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INDIA 
il SUD
TAMIL NADU
& KERALA

1° giorno - 21 novembre 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/MADRAS
Partenza da Milano-Linate per Madras (Chennai) via Francoforte con voli di li-
nea Lufthansa. Arrivo poco prima di mezzanotte e trasferimento in hotel 4****. 

2° giorno - 22 novembre 2018 - MADRAS (CHENNAI)
Visita di Chennai, antica Madras, quarta città dell’India per grandezza e ca-
pitale del Tamil Nadu. Visita del Tempio Sri Kapaleeswarar con belle sculture, 
tra cui gli idoli in bronzo dei 63 Nayanmar ed il coloratissimo gopuram ca-
ratteristico dell’architettura dravidica; visita del Forte di S. Giorgio costruito a 
metà del ‘600 dalla compagnia Britannica delle India Orientali e del Museo 
Governativo. Infine visita del bazaar locale. Hotel 4****. Colazione e cena. 

3° giorno - 23 novembre 2018 - MADRAS/KANCHIPURAM/MAHABALIPURAM
Partenza per Kanchipuram, la “città d’oro”, una delle sette città sacre dell’In-
dia per i fedeli hindu. Nel momento di massimo splendore fu capitale del 
regno Pallava; conquistata in seguito dai Chola, nel XIV sec. passò sotto il raja 
di Vijayangar. Contesa da inglesi, francesi e musulmani nel periodo coloniale, 
oggi Kanchipuram è famosa per il suo patrimonio monumentale e per le raf-
finatissime sete tessute a mano. I suoi templi hindu più noti sono: il Tempio 
Sakkiswarar eretto dai Chola; il Tempio Sri Ekambareswarar, dedicato a Shiva, 
il Tempio Kailasanatha, il più antico della città, costruito da uno dei re pallava 
alla fine del VII sec., il Kamanakshi Amman dedicato alla dea Parvati ed il Tem-
pio Vaikunta Perumal dedicato a Shiva. Proseguimento per Mahabalipuram, 
importante centro portuale, prestigioso centro d’arte, di religione e di potere al 
tempo dei Pallava. Arrivo e sistemazione in hotel cat. Resort. Colazione e cena.  

4° giorno - 24 novembre 2018 - MAHABALIPURAM
Visita di Mahabalipuram, importante centro portuale, d’arte, di religione e di 
potere al tempo dei Pallava. La città è nota per i suoi templi situati sulla 
spiaggia, per i piccoli templi rupestri, per il grande bassorilievo dove viene 
rappresentata la “penitenza  di Arjuna” con figure di dei, uomini, animali e 
altre creature semidivine, il Ganesh Ratha ed i mandapam (piccole santuari) . 
Il “Tempio sulla Spiaggia”, dedicato a Shiva, è l’unico rimasto di sette templi 
erosi dal mare e dalla salsedine. I cosiddetti “Cinque Ratha”, magnifico saggio 
di architettura pallava, sono un gruppo di templi monolitici a forma di carri 
processionali. Tempo libero. Hotel cat. Resort. Colazione e cena.  

5° giorno - 25 novembre 2018 - MAHABALIPURAM/AUROVILLE/PONDICHERRY
Partenza per Pondicherry. Sosta per la visita di Auroville, l’utopica città della 
convivenza pacifica dove sarà possibile vedere il centro visitatori e avere uno 
scorcio del Matrimandir, un grande edificio sferico dorato concepito secondo i 
canoni della bioarchitettura per essere il centro fisico e spirituale di Auroville. 
Proseguimento per Pondicherry. Arrivo e visita della cittadina: l’Ashram del 
grande maestro Sri Aurobindo, il museo di Pondicherry con una bella collezio-
ne di sculture delle dinastie pallava e chola, bronzi e monete antiche, infine la 
chiesa del Sacro Cuore. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena. 

6° giorno - 26 novembre 2018 - 
PONDICHERRY/CHIDAMBARAN/KUMBAKONAM/DARASURAM/TANJORE
Partenza per Tanjore. Sosta a Chidambaram dove si trova il Tempio di Natara-
ja, lo Shiva danzante, un capolavoro di architettura dravidica. Anche il Tempio 
di Gangakondacholaipuram è dedicato a Shiva, con santuari dedicati a Durga, 
Devi e Ganesh. Sosta a Kumbakonam, antica capitale Chola dove si trova il 
Tempio Sarangapani a forma di carro; il Tempio Kumbeshwara, il più grande 
dei templi dedicati a Shiva. A circa 4 km si incontra poi Darasuram dove si tro-
va il Tempio Airavateshvara dedicato a Shiva, il terzo in grandezza tra i templi 
Chola. Arrivo a Tanjore e sistemazione in hotel cat. Resort. Colazione e cena.

