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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura

Tour India Tamil & Kerala – Scheda di viaggio 2

Durata Numero partecipanti

✓ 15 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 12 in Hotel
✓ 1 in Houseboat

✓ 13 colazioni
✓ 1 pranzo
✓ 6 cene

Trasporti Assistenza

✓ Pulmino privato (con A/C)
✓ Imbarcazioni

✓ Guide locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/india-tamil-e-kerala
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ITALIA / CHENNAI
Ritrovo in aeroporto e volo per Chennai.

In Programma

✓ Volo per Chennai

Pernottamento

✓ A bordo del volo

CHENNAI
Arrivo in mattinata a Chennai, trasferimento privato in hotel e lungo il viaggio
giro orientativo di Chennai. Nel pomeriggio inizieremo a scoprire la città.
Avremo modo di unirci ai devoti che affollano il tempio Kapaleeshwarar,
dedicato a Shiva e dominato da un colorato gopura alto 37 m, coperto di figure
in stucco, andremo poi alla Chiesa Santhome, un edificio neo-gotico che si dice
che ospiti le spoglie dell'apostolo Tommaso. Infine a Marina drive, la lunga
spiaggia fiancheggiata principalmente da edifici coloniali, dove faremo una
breve passeggiata su Marine Beach.

In Programma

✓ Arrivo, trasferimento in hotel e city tour di Chennai con guida locale parlante

italiano

Pernottamento

✓ Quality Inn Sabari (o similare)

CHENNAI – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM (5 h – soste escluse)
Colazione e partenza per Mahabalipuram. Lungo il percorso sosta a
Kanchipuram per visitare il tempio Ekambareswarar, famoso per la sua sala
dalle mille colonne, e il tempio Kailasanath, il più antico di Kanchipuram,
dedicato a Shiva, con sculture affascinanti, tra cui molte divinità metà animali. A
seguire sistemazione in hotel a Mahabalipuram e visita di questa città
patrimonio mondiale dell'UNESCO, partendo dai bellissimi monumenti
dell’Arjuna's Penance. A seguire visiteremo il Tempio di Shore, un luogo
popolare, meta di visita da parte della gente locale. Dedicato sia a Vishnu che a
Shiva, la bellezza decorativa del tempio, edificato in stile Dravidian, ha sofferto
per l’erosione a causa della sua prossimità con il mare.

In Programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Mahabalipuram, soste lungo il tragitto e

city tour con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Mamalla Beach Resort (o similare)

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3
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Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il

clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e

distanze indicate potrebbero essere differenti.



MAHABALIPURAM – PONDICHERRY (3 h – soste escluse)
Colazione e partenza alla volta di Pondicherry. Diversa da qualsiasi altra località
dell’India meridionale, Pondicherry è una graziosa città di circa 220.000 abitanti
capoluogo dell’omonimo territorio federato. Con il suo lungomare, gli ampi e
soleggiati viali, le numerose vestigia culturali e architettoniche francesi ed il
famoso ashram, la città è visitata ogni anno da numerosi turisti. Arrivo a
Pondicherry e sistemazione in hotel. A seguire visiteremo l’ashram Aurobindo, il
tempio Manakula Vinayagar, dedicato a Ganesh e conosciuto in quanto custode
di 40 fregi squisitamente dipinti, Nehru Market e Raj Niwas.

In Programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Pondicherry, city tour con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Atithi (o similare)

PONDICHERRY – CHIDAMBARAM – TANJORE (5 h – soste escluse)
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Tanjore, lungo il percorso si
effettuerà una sosta per visitare alcuni dei templi più importanti del sud
dell'India, Gangaikonda Cholapuram, opera architettonica di straordinaria
bellezza, con un'altezza di 185 metri, è ricco di incredibili sculture e incisioni.
Dopo si prosegue con la visita del Tempio di Darasuram, costruzione de XII
secolo DC, dedicata al Dio Shiva e denominato anche come la "Dimora Celeste".
Arrivo a Tanjore in serata.

In Programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Tanjore, soste lungo il tragitto e city tour

con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Laxmi Tanjore (o similare)

TANJORE

Colazione e visita della città, Palazzo Nayaka con la galleria dei bronzi, dove

sono contenute bellissime e antiche statue in bronzo di Nataraja, lo shiva

danzante, di Ganesh e Vishnu. Al pomeriggio visita del tempio Shri

Brihadishvara, tempio indu dedicato a Shiva costruito in stile Tamil. Il tempio fu

costruito in soli 6 anni (tra il 1004 e il 1014 d.C), interante in granito, che non

esiste nelle vicinanze. Tutto è grandioso – il disegno architettonico, i materiali

usati, le proporzioni meticolosamente studiate, la dimensione, l’esercizio di

capacità ingegneristiche, lo sforzo umano per la costruzione.

In Programma

✓ City tour di Tanjore con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Laxmi Tanjore (o similare)

GIORNO 5
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GIORNO 4

GIORNO 6



TANJORE – TRICHY – MADURAI (4 h – soste escluse)
Dopo la prima colazione partenza per Madurai. Lungo il viaggio sosta a Trichy,
conosciuta anche come Tiruchirappalli e nota per la sua fortezza di roccia e il
tempio ad un'altezza di oltre 83 metri. Visita del Tempio di Shri Rangam su
un’isola al centro del fiume Coleroon di Trichy. uno dei più importanti luoghi di
pellegrinaggio dell’induismo e il più grande complesso religioso dell’India. Dopo
proseguimento verso Madurai. All’arrivo check-in in hotel.

