INDIA

TOUR INDIA DEL SUD
DURATA 11 giorni / 9 notti
PARTENZE da ottobre 2019 ad aprile 2020 (escluso periodo Natale/Capodanno)
DA principali aeroporti
TAPPE ITINERARIO
CHENNAI / MAHABALIPURAM / PONDICHERRY /
TANJORE / MADURAI / PERIYAR / KUMARAKOM
/ ALLEPPEY / COCHIN

DA

€ 2.950

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Partenze giornaliere individuali (min. 2 pax.) - Visite/escursioni
con guida locale privata parlante italiano - Trasferimenti in auto privata - Sistemazioni in camera doppia
e Trattamento come da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:

Assicurazione annullamento facoltativa da €57 - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

1° giorno - ITALIA / CHENNAI
Partenza con voli di linea per Chennai. Pernottamento a bordo.
2° giorno - CHENNAI / MAHABALIPURAM
Sistemazione prevista: Radisson Temple Bay (o similare)
Arrivo a Chennai, incontro con la guida e trasferimento a Mahabalipuram. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - MAHABALIPURAM / PONDICHERRY
Sistemazione prevista: Maison Perumall (o similare)
Prima colazione e in mattinata visita di Mahabalipuram, sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità
nonché seconda capitale dei re Pallava ricca di antiche meraviglie archeologiche. A seguire,
partenza per Pondicherry, colonia francese dal 1637 al 1954, permeata da una fusione di cultura
indiana e francese e molto amata dai turisti; Arrivo e sistemazione in hotel. A seguire visita dello
Sri Aurobindo Ashram che propone una sintesi di yoga e scienza moderna. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno – PONDICHERRY / TANJORE
Sistemazione prevista: Ideal River View (o similare)
Prima colazione in hotel e, a seguire, partenza per Tanjore visitando lungo il tragitto Chidambaram,
cittadina situata nella parte centro-orientale del Tamil Nadu, nella valle del fiume Coleroon.
Chidambaram significa letteralmente “cielo pervaso da un'atmosfera di intelligenza e saggezza” e,
secondo la leggenda, un tempo era una foresta di tillai (una specie di mangrovie) e apparteneva
alla dinastia Chola; oggi è un importante centro di pellegrinaggio conosciuto per il Tempio di
Nataraja. Si prosegue per Tanjore e all’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - TANJORE / TRICHY / MADURAI
Sistemazione prevista: Heritage Madurai (o similare)
Dopo la prima colazione in hotel. In mattinata visita di Tanjore, nota per il fiorente artigianato
locale di ceramiche, seta, gioielli e bronzi, ed anche per il tempio classico dravidico costruito in
stile Brihadishwara dai Chola nel X sec. d.C., dove si potrà ammirare la statua gigante di Nandi. Al
termine delle visite partenza per Madurai. Lungo il tragitto, breve sosta a Trichy, cittadina situata
sulle rive del fiume Cauvery e famosa per il suo tempio Ranganatha Srirangam meravigliosamente
scolpito, nonché il più grande dell’India, che rende sacra la città. Si prosegue per Madurai e,
all'arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - MADURAI
Prima colazione in hotel. Visita della città di Madurai, una delle più antiche città del sud dell'India
e per secoli centro di pellegrinaggio. Il tempio Meenakshi, la principale attrazione architettonica

del luogo, è un eccellente esempio di architettura dravidica, con torri monumentali e sale a più
pilastri, coperto da cima a fondo da una profusione di immagini variopinte di dei, dee, animali e
figure mitologiche. A seguire, passeggiata lungo la strada principale animata dai numerosi
pellegrini in abiti tradizionali, piccoli negozi ornati da pavimenti in tutte le sfumature, santoni in
abiti variopinti che colorano l’atmosfera di questa affascinante città. In serata, potrete assistere
alla cerimonia Aarti, parte principale di ogni rito religioso induista, presso il Shree Meenakshi
Temple. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - MADURAI / PERIYAR
Sistemazione prevista: Spice Village (o similare)
Prima colazione in hotel e, a seguire, trasferimento a Periyar; all’arrivo sistemazione in hotel nelle
camere riservate. A seguire, trasferimento al Lago di Periyar dove salirete a bordo di
un’imbarcazione locale. Al termine della navigazione rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno – PERIYAR / KUMARAKOM
Sistemazione prevista: Coconut Lagoon (o similare)
Prima colazione in hotel e partenza per Kumarakom, situato sulle sponde del Vembanad Lake, è
un rilassante villaggio che offre ai visitatori la possibilità di conoscere a fondo lo stile di vita di
questa particolare località, caratterizzata da vasti laghi e da una rete di camali e condotti d’acqua
collegati l’uno all’altro. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno - KUMARAKOM /ALLEPPEY
Sistemazione prevista: Houseboat
Prima colazione. Trasferimento al porto, sistemazione nella Houseboat e tempo a disposizione per
relax. Pranzo, cena e pernottamento sulla barca. Le houseboat sono le vecchie imbarcazioni per il
trasporto del riso, tipiche del Kerala. Sono qui state adattate a confortevoli “case galleggianti”,
ideali per una piacevole escursione nella regione tropicale delle backwaters. Le backwaters del
Kerala sono una rete di laghi e lagune salmastre collocate parallelamente alla costa del Mare
Arabico, che si estende per un’area che copre la metà della lunghezza dello stato del Kerala. Si
effettuerà una lenta navigazione attraverso le risaie e i palmeti con un mezzo che ha un lieve
impatto sull’ambiente, capace di inserirci nel pieno della vita rurale della regione. Sono previste
alcune soste per conoscere più approfonditamente l’aspetto naturale e la vita contadina. Il
personale a bordo, responsabile della navigazione, si occupa anche della pulizia e della
preparazione dei pasti. Pernottamento a bordo.
10° giorno – ALLEPPEY / COCHIN
Sistemazione prevista: Crowne Plaza (o similare)
Prima colazione. e a seguire lascerete la vostra Houseboat per il trasferimento a Cochin.
All’arrivo, sistemazione in hotel e partenza per la visita della città dove potrete ammirare l’antica
Jewish Synagogue, il suggestivo Dutch Palace, e le celebri reti da pesca cinesi, l’emblema ufficioso
delle backwaters del Kerala. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
11° giorno – COCHIN / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.

