Coconut Lagoon

ALEPPY Houseboat con aria 
condizionata

  Houseboat con aria  
  condizionata

COCHIN Holiday Inn  Trident

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UIN6
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 2.270 € 2.579

Giugno € 2.270 € 2.579

Luglio € 2.270 € 2.579

Agosto € 2.270 € 2.579

Settembre € 2.270 € 2.579
Supplem. camera singola € 627 € 883
Supplem. pensione completa € 205 € 247
Supplem. minimo 2 partecipanti € 643 € 643
Riduzione 7/9 partecipanti € 104 € 104

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 78. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 242. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, consi-
derare però le chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o 
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 2° giorno alla prima colazione del 13° giorno • Pasti 
espressamente menzionati, oltre a quelli inclusi nella mezza 
pensione • Assistenza di guida-escort parlante italiano 
durante il tutto il tour, ad esclusione della notte sulla hou-
seboat • Trasferimenti e tour con automezzo privato a secon-
da del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come 
indicato in itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio 
integrativa sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.

Siti UNESCO
Mamallapuram (Mahabalipuram): i siti • Mahabalipuram - La 
Penitenza di  arjuna • Darasuram-Gangaikondacholaisvaram 
(tempio di) • Darasuram-Airatesvara (tempio di) • Tanjore-
Brihadisvara (il tempio di).


