TAMIL NADU E KERALA

La spiritualità dei templi induisti e la natura tropicale dell’India del Sud

25 Novembre – 7 dicembre 2022

8 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE A QUESTO VIAGGIO
1) Accompagnatore Pierpaolo Di Nardo autore di guide di viaggio sull’India
2) Templi induisti, villaggi e campagne sconosciute al turismo di massa
3) Percorso e visite “fuori rotta” alla ricerca dell’autenticità dell’India
4) Hotel 4/5 stelle tra i migliori dell’India del Sud
5) Trattamento di mezza pensione con cene in hotel
6) Tour Leader indiano parlante italiano durante tutto il viaggio
7) Cerimonie e riti nei templi con la popolazione locale
8) Racconti di viaggio dai libri di Pierpaolo Di Nardo

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: venerdì 25 novembre 2022
ITALIA – CHENNAI
Partenza con volo di linea per Chennai.
Arrivo dopo la mezzanotte nella Capitale del Tamil Nadu, incontro con la nostra
organizzazione e trasferimento in Hotel. Pernottamento.
NB: per entrare in India è necessario essere vaccinati contro il Covid con due dosi. Oppure
presentare un PCR Test negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza.
2° giorno: sabato 26 novembre
CHENNAI – KANCHEEPURAM – MAHABALIPURAM
Prima colazione in Hotel.
Al mattino visita panoramica di Chennai con il Forte St. George, la Chiesa di Saint Thome
e il quartiere coloniale degli inglesi nei pressi della Marina Beach, spiaggia cittadina lunga
oltre 10 km dove.
Partenza per Kancheepuram (1 ora circa) e visita di una delle città sacre più importanti di
tutta l’India, con i suoi famosi templi e i gopuram (torri) slanciate verso il cielo.
Proseguimento per Mahabalipuram (1 ora circa), arrivo e sistemazione in Hotel.
Mezza pensione.

3° giorno: domenica 27 novembre
MAHABALIPURAM
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla visita del sito archeologico più importante dell’India dravidica.
Già nota al tempo dei romani con il nome di Kadalmallai, porto commerciale di notevole
importanza sull’Oceano Indiano, divenne centro d’arti e di cultura grazie alla dinastia Pallava
che qui si instaurò nel VII secolo.
Visita dello Shore Mandir, edificato all’inizio dell’VIII secolo e primo tempio dell’arte
dravidica assemblato con grandi blocchi di granito: le sue due torri svettano nei pressi
dell’Oceano Indiano in uno scenario dal fascino unico.
Visita dei Five Ratha e delle Mandapa scolpite nella roccia che, dal punto di vista storico e
artistico, rappresentano l’attrazione principale del sito archeologico: è qui che possiamo
cogliere appieno la bellezza dei grandi capolavori dei Pallava. L’intero complesso fa
riferimento alla grande storia epica indiana: il Mahabharata.
Mezza pensione.

4° giorno: lunedì 28 novembre
CHENNAI – CHIDAMBARAM – KUMBAKONAM
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento per Kumbakonam (circa 4 ore).
Lungo il percorso visita del tempio di Chidambaram (XII secolo) dedicato a Shiva Nataraja,
che vanta bellissimi bassorilievi con le 108 figure della danza ndiana Bharata Natyam.
Chidambaram si trova alla foce del fiume Kauveri circondata da una verde regione agricola;

questo è il luogo del tandava, la danza che sconfigge l’ignoranza dei demoni e del
bhujangatrasa, il tremore del serpente, danza cosmica attraverso la quale la divinità crea
l’universo. Proseguimento e visita del Tempio di Gangaikuanda Cholapuram, immerso nella
natura tropicale.
Arrivo a Kumbakonam e sistemazione in Hotel.
Mezza pensione.
5° giorno: martedì 29 novembre
KUMBAKONAM – TANJORE
Prima colazione in Hotel.
Visita dei templi medievali e del villaggio di Kumbakonam immersi in un’atmosfera antica e
lontana dai classici percorsi turistici.
Nel pomeriggio proseguimento per Tanjore (1 ora circa), arrivo e sistemazione in Hotel.
Visita del meraviglioso tempio di Brihadeshwara (XI secolo), patrimonio mondiale
dell’Unesco, vero capolavoro di architettura sacra dell’India del Sud.
Mezza pensione.