7° giorno - 27 novembre 2018 - TRICHY e TANJORE
Escursione a Trichy (Tiruchirapalli). Il tempio sul Rock Fort, dedicato a Vinayaka 
si raggiunge salendo 437 scalini ricavati dalla roccia. Sull’isola di Srirangam 
sorge il complesso di Ranganathaswami, magnifico tempio dedicato a Vishnu. 
Con i suoi 21 gopuram e oltre 60 ettari di estensione, è considerato il più 
grande tempio dell’India. Questo spettacolare complesso ha ben 7 aree con-
centriche che danno infine accesso al santuario interno, l’area più sacra del 
tempio, dove i pellegrini venerano Vishnu, qui nella forma di Sheshayana, cioè 
Vishnu dormiente su un “letto” di naga (uomini-serpente della religiosità e 
mitologia vedica e induista). Rientro a Tanjore e visita della città con il Tem-
pio Brihadishwara, Patrimonio UNESCO. Nei secoli di maggior splendore era 
un importante centro culturale e religioso, politico ed economico, ed il fiore 
all’occhiello dell’architettura dell’epoca chola. Visita del Palazzo, caratterizzato 
da vasti corridoi e grandi sale e della Galleria d’Arte con i bellissimi bronzi 
dell’epoca chola. Hotel cat. Resort. Colazione e cena.

8° giorno - 28 novembre 2018 - TANJORE/MADURAI
Partenza per Madurai (circa 6 ore). Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della 
città: il Palazzo indo-saraceno di Nayak Tirumalai, costruito nel 1636, fu suc-
cessivamente demolito e oggi rimangono soltanto l’ingresso, la sala principale 
e da ballo; il Gandhi Memorial Museum ed il Tempio Sri Meenakshi. Fu costru-
ito nel XVII secolo durante il regno di Tirumalai Nayak, ma la sua storia risale 
almeno a 2000 anni prima. Il complesso occupa una superficie di 6 ettari e 
ha 12 gopuram riccamente decorati. Alla sera possibilità di tornare al tempio 
per assistere alla puja, la cerimonia di offerta. Hotel 4****. Colazione e cena. 

9° giorno - 29 novembre 2018 - MADURAI/KUMARAKOM
Giornata di trasferimento a Kumarakom (circa 8 ore). Si entra nello stato del 
Kerala, dove, percorrendo strade di montagna, si alternano foreste a pianta-
gioni di caffè, di tè, di spezie, alberi della gomma e palme da cocco. Arrivo e 
sistemazione in hotel cat. Resort. Colazione e cena.

10° giorno - 30 novembre 2018 - KUMARAKOM/ALLEPPEY/COCHIN
Imbarco per la crociera di 2/3 ore sui “backwaters”, un vastissimo intreccio 
di canali, lagune e fiumi costeggiati da una natura lussureggiante, da villaggi, 
risaie e palmeti. Navigazione nei tranquilli canali osservando da vicino l’attività 
degli agricoltori sulle rive e la vita nei villaggi. Sbarco presso Alleppey e pro-
seguimento per Cochin. Arrivo e sistemazione in hotel. Costruita su una fitta 
rete di isole e penisole, Cochin un tempo era un importante scalo marittimo 
portoghese per il commercio. Nel tardo pomeriggio si assisterà allo spettacolo 
di danza Katakhali. Questa danza è una delle massime espressioni artistiche 
dell’India meridionale e fonde elementi teatrali e musicali con narrazioni tratte 
dai testi sacri del Mahabarata e del Ramayana. Hotel 4****. Colazione e cena.

11° giorno - 1 dicembre 2018 - COCHIN/BOMBAY (MUMBAI)
Visita di Cochin. Il quartiere ebraico di Mattancherry è uno dei centri del com-
mercio delle spezie e dell’antiquariato. Vi si trova il palazzo Mattancherry, co-
nosciuto come Dutch Palace. La spiaggia di Kochi dove si possono osservare 
numerose reti da pesca cinesi, introdotte dai mercanti provenienti dalla corte 
di Kubilai Khan. Si tratta di enormi reti a bilanciere manovrate con abilità dai 
pescatori locali che ne tramandano i segreti. Infine, la Chiesa di San Francesco 
dove fu sepolto Vasco de Gama e il mercato. Pomeriggio partenza in aereo per 
Bombay. Sistemazione vicino all’aeroporto in hotel 4****. Colazione e cena.

12° giorno - 2 dicembre 2018 - BOMBAY/FRANCOFORTE/MILANO
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per Milano 
con voli di linea Lufthansa via Francoforte. Arrivo a Linate in mattinata. 
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      12 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

MADRAS  Raintree St. Marry    4****  
MAHABALIPURAM  Grand bay   Resort  
PONDICHERRY  Accord  4****
TANJORE  Sangam   Resort
MADURAI  Regency   4**** 
KUMARAKOM  Backwater  Ripple   Resort
COCHIN  Trident   4****
BOMBAY  Kohinoor Continental   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida 
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.950,00 
Supplemento camera singola  550,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

21  novembre 2018
  
     

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


