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INDIA DEL SUD

TAMIL NADU E KERALA
8-19 DICEMBRE 2019

L’India del Sud o penisola del Deccan oggi racchiude gli stati del Tamil Nadu, del
Kerala e del Karnataka, ognuno con tradizioni e cultura diversi, ma con punti in
comune, tra cui la religione induista, che ancora oggi ne regola lo stile di vita, gli
imponenti palazzi, gli splendidi templi riccamente decorati a cui fa da cornice l’esuberante natura tropicale: palmeti, piantagioni di alberi della gomma e piante da tè,
giardini di spezie, risaie, fiumi, lagune, le spiagge, il mare. L’India del Sud è il luogo
di origine delle antiche pratiche di medicina tradizionale Ayurveda, che nell’antica
lingua sanscrita significa “la scienza della vita”. L’esperienza di un viaggio in India
non si può trasmettere appieno, bisogna viverla in prima persona, assaporarla con
tutti i sensi: differenti razze, culture, lingue, ambienti, disegnano in India scenari
sempre diversi.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA / CHENNAI

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul
volo di linea EK 0136 per Chennai, via Dubai.

2°giorno: CHENNAI

Arrivo all’aeroporto di Chennai, trasferimento e sistemazione in hotel (le camere
saranno disponibili dalle 12.00). Dopo pranzo visita di Chennai, anche conosciuta
come Madras, è la capitale del Tamil Nadu e la sua fondazione risale al periodo coloniale quando gli Inglesi dell’East India Company edificarono nel 1639 il St. George
Fort, cioè il primo avamposto commerciale europeo nell’India meridionale; al suo
interno si trova la chiesa di St. Mary, cioè il primo edificio religioso inglese in India
ed il più antico ancora esistente. Tuttora Chennai, con i suoi 5 milioni circa di abitanti, rappresenta il più importante centro urbano, politico ed economico dell’India
del Sud, insieme a Bangalore. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3°giorno: CHENNAI / KANCHIPURAM / CHENNAI

Pensione Completa. Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita
ai templi di Kanchipuram, capitale del regno Pallava, una delle sette città sacre
agli induisti. Numerosi templi costituiscono la meta di migliaia di pellegrini e vantano veri e propri prodigi dell’arte architettonica e scultorea del periodo dei grandi
sovrani Pallava (VIII sec). Pranzo in ristorante locale. Nel Pomeriggio rientro a
Chennai per la cena ed il pernottamento.

4°giorno: CHENNAI / MAHABALIPURAM / PONDICHERRY
(60 km/1h - 120 km/2h)

Pensione Completa. Prima colazione in hotel. Partenza per Pondicherry. Durante il tragitto sosta ai templi e monumenti sacri di Mahabalipuram dell’epoca dei re
Pallava (VI°- VIII° secolo) che si affacciano sulla spiaggia e sul mare. Spettacolare
il grande bassorilievo scolpito su una roccia che rappresenta la discesa del Gange,
con figure mitiche e di animali. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Pondicherry, colonia francese dal 1637 al 1954, permeata da una fusione di cultura
indiana e francese e molto amata dai turisti. Cena e pernottamento a Pondicherry.

5°giorno: PONDICHERRY / CHIDAMBARAM / TANJORE (230 km/7-8 h)

Pensione Completa. Dopo la prima colazione partenza per Tanjore. Pranzo in
ristorante. Lungo la strada, sosta per effettuare una visita a Chidambaram, uno dei
più antichi luoghi sacri in India. Questo antico e bellissimo complesso di templi ha
un’enorme importanza dal punto di vista storico, religioso e culturale. Chidambaram è associata al culto di Shiva o Nataraja. Si prosegue il viaggio in direzione di
Tanjore, antica capitale del regno dei Chola. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

6°giorno: TANJORE / TRICHY

Pensione Completa. Prima colazione. Visita del tempio di Brihadeshwara dedicato al dio Shiva e del Museo che ospita la preziosa collezione di bronzi della
dinastia Chola. Pranzo ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per Trichy per
la visita della città-tempio di Srirangam, dove i pellegrini celebrano antichi rituali
sulle rive del fiume Kaveri. Cena e Pernottamento.

7°giorno: TRICHY / CHETTINAD / MADURAI

Pensione Completa. Dopo la prima colazione partenza per Madurai, lungo per
il corso si visita la splendida cittadina heritage di Chettinad dove i mercanti locali
hanno costruito molte case in stile tradizionale alcune delle quali ristrutturate e
adibite ad hotel. Pranzo in ristorante locale. Nel Pomeriggio partenza per Madurai. In arrive check-in hotel. Cena e pernottamento.