6° giorno: mercoledì 30 novembre
TANJORE – ESCURSIONE A SRIRANGAM
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla visita dell’isola di Srirangam, su cui sorge il tempio di Sri
Ranganathaswamy dedicato a Vishnu, circondato da sette mura concentriche, uno dei
templi più imponenti dell’India dove il mondo sacro e quello profano si incontrano e si
mischiano. A Srirangam ogni pietra è sacra ed è interessante perdersi tra vicoli, cortili,
templi, mercati e case di semplici cittadini, per vivere appieno la grande spiritualità
dell’induismo. Rientro a Tanjore e tempo a disposizione per relax.
Mezza pensione.
7° giorno: giovedì 1° dicembre
TANJORE – MADURAI
Prima colazione in Hotel.
Attraversando la campagna indiana, ricca di piantagioni di banane, canna da zucchero e
risaie, visiteremo i villaggi rurali per entrare in contatto con le popolazioni locali, dove
percepire l’imponente presenza di una natura tropicale rigogliosa.
Arrivo a Madurai (4 ore circa), la Capitale culturale del Tamil Nadu, e sistemazione in Hotel.
Nel pomeriggio prima visita panoramica della città vecchia con gli antichi mercati dove si
incontrano i pellegrini diretti al Tempio della Dea Meenakshi, i mercanti e gli abitanti locali.
Rientro in hotel.
Mezza pensione.

8° giorno: venerdì 2 dicembre
MADURAI
Prima colazione in Hotel.
Madhurapuri, cioè “la città del madhu”, il nettare divino caduto dai capelli di Shiva, è
considerata la capitale culturale del Tamil Nadu, antico centro di pellegrinaggio e sito
artistico di grandi proporzioni, per lungo tempo soprannominata l’Atene d’Oriente.
Già nota al tempo degli egizi, dei greci e dei romani, la capitale dei Pandya, crebbe rigogliosa
per lunghi secoli grazie alla sua capacità commerciale, alle sue spezie e alle sete. Numerosi
viaggiatori occidentali del mondo antico la ritraggono come città colma di tesori e di ricchi
mercati, animata da una forte tradizione culturale e soprattutto poetica e letteraria grazie
alla sua antica accademia: il Sangam.
Visita della città con il tempio della dea Meenakshi, consorte di Shiva, ricco di statue
policrome e i colorati bazar della città storica. In serata si assisterà ad una cerimonia
religiosa con processione dei brahmini al tempio. Mezza pensione.
9° giorno: sabato 3 dicembre
MADURAI – MUNNAR
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento del viaggio verso le colline di Munnar (4 ore circa).
Arrivo e sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio escursione tra le piantagioni di tè e spezie
di cui è ricca la regione. Visita del Museo del Tè.
Mezza pensione.

10° giorno: domenica 4 dicembre
MUNNAR – COCHIN
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento a Cochin (4 ore e 30 minuti circa), arrivo e sistemazione in Hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita della città coloniale portoghese, con i palazzi e i mercati nel
quartiere di Mattancherry, e la famosa Sinagoga edificata nel 1568.
Visita del Mattancherry Palace, il Palazzo degli Olandesi, edificato dai portoghesi nel 1555
e offerto in dono al Raja di Cochin.
Visita del quartiere delle reti cinesi, animato dalla lunga processione di chioschi e ristoranti
all’aperto. Questo particolare sistema di pesca fu introdotto dai commercianti e pescatori
cinesi che si stabilirono a Fort Cochin fin dai tempi di Kublai Khan (XIII secolo). Mezza
pensione.
11° giorno: lunedì 5 dicembre
COCHIN – ESCURSIONE SULLE BACKWATERS
Prima colazione in Hotel.
Escursione giornaliera nella regione delle Backwaters sulla costa del Malabar nei pressi di
Aleppey (1 ora circa). Mattinata dedicata alla navigazione tra laghi, canali, lagune, piccoli
fiumi, dove il tempo sembra essersi fermato: qui la vita degli abitanti locali scorre con ritmi
legati all’acqua e al lavoro nei campi, tutto è silenzio e natura, alberi e acqua. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Cochin.
Pensione completa.

