
1° Giorno
ITALIA - MADRAS (CHENNAI) 
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernot‐
tamento a bordo. 

2° Giorno 
MADRAS (CHENNAI) 
Arrivo a Madras, trasferimento in pullman all’hotel, si‐
stemazione nelle camere, tempo a disposizione per il
riposo. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita
di Madras, oggi ufficialmente chiamata con il suo origi‐
nario nome Tamil: Chennai. Situata sulla costa Sud‐
Orientale è la quarta città dell’India, per numero di abi‐
tanti, ma non è soggetta come le altre metropoli india‐
ne al sovraffollamento ed è considerata una delle gran‐
di città dell’India ancora “vivibili”. La città offre servizi
pubblici straordinariamente efficienti. Gli abitanti cu‐
stodiscono, con grande attenzione, la cultura Tamil. Ma‐
dras è uno dei centri più importanti della cinematografia
indiana, inoltre è un grande centro industriale. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno 
MADRAS - KANCHIPURAM - 
MAHABALIPURAM
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kan‐
chipuram (chiamata anche Shiva Vishnu Kanchi) una
delle sette città sacre dell’India, ricca di templi (in origi‐
ne né furono eretti 1.000, oggi ne rimangono 125), e fa‐
mosa anche per le sete tessute a mano. Pranzo in risto‐
rante. Proseguimento per Mahabalipuram, nota in tutto
il mondo per il suo tempio sulla spiaggia, ricca di splen‐
didi Templi costruiti fra il 600 e il 700 d.C. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
MAHABALIPURAM - PONDICHERRY
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Pon‐
dicherry, città situata sulla costa orientale del continen‐
te Indiano. Pranzo in ristorante lungo il percorso. All’ar‐
rivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

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 ristorante. Par‐
tenza 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 escur‐
sione in pullman a Trichy, bella e vivace città che vanta
una storia millenaria. Pranzo in ristorante. Nel pomerig‐
gio ritorno a Tanjore e visita della città. Rientro in hotel,
cena e pernotta‐
mento. 

7° Giorno 
TANJORE -
MADURAI 
Prima colazione in
hotel. Partenza in
pullman per Madu‐
rai. All’arrivo siste‐
mazione in hotel e
pranzo. Nel pome‐
riggio visita al fa‐
moso Sri Meenak‐
ski Temple, situato
nel cuore della città
vecchia, incredibile
esempio di archi‐
tettura dravidica.

Madurai è una delle città più antiche dell’India e ’impor‐
tante centro di cultura e di pellegrinaggi. Rientro in ho‐
tel, 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 Na‐
turale dove si possono avvistare diverse specie di uccelli
acquatici locali e migratori (tra i quali le cicogne siberia‐
ne). Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

10° Giorno 
PERIYAR - KUMARAKOM
Prima colazione in hotel. Al mattino minicrociera in bat‐
tello sul selvaggio Lago Periyar per un interessantissimo
“birdwatching”. Proseguimento con le visite della giun‐
gla 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 disposizio‐
ne a Kumarakom, cittadina situata nei pressi del Lago
Vempanad ed a una riserva ornitologica. Pranzo. Pome‐
riggio escursione in barca attraverso i bellissimi canali
nel paradiso naturalistico delle Backwater. Al termine
partenza in pullman per Cochin. Arrivo in hotel, sistema‐
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

12° Giorno 
COCHIN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della città. Cochin, città affascinante per la grande ric‐
chezza della sua storia e la magnifica posizione geogra‐
fica, su un gruppo di isolette che si allungano nell’ocea‐
no. La città, occupata dai Portoghesi, poi dagli Olandesi
mantiene inalterata una caratteristica architettura
“multietnica”. Si potranno visitare, tra gli altri, Fort Co‐
chin, 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 di‐
retti) per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa                                               
                   6   dicembre                                     1.990
                28   dicembre (capodanno)         2.390
                 13   marzo                                           1.990

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     580
Visto indiano (non urgente)                                   100
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    410 / 415 
ISCRIZIONE                                                                     50
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare
per l’ottenimento del quale è necessario: il passaporto con
almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, ob-
bligatoriamente firmato, due foto tessera a colori recenti (meno
di 6 mesi dalla data di partenza), biometriche su fondo chiaro
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) senza
occhiali scuri e l’apposito modulo debitamente compilato. I pas-
saporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati
dal passaporto precedente o da una dichiarazione (in inglese)
che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato
dalla Questura, ecc.). Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. 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 viaggiare 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 di 14 anni 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 esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio  • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria 4/5 stelle (classificazione locale)
• pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€e 45
da pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera
doppia)                                              20%
• in camera doppia                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere
attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di
recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di
assicurazione UnipolSAI • Condizioni di par-
tecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai
sensi e per gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.