In Programma

✓ Trasferimento con pulmino privato a Madurai e sosta a Trichy lungo il

tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Poppys Hotel (o similare)

MADURAI
Vivace ed affollata di pellegrini, mendicanti, uomini d’affari, Madurai è un
importante centro culturale nonché meta di pellegrinaggio fin dai secoli scorsi,
luogo in cui la tradizione Tamil è emersa più che in altre zone. Durante questo
tour, potremo ammirare le vie della città e dare un’occhiata alla vita quotidiana
delle persone locali, il mercato dei fiori, frutta e spezie, e la visita del Palazzo di
Tirumalai Nayak, un edificio indo-saraceno costruito nel 1523. Non vi è nessun
altro edificio a Madurai, che può meglio illustrare lo stile architettonico dei
Nayak. La parte più notevole di questo palazzo è la Vilasam Swarga che
costituiva la sala delle udienze. La sua cupola che si trova al di là di un enorme
cortile è un magnifico esempio di arte ingegneristica dei suoi costruttori, alta 20
metri senza sostegno di alcun tipo. Il tour culminerà con la visita al tempio
Meenakshi, uno dei più grandi complessi di tempio nel Sud dell'India. In serata

visita al tempio Meenakshi per una cerimonia tipica su Lord Shiva.

In Programma

✓ City tour di Madurai con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Poppys Hotel (o similare)

MADURAI – PERIYAR NATIONAL PARK (4 h – soste escluse)

Colazione e partenza per Periyar. Dopo la prima colazione partenza per la
riserva naturale di Peryar situata al confine tra il Tamil Nadu e il Kerala,
attraverso piantagioni di tè, distese di alberi della gomma ed una notevole
varietà di culture e spezie. All'arrivo trasferimento in hotel. Nel pomeriggio
possibilità di effettuare una crociera sul Lago Periyar (soggetta a riconferma). È
considerato uno dei parchi più belli di tutta l'India. Situato ad un'altitudine
media di 1400 m, comprende monti ammantati di fitte foreste, inframezzati da
valli e praterie. Molto ricca la fauna del parco composta da elefanti, bisonti,
cinghiali, daini. Molte specie di scimmie popolano le foreste, mentre tigri,
leopardi ed orsi sono ridotti a pochi esemplari. Le rive del lago sono popolate
da numerose specie di uccelli, alcuni molto rari.

In Programma

✓ Trasferimento con pulmino privato a Periyar, visita ed attività nel parco con

guida naturalistica e guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Sandra Palace (o similare)

GIORNO 7
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GIORNO 8
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PERIYAR NATIONAL PARK – KUMARAKOM (4 h – soste escluse)
Dopo la prima colazione visita delle piantagioni di spezie. Proseguimento per
Kumarakom e sistemazione sulle Houseboat. Le Houseboat sono camere
galleggianti. Ognuno avrà la sua sistemazione con personale dedicato al
servizio di vitto e alloggio. Queste houseboat attraversano i backwaters, una
serie di canali artificiali, fiumi e laghi naturali che attraversano la regione del
Kerala; un modo suggestivo e originale per ammirare il paesaggio ricco di una
folta vegetazione.

In Programma

✓ Visita alle piantagioni di spezie con guida locale parlante italiano e

trasferimento in pulmino privato a Kumarakom

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Houseboat

KUMARAKOM – ALLEPEY – KOVALAM (4,30 h – soste escluse)
Dopo la prima colazione in houesboat sbarco ad Allepey e partenza per
Kovalam. All’arrivo check-in in hotel. Pomeriggio libero per relax al mare.

In Programma

✓ Sbarco ad Allepey e trasferimento in pulmino privato a Kovalam con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Abad Harmonia (o similare)

KOVALAM
Prima colazione in hotel e giornate libere. Situata a 16 km a nord di
Trivandrum, Kovalam, da semplice villaggio di pescatori, si è trasformata in una
delle mete vacanziere più importanti di tutto il paese per le sue spiagge che si
estendono per 17 km di costa e formano un enorme promontorio roccioso
riparato dalle correnti del Mar Arabico creando un ambiente ideale per le
attività balneari: il mitico terzetto è composto dalla Lighthouse Beach, la più
frequentata dai turisti con il suo faro che, dall’alto dei 35 metri, domina la
collinetta di Kurumkal; Eve's Beach apprezzata per le sue cristalline acquee e
per essere stata la prima spiaggia del paese dove mettersi in topless e, infine,
Samudra Beach, molto amata dai pescatori alle prese con il proprio mestiere.

In Programma

✓ Giornate libere per attività individuali in spiaggia

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Abad Harmonia (o similare)

KOVALAM – KOCHI (5 h – soste escluse)
Prima colazione in hotel al mattino presto e partenza per Kochi, considerata
un’importante città portuale del Kerala che comprende alcune isole, ed è forse
il più antico insediamento europeo in India. Di particolare interesse l’antica
sinagoga degli ebrei bianchi con il circostante quartiere degli antiquari, il
cinquecentesco palazzo “degli olandesi” con ottimi affreschi e il porto dove i
dhow arabi provenienti dal Mar Rosso continuano un commercio iniziato oltre
mille anni fa. Dopo le visite arrivo in hotel e check-in.

GIORNO 14

GIORNO 10
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GIORNO 11

GIORNO 12 e 13



In Programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kochi e city tour con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Abad Plaza (o similare)

KOCHI / ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all aeroporto per il volo per Italia
via Dubai.

In Programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto, volo di rientro ed arrivo in Italia (come
da orario indicato sul sito)

✓ Pasti inclusi: colazione
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GIORNO 15



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