8°giorno: MADURAI

Pensione Completa. Dopo la prima colazione visita il famoso tempio di Meenakshi,
probabilmente il più grande tempio del paese per proseguire poi alla visita del Palazzo di Tirumala Nayak, un raffinato edificio in stile indo-saraceno, rinomato per i suoi
stucchi sulle cupole e sugli archi. In serata, seconda visita al Tempio per assistere alla
Cerimonia di Sera. Dopo la visita rientro in hotel per cena e pernottamento.
TEMPIO DI SRI MEENAKSHI: dedicato a Sri Meenakshi, la consorte di Shiva. Il
complesso del tempio, la prinicpale attrazione di Madurai è uno dei più grandi dell’India. I cinque “gopurams” che circondano il tempio sono rinomati per gli stucchi. Secondo la tradizione, l’albero di Kadasma sotto cui Shiva meditava copriva l’intera area.
La sala dalle molte colonne è ora un museo di icone, fotografie e immagini.

9°giorno: MADURAI / PERIYAR

Pensione Completa. Prima colazione e partenza per Peryar (160 km: 4 ore circa); arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio
visita al Santuario Naturale di Periyar, uno dei più importanti di tutta l’India. Escursione in barca all’interno del “wildlife sanctuary”, il primo Parco nazionale istituito
nel 1934 nello stato, per preservare un sito naturale inserito nel sistema montuoso
dei Ghats Occidentali. L’escursione in barca permette l’avvicinamento e l’osservazione di varie specie animali nel loro habitat naturale: cinghiali, daini, scimmie ed
elefanti, tra i più interessanti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

10°giorno: PERIYAR / ALLEPPEY

Pensione Completa. Colazione in hotel e trasferimento alleppey, nel cuore delle
Backwaters. All’arrivo l’imbarco nelle House Boat (le Houseboat sono delle case
galleggianti con aria condizionata e bagno privato che navigano fra i canali interni
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delle acque del Kerala. Nascono come barche utilizzate per il trasporto delle merci
fra i canali e del riso in particolare. Sono un l’opera d’arte dove bene si uniscono ingegneria e senso estetico; vengono costruite legando insieme pezzi di legno
con corde di fibra di cocco poi rivestite con una resina caustica ottenuta facendo
bollire gusci di anacardi: nessun chiodo viene utilizzato! In presente Houseboat
sono il mezzo migliore per esplorare i canali Backwaters in Kerala : la natura incontaminata di una bellezza unica e incantata, la vita degli abitanti per i quali queste
acque rappresentano la loro casa e il loro sostentamento. Le House boat sono
dotate di camere doppie e singole con bagno privato, hanno un equipaggio con
cuoco che prepara piatti tipici del Kerala). Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

11°giorno: ALLEPPEY / COCHIN

Pensione Completa. Prima colazione. Al mattino Sbarco sulla houseboat. Arrivo
e visita della città più cosmopolita dell’India del Sud: il Palazzo Olandese a Mattancherry, la chiesa di San Francesco che conserva la lapide di Vasco de Gama, la sinagoga (da fuori) con il quartiere ebraico e la via degli antiquari e le reti cinesi. Nel
tardo pomeriggio spettacolo di danza – teatro Kathakali. Cena e pernottamento.

12°giorno: COCHIN / VENEZIA

Arrivo previsto a Venezia alle ore 13.25. Fine dei servizi.

OPERATIVO VOLI:

EK0136
EK0544
EK0533
EK0135

08 DICEMBRE
09 DICEMBRE
19 DICEMBRE
19 DICEMBRE

VENEZIA DUBAI
DUBAI CHENNAI
COCHIN DUBAI
DUBAI VENEZIA

15.50 - 23.35
02.45 - 08.25
04.30 - 06.50
09.05 - 13.25

Quota dI partecipazione: € 2.400,00 a persona in camera doppia (min. 25 partecipanti)
suppl. camera singola: € 630,00 a persona
Note: la quotazione si riferisce al cambio attuale di 1 Euro – 75 Rupee Indiane.
La quota comprende:

- volo intercontinentale da Venezia non diretto per Chennai e rientro da Cochin;
- tasse aeroportuali soggette a riconferma;
- visto d’ingresso;
- sistemazione in hotel 5*/4* in camere doppie;
- pasti dal pranzo del primo giorno alla cena dell’ultimo giorno come da programma;
- trasferimenti ed escursioni come da programma in pullman privato con aria
condizionata;
- acqua minerale 500 ml in pullman tutti giorni;
- guida con accompagnatore parlante italiano per tutto il tour;
- ingressi ai monumenti;
- escursione in barca a Alleppey con pernottamento e pasti a bordo;
- danza Kathakali a Cochin;
- assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:

- trasferimento da e per l’aeroporto in Italia;
- mance 40 € circa dipende numero delle persone;
- assicurazione annullamento facoltativa 70 € a persona in camera doppia,
85 € in camera singola;
- tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende.”
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DOcumenti per l’espatrio:

Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare per l’ottenimento del quale è necessario:
- il passaporto con almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, obbligatoriamente firmato;
- due foto tessera recenti a colori, biometriche 5x5 cm su fondo bianco (no grigio, celestino, giallino o altro fondino anche molto chiaro) senza occhiali scuri;
- l’apposito modulo debitamente compilato e con upload della stessa fototessera che
consegnerete insieme ai documenti per la richiesta del visto.
I passaporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati dal passaporto
precedente o da una dichiarazione (in inglese) che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato dalla Questura, ecc.)
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 45 giorni prima
della partenza. Il passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della sua
validità.
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