INDIA
SPLENDORE DEL SUD
#doorientedivertente
www.destinazioneoriente.it

Durata
10 notti

Periodo
Maggio 2022|Marzo 2023

Mood di Viaggio
Trova la tua ispirazione di viaggio
con i nostri MOOD; un modo di
rappresentare le caratteristiche
e la filosofia di ciascun itinerario
identificando anche i tuoi
desideri di viaggiatore.

Il tour
Un tour di gruppo condiviso che
fornisce
al
viaggiatore
una
panoramica del Sud dell’India,
nella regione del Tamil Nadu e del
Kerala.
I
grandi
templi
di
architettura dravidica, gli antichi
complessi religiosi scavati nella
roccia,
le
sue
verdeggianti
montagne e gli abitanti con
tradizioni e costumi unici in tutto il
paese ne fanno una delle mete
imprescindibili durante un lungo
viaggio in India.
Escursioni facoltative ed estensioni
addizionabili con supplemento.

Costi a Persona
dal 01.05.22 al 30.09.22
da
da

1630 doppia
2115 singola

Itinerario

Cod. 06i-S

1° giorno CHENNAI| Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Chennai, disbrigo delle
formalità d’ingresso e trasferimento in hotel con camere
disponibili a partire dalle ore 14.00. Pranzo libero. In seguito, visita
dell’ex colonia inglese e capitale dello Stato del Tamil Nadu.
Passeggiata tra i bazaar colorati di Georgetown e nel quartiere
popolare di Mylapore con il suo tempio di Kapaleeswara
dedicato al dio Shiva. A fine giornata godetevi il tramonto su
Marina Beach, una delle più lunghe spiagge metropolitane al
mondo. Cena e pernottamento in hotel a Chennai.

2° giorno CHENNAI | MAHABALIPURAM | CHENNAI
Prima colazione in hotel e proseguimento verso Mahabalipuram,
una piccola cittadina a due ore dalla capitale Chennai. La città
è famosa per lo Shore Temple, sito patrimonio mondiale
dell'UNESCO, i “Pancha Rathas” o 5 monoliti piramidali affiancati
da gigantesche sculture di animali e la “Palla di burro” di Krishna,
un grande masso gigantesco che sembra sfidare le leggi della
fisica. Pranzo libero. Rientro a Chennai dopo le visite. Cena e
pernottamento in hotel a Chennai.

3° giorno CHENNAI |KANCHIPURAM | PONDICHERRY
Prima colazione in hotel e partenza per Kanchipuram, una delle
città più sacre del Tamil Nadu. La città è divisa in due zone
distinte con i templi shivaiti a nord e quelli vaishnaviti a sud–est.
Visita al tempio di Kailasanatha costruito all’inizio del VII secolo
da Rajasimha, l’ultimo grande re Pallava. Questo tempio
dedicato a Shiva è la piu’ antica e grandiosa struttura della città.
Proseguimento per Pondicherry. Arrivo e visita dell’Ashram di
Aurobindo, fondato nel 1926 da Sri Aurobindo e da una donna francese
detta “The Mather”, che sostiene principi spirituali che rappresentano
una sintesi di yoga e scienza moderna. In seguito, sistemazione in

albergo. Cena e pernottamento in hotel a Pondicherry.

dal 01.10.22 al 31.12.22*
da
da

1782 doppia
2382 singola

4° giorno PONDICHERRY | CHINDAMBARAM | TANJORE
>

1

Partenze periodiche e garantite
con minimo 2 persone. Un
itinerario completo e vario che
consente di conoscere un altro
volto dell’India. Un incontro con
l’India
più
autentica
che
conserva intatte le più ricche e
antiche
tradizioni
Hindu.
Personalizzabile con escursioni
facoltative, notti extra a Cochin
e con estensioni mare.
supplemento.

Date
di inizio tour da Chennai
08 e 22 Maggio
12 e 25 Giugno
10 e 23 Luglio
07, 20 e 28 Agosto
04, 17 e 25 Settembre
02, 15 e 30 Ottobre
12, 20 e 26 Novembre
10, 18* e 27* Dicembre
* partenze speciali con
applicazione di supplemento
Date 2023 su richiesta.

Hotel

Prima colazione in hotel e partenza per Chidambaram. All’arrivo
visita dell’imponente Nataraj Temple dedicato a Shiva Nataraja,
lo Shiva danzante creatore dell'universo cosmico, che vanta
bellissimi bassorilievi con le 108 figure della danza classica
indiana
BharataNatyam.
Pranzo
libero.
In
seguito,
proseguimento per Tanjore. Visita del tempio di Brihadishawa,
noto anche come Big Temple o Royal Palace. Dietro questo
capolavoro d’architettura c’è il sogno di grandezza di un re,
Rajaraja I (985- 1014) della dinastia dei Chola. Il tempio di
Brihadeshwara, anche detto il Grande tempio, è il testamento
artistico e simbolico di un imperatore visionario. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in hotel a Tanjore.
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Dettagli

