10° giorno: Cochin.
Pensione completa. Visita della città
più cosmopolita dell’India del Sud:
le reti cinesi, il palazzo Olandese a
Mattancherry, la chiesa di San Francesco
che conserva la lapide di Vasco de Gama,
la sinagoga con il quartiere ebraico e
la via degli antiquari. Nel pomeriggio,
si assisterrà ad una rappresentazione
di Kathakali, una forma di danza teatro
che un tempo veniva rappresentata
all’interno dei templi, per spiegare
i principali poemietico-religiosi alla
popolazione, che, analfabeta, poteva
apprenderli attraverso il linguaggio
del corpo, delle mani e del volto dei
danzatori. Pernottamento.
11° giorno: Cochin - Milano/Genova.
Colazione. Trasferimento in aeroporto.
Volo diurno per l’Italia con Emirates con
cvambio aeromobile a Dubai. Arrivo a
Milano Malpensa e proseguimento in
pullman per Genova.

India
del sud
con Maurizio Bosano

5/15 novembre - Lunedì/Giovedì
11 giorni (9 notti)
1° giorno: Genova/Milano - Madras.
Partenza da Genova in pullman per
l’aeroporto di Milano Malpensa e
partenza per Madras via Dubai. Pasti a
bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° giorno: Madras - Kanchipuram Madras.
Pensione completa. Escursione a
Kanchipuram per la visita degli antichi
templi di Kailasanatha ed Ekanbaranathar.
Pranzo in corso delle visite. Pomeriggio
visita di Madras, con giro panoramico
di Marina Drive coi suoi edifici coloniali
e visita della chiesa di San Tommaso.
Pernottamento.
3° giorno: Madras - Mahabalipuram/
Pondicherry.
Pensione completa. Partenza per
Pondicherry. Lungo il tragitto, sosta a
Mahabalipuram per la visita dei famosi
templi sulla spiaggia. Pranzo ? Nel
pomeriggio, visita dell’antica colonia
francese di Pondicherry con l’ashram di
Sri Aurobindo. Cena e pernottamento.
4° giorno: Pondicherry - Chidambaram
- Tanjore.
Dopo la colazione partenza per Tanjore
con sosta per la visita del grande tempio
di Chidambaram. Pranzo al villaggio
etnico di Swamimalai. Arrivo a Tanjore.
Nel pomeriggio: Visita del tempio di
Brihadeshwara dedicato al dio Shiva
e del Museo che ospita la preziosa
collezione di bronzi della dinastia Chola.
Cena e pernottamento a Tanjore.
5° giorno: Tanjore - Trichy - Chettinad.
Pensione completa. Trasferimento a
Trichy per la visita della città di Srirangam,
dove i pellegrini celebrano antichi rituali

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.090,00
minimo 15 partecipanti
Quota individuale di gestione pratica
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali
€ 330,00
Visto indiano € 90,00
Supplemento:
Camera singola € 590,00

sulle rive del fiume Kaveri. Proseguimento
per la zona chiamata Chettinad dal nome
degli antichi ricchissimi mercanti che vi
abitarono. Sistemazione in una antica
magione Chettinad. Nel pomeriggio
passeggiata nel villaggio per ammirare
gli antichi palazzi, visita ad un centro per
la tessitura del cotone e ad una fabbrica
per la lavorazione ancora manuale delle
La quota comprende: Trasferimenti in
piastrelle. Pernottamento.
pullman da Genova-Milano Malpensa6° giorno: Chettinad - Madurai.
Genova - Passaggio aereo con voli di linea in
Colazione. Partenza per Madurai. classe turistica da Milano Malpensa/Madras e
All’arrivo visita del Palazzo reale di ritorno Cochin/Milano Malpensa - Franchigia
Trimalai Nayak. Pranzo. Nel pomeriggio bagaglio EK 30Kg - Tutti i trasferimenti in
visita del tempio dedicato alla dea pullman privato con aria condizionata Meenakshi “ dagli occhi di pesce”, e del Alloggio in alberghi di categoria Superior
suo coloratissimo bazaar. Dopo la cena (4 stelle standard), in camere a due letti Pensione completa, dalla prima colazione del
in albergo si ritornerà al tempio per 2° giorno alla cena del 10° giorno - Acqua
assistere alla suggestiva cerimonia della minerale a disposizione sul pullman
dormizione. Pernottamento.
durante i tragitti - Visite, escursioni e
7° giorno: Madurai - Periyar.
ingressi come da programma - Guida
Dopo la colazione trasferimento a parlante italiano al seguito per tutto il Tour
Periyar, situato sulle Nilgiri Mountains, - Assistenza sanitaria, assicurazione e bagaglio
le “Montagne Blu”. Pranzo in ristorante. e annullamento viaggio Europ Assistance.
Pomeriggio visita a piedi di una
Documenti: passaporto con validità residua
rigogliosa piantagione di spezie. Cena e di almeno sei mesi dalla data di partenza.
pernottamento.
8° giorno. Periyar - Kumarakom.
Colazione. Trasferimento dalle montagne
alla pianura del Kerala, caratterizzata
nella sua parte centrale da una immensa
laguna tropicale. Sistemazione in
hotel nel cuore della laguna. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per il relax
o i trattamenti ayurvedici. Cena e
pernottamento.
9° giorno: Kumarakom - Cochin.
Dopo la colazione partenza per
Cochin. Lungo il tragitto, escursione in
kettuvallam nelle backwaters, la serie di
canali artificiali, fiumi e laghi naturali che
attraversa la regione del Kerala come
una ragnatela. Pranzo a bordo. Cena e
pernottamento in albergo a Cochin.
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