12° giorno: martedì 6 dicembre
COCHIN – ITALIA
Prima colazione in Hotel.
Mattinata a disposizione per esplorare Fort Cochin, la città coloniale ricca di monumenti,
giardini e negozi di artigianato. Tempo a disposizione per acquisti o passeggiate libere in
città. Check-out entro le ore 13.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Cochin (circa 2 ore) e partenza con volo di
linea di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno: mercoledì 7 dicembre 2022
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia previsto al mattino presto.

Voli aerei ETIHAD da e per Malpensa (da riconfermare)
EY 088
25NOV
Malpensa Abu Dhabi
0920 1805
EY 268
25NOV
Abu Dhabi Chennai 2125 0250+1
EY1361
06DEC
Cochin Abu Dhabi
2020 2315
EY 081
07DEC
Abu Dhabi Malpensa
0335 0715

QUOTAZIONE PER PERSONA
Quota base 15 partecipanti
Quota base 12 partecipanti
Supplemento camera singola

EUR 3’160
EUR 3’270
EUR 850

NB: La quotazione è soggetta a riconferma al momento della effettiva prenotazione del viaggio dopo
verifica della disponibilità dei voli internazionali da e per l’India.

La quota di partecipazione include
 Volo di linea Etihad (miglior quotazione disponibile) in classe economica
 Tasse aeroportuali
 Tutti i trasferimenti in India con pullman privato, aria condizionata e autista
professionale parlante inglese/indiano
 Guida/accompagnatore indiano professionale parlante italiano per tutto il tour
 11 pernottamenti in Hotel selezionati di categoria 4/5 stelle tra i migliori esistenti in
India del Sud (vedere dettaglio) in camera doppia
 Trattamento di mezza pensione con cene in Hotel (bevande escluse)
 Pranzo in corso di escursione il 5.12












Visite ed escursioni, compresi gli ingressi a monumenti e musei, come indicato nel
programma
Cerimonia serale al tempio Meenakshi di Madurai
Visita delle piantagioni di tè di Munnar
Escursione in barca sulle Backwaters del Kerala
Spettacolo di danza Katakali a Cochin
Assistenza di personale qualificato locale in tutte le città e negli aeroporti indiani
Tasse governative indiane GST
Visto d’entrata in India
Accompagnatore dall’Italia al seguito del gruppo per tutto il viaggio in India
Guida “India del Sud” (Polaris) di Pierpaolo Di Nardo (una per camera)

La quota di partecipazione non include
 Assicurazioni di viaggio
 Tasse d’ingresso per macchine fotografiche e videocamere
 Pasti, bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato
 Early check-in (prima delle ore 13) e late check-out (dopo le ore 11) negli alberghi,
eccetto dove specificato
 Escursioni e visite facoltative, non previste in programma
HOTEL PREVISTI (soggetti a riconferma)
CITY

NIGHTS

Chennai

01 Night

HOTELS

CATEGORY OF ROOMS

Trident Chennai
5 stelle

Deluxe Room

Mahabalipuram 02 Nights

Ideal Beach Resort
4 stelle

Deluxe Room

Kumbakonam

01 Night

Mantra Koodam
4 stelle boutique

Mantra Cottage

Tanjore

02 Nights

Svatma Boutique Hotel
4 stelle boutique

Millennium Room

Madurai

02 Nights

Courtyard by Marriott
5 stelle

Deluxe Room

Munnar

01 Night

The Panoramic Gateway Deluxe Room
4 stelle

Kochi

02 Nights

Trident Hotel
5 stelle

Superior Room

Gli alberghi previsti per questo itinerario sono tra i migliori esistenti in India del Sud, selezionati dai
nostri travel designer e testati periodicamente. La disponibilità è soggetta a riconferma.