5° giorno TANJORE | TRICHY |CHETTINAD
Prima colazione in hotel e partenza per Trichy, la "Città del
Demonio dalle Tre Teste", che si fa notare per la Cocca che a
nord della città si eleva per 71 metri. All’arrivo visita del Rock Fort
Temple, simbolo più famoso di Trichy, è una roccia a 83 m di
altezza, composto da 2 templi, lo Sri Thayumanaswamy, a metà
strada verso la vetta e il Vinayaka Temple, sulla sommità
dedicato a Ganesh, che purtroppo non sono accessibili a chi
non è induista. Si prosegue poi con la visita del tempio di Sri
Ranganathaswami. Per entrare all’interno del santuario, si
attraversano sette gopuram, poi i cortili dei mendicanti, dei
brahmini, poi le piazze degli angeli e si arriva alla zona sacra
dedicata a Vishnu nella forma di Sheshashayana, cioè Vishnu
dormiente. Proseguimento per Chettinad. All’arrivo visita del
piccolo villaggio e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento in hotel a Chettinad.

ipotizzati o similari

• PONDICHERRY
Windflower
• TANJORE
Sangam
• CHETTINAD
Chidambara Vilas
• MADURAI
Grt Regency, Courtyard by Mariott
• PERIYAR
Cardamom County
• KUMARAKOM
Lake Song
• COCHIN
Trident, Holiday Inn

6° giorno CHETTINAD | MADURAI
Prima colazione in hotel e partenza per Madurai. Arrivo e
sistemazione in hotel. In seguito visita del Tirumalai Nayak,
bellissimo palazzo del ‘600 dell’omonimo maharaja e del tempio
di Sri Memakshi, capolavoro e icona di Madurai. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel a Madurai.

7° giorno MADURAI | PERYAR
Prima colazione in hotel e partenza per il Santuario Naturale di
Peryar, uno dei più importanti di tutta l’India, prima tappa dello
Stato del Kerala. Avvicinandosi al parco si coglie il mutare
dell’ambiente naturale, dove le colline si alternano a rigogliose
foreste. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in barca sul
lago di Peryar. Cena e pernottamento in hotel a Peryar.

8° giorno PERYAR | KUMARAKOM
Prima colazione in hotel e partenza per Kumarakom. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Tempo a disposizione per il
relax. Cena e pernottamento in hotel a Kumarakom.

CHECK-IN
dalle ore 14.00 circa
CHECK-OUT
entro le ore 10.00 circa

9° giorno KUMARAKOM | COCHIN
Prima colazione in hotel e partenza per Cochin. All’arrivo
sistemazione in hotel. Pranzo libero. Tempo libero per attività
individuali o relax. Cena e pernottamento in hotel a Cochin.

>

non stamparmi!
proteggi la natura

• CHENNAI
The Pride, Grt Grand, Hotel Raintree
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• 10 PERNOTTAMENTI negli hotel
indicati o similari.
• TRASFERIMENTI da/per
aeroporto in loco.
• Trattamento di MEZZA
PENSIONE come dettagliato da
programma.
• GIRO IN BATTELLO sul lago a
Periyar;
• TRASPORTO con veicoli a/c.

10° giorno COCHIN
Prima colazione e visita della città. Nell'XI secolo centro per il
commercio delle spezie sulla costa del mare arabico e oggi
importante porto marittimo. Colonizzata dai portoghesi,
olandesi, dal regno di Mysore e dagli inglesi, i suoi palazzi
testimoniano questa storia. Visita del Mattancherri Palace
(Palazzo olandese), della Sinagoga nel quartiere ebraico con la
via degli antiquari e della Chiesa di San Francesco con la lapide
di Vasco de Gama. Si assiste al particolare funzionamento delle
reti da pesca cinesi, in uso dal 1350, in legno di teak e bambù.
Visita della Basilica di Santa Cruz e del Bolgatty Palace. Cena e
pernottamento in hotel a Cochin.

• GUIDE LOCALI parlanti
inglese durante le visite.

11° giorno COCHIN | Partenza

• INGRESSI e VISITE guidate
come dettagliato da
programma.

Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio
delle camere entro le ore 10 circa. Trasferimento privato
all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo prescelto per
il rientro o per il proseguo del viaggio. FINE dei SERVIZI.
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+ Incluso

• TASSE LOCALI.
• COPERTURA ASSICURATIVA
medico e bagaglio.
• POLIZZA PROTEZIONE COVID.

- Escluso
*VOLI AEREI da e per l’Italia.
*VISTO D’INGRESSO in India.
*COSTI per FOTOGRAFARE, ove
richiesto.
*PASTI e BEVANDE oltre quelli
indicati.
*ESCURSIONI FACOLTATIVE
prenotabili con supplemento.
*MANCE.
*ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
stipulabili con supplemento in
fase di acquisto del viaggio.

*EXTRA di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla
voce INCLUSO.

non stamparmi!
proteggi la natura

*ADEGUAMENTI comunicabili
sino a 20 giorni ante partenza.
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Protocollo Covid:
viaggiaresicuri.it/country/IND

Appunti
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Passaporto valido almeno 6 mesi
data rientro con almeno 2
pagine libere. Visto d’ingresso
soggetto a riconferma.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

non stamparmi!
proteggi la natura

Documenti

4

