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India del Sud
1° Giorno
ITALIA - MADRAS
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno
MADRAS (CHENNAI)
Arrivo a Madras, trasferimento in pullman all’hotel, tempo a disposizione
per il riposo. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Madras,
oggi ufficialmente chiamata con il suo
originario nome Tamil: Chennai. Situata sulla costa Sud-Orientale è la
quarta città dell’India, per numero di
abitanti, ma non è soggetta come le
altre metropoli indiane al sovraffollamento ed è considerata una delle
grandi città dell’India ancora “vivibili”. La città offre servizi pubblici straordinariamente efficienti. Gli abitanti custodiscono, con grande attenzione, la cultura Tamil che è ritenuta intrinsecamente superiore alle culture
ibride delle zone più a nord. Madras è
uno dei centri più importanti della cinematografia indiana, inoltre è un
grande centro industriale. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

te. Partenza in pullman per Tanjore
(Thanjavur) che fu l’antica capitale
dei Chola, le cui origini risalgono agli
inizi dell’era Cristiana, quando la città raggiunse grandi splendori. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno
TANJORE - Escursione a Trichy
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla escursione in pullman a
Trichy, bella e vivace città che vanta
una storia millenaria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno a Tanjore e visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno
TANJORE - MADURAI
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Madurai. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita al famoso Sri Meenakski Temple, situato nel cuore della città vecchia, incredibile esempio
di architettura dravidica. Madurai è
una delle città più antiche dell’India
e per secoli è stata un’importante

centro di cultura e di pellegrinaggi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno
MADURAI - MUNNAR
Prima colazione in hotel. Al mattino
proseguimento delle visite di Madurai.
Pranzo. Pomeriggio partenza in pullman per Munnar, città situata a 1600
metri sul livello del mare, in cui confluiscono i tre fiumi Madhurapuzha,
Nallathanni e Kundaly. Arrivo in hotel,
cena e pernottamento.
9° Giorno
MUNNAR - PERIYAR
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Periyar, caratteristica
cittadina situata al centro di un Parco Naturale dove si possono avvistare diverse specie di uccelli acquatici
locali e migratori (tra i quali le cicogne siberiane). Arrivo, sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
10° Giorno
PERIYAR - KUMARAKOM
Prima colazione in hotel. Al mattino

3° Giorno
MADRAS - KANCHIPURAM MAHABALIPURAM
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Kanchipuram (chiamata
anche Shiva Vishnu Kanchi) una delle sette città sacre dell’India, è una
spettacolare città, ricca di templi (in
origine né furono eretti 1.000, oggi ne
rimangomo 125) e famosa anche per
le sete tessute a mano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Mahabalipuram, nota in tutto il mondo per
il suo tempio sulla spiaggia, ricca di
splendidi Templi costruiti fra il 600 e
il 700 d.C. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

minicrociera in battello sul selvaggio Lago Periyar per un
interessantissimo “birdwatching”.
Con l’opportunità di avvistare e fotografare coloratissimi uccelli e altri
animali. Proseguimento con le visite
della giungla tropicale, dove tra piante di tè e di spezie si possono ammirare elefanti, daini, scimmie. Pranzo.
Pomeriggio partenza per Kumarakom.
Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
11° Giorno
KUMARAKOM - COCHIN
Prima colazione in hotel. Mattinata
tempo a disposizione a Kumarakom,
cittadina situata nei pressi del Lago
Vempanad e di una riserva ornitologica. Pranzo. Pomeriggio escursione
in barca attraverso i bellissimi canali
nel paradiso naturalistico delle Backwater, costeggiate da palmeti, lagune,
laghetti pittoreschi e risaie. Al termine partenza in pullman per Cochin.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
12° Giorno
COCHIN
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città. Cochin,
città estremamente affascinante, per
la grande ricchezza della sua storia e
la magnifica posizione geografica, su
un gruppo di isolette che si allungano nell’oceano. La città, occupata dai
Portoghesi, poi dagli Olandesi mantiene inalterata una caratteristica architettura “multietnica”. Si potranno
visitare, tra gli altri, Fort Cochin, la St
Francis Church, il Palazzo di Mattancherry. Pranzo in corso di visite. Cena con spettacolo di danze Khatakali. Pernottamento.
13° Giorno
COCHIN - ITALIA
Trasferimento in pullman all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea
(non diretti) per l’Italia. Arrivo e fine
dei nostri servizi.

4° Giorno
MAHABALIPURAM PONDICHERRY
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Pondicherry, città situata sulla costa orientale del continente Indiano. Pranzo in ristorante lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

India

5° Giorno
PONDICHERRY - TANJORE
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita di Pondicherry, antica colonia francese fondata agli inizi del XVIII secolo. Ancora oggi è una
incantevole enclave della cultura
francese in India. Pranzo in ristoran-

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani occorre il passaporto ed il
visto consolare. Per la richiesta del visto (e-visa) è necessario inviare all’organizzatore almeno 45 giorni prima della partenza: il formulario compilato; copia a colori del passaporto
(in formato PDF) con validità residua dalla fine del viaggio di almeno 6 mesi e con 2 pagine libere; 2 foto-tessera recenti (non più di
6 mesi ed in formato jpg) su fondo bianco, senza occhiali scuri, senza copricapo, formato 5x5. Il passaporto è personale, pertanto il
titolare é responsabile della sua validità.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viag-
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giare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci.
La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto
del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rilasciato
dall’anagrafe.
Quando il minore viaggia con una terza persona sono necessari
l’”atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi da 14 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto.
Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
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• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie in hotel 4 e 5 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guide locali o tour escort locale parlante italiano (se previsto) indicate nei programmi;
• borsa da viaggio in omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (incluse assicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