INFORMAZIONI UTILI
Quando andare
Il periodo ideale per viaggiare in India del Sud va da ottobre ad aprile. Tamil Nadu e Kerala
sono paesi dal clima caldo, dominati principalmente da due stagioni: una secca e una umida.
Da giugno ad agosto il monsone porta piogge di forte intensità e il clima è generalmente
caldo-umido (28°-32°). Da settembre a marzo invece non si verificano piogge di particolare
rilevanza e le temperature sono piacevoli (22°-26°).
Servizi in India
L’India è un Paese molto affascinante, ricco di culture e paesaggi memorabili ma allo stesso
tempo assai complesso. Gli standard dei servizi in loco non sono equiparabili a standard
internazionali ma seguono logiche legate al territorio, e al sistema di ospitalità indiana. La
nostra organizzazione ha selezionato meticolosamente i migliori alberghi, le guide e gli
autisti, gli assistenti qualificati in ogni città e aeroporto. Tuttavia potrà capitare che gli autisti
o le guide locali parlino un inglese non perfetto, con un accento non sempre comprensibile.
Trasferimenti in India
L’India è un Paese antico e moderno insieme. Per quanto faccia ogni anno passi da gigante
intensificando la costruzione di infrastrutture che permettano una migliore percorribilità
delle strade, rimane sempre un Paese ancorato a vecchi sistemi. Gli standard non sempre
assimilabili a quelli occidentali e il traffico caotico, faranno si che anche i trasferimenti più
semplici potranno comportare molte ore di viaggio. La media di percorrenza sulle normali
strade indiane è di 50 km all’ora circa.
Fuso Orario
4 ore e mezzo avanti rispetto l’Italia; 3 ore e mezzo quando in Italia vige l’ora legale.
Obblighi Sanitari
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliamo di consultare il vostro medico di base.
Acconto e saldo
Per iscriversi al viaggio è necessario inviarci la fotocopia del passaporto e versare un
acconto pari al 40% del costo totale del viaggio. Il saldo sarà richiesto 30 giorni prima della
partenza.
Cambio valutario Euro/Dollaro
La quota di partecipazione è espressa in Euro ed è stata calcolata in base al cambio: 1 Euro
= 1,00 Usd americani. In caso di eventuali oscillazioni del cambio euro/dollaro (+/- 3%)
entro 30 giorni dalla partenza, sarà calcolato adeguamento valutario.

Hotels
Gli hotel previsti per questo tour, selezionati dai nostri Travel Experience Designer (e dal
nostro personale locale) tra i migliori alberghi dell’India, garantiscono un ottimo livello di
comfort e permettono di vivere l’esperienza delle atmosfere del tempo dei Maharaja.
Tuttavia non sempre gli standard indiani rispecchiano i servizi e le attese degli standard
occidentali. Vi ricordiamo che, quando si affronta un viaggio nel Subcontinente indiano, un
buono spirito di adattamento è sempre consigliato.
Mezzi e traffico in india
L’India è un Paese antico e moderno insieme. Per quanto faccia ogni anno passi da gigante
intensificando la costruzione di infrastrutture che permettano una migliore percorribilità
delle strade, rimane sempre un Paese ancorato a vecchi sistemi.
La nostra organizzazione si avvale di veicoli di nuova generazione (Standard o Deluxe) con
aria condizionata, e autisti professionali parlanti inglese o italiano; tuttavia, gli standard non
sempre assimilabili a quelli occidentali e il traffico caotico, faranno sì che anche i
trasferimenti più semplici potranno comportare diverse ore di viaggio.
La media di percorrenza sulle normali strade indiane è di 50 km all’ora circa. L’unica vera
autostrada dell’India si trova tra Delhi e Agra, e i 180 km che separano le due città sono
percorribili in meno di 3 ore.
Documenti per l’espatrio
Per entrare in India è indispensabile avere un passaporto valido almeno 6 mesi dalla data
del viaggio e ottenere un E-Visa online (di cui si occupa la nostra organizzazione).
Penalità
In caso di cancellazione della pratica saranno addebitate le seguenti penali/percentuali sul
costo del pacchetto di viaggio, dei servizi e dei voli aerei già emessi:
- fino a 90 giorni prima della partenza: nessuna penalità
- da 89 a 60 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 44 a 30 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione

