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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ssssssssuuuuuuuudddddddd::  ssaarrii  ee  ssppeezziiee                     

Madras • Mahaballipuram  • Pondichery • Tanjore & Trichy • 
Chettinad • Madurai • Munnar • Back Waters • Cochin 

        

Viaggio di 10 giorni/09 notti: Un’esperienza unica e indimenticabile nei ritmi rilassati 
dell’India del sud. Il tamil Nadu rinomato per i suoi templi secolari, le piantagioni di 
spezie, le tranquille back waters e le spiagge orlate di palme del Kerala. I due stati più 
meridionali dell'India, Tamil Nadu e Kerala, che sono incredibilmente diversi tra loro e si 
completano perfettamente a vicenda. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Calendario 2017-2018 

partenze da Madras – guida in italiano: 

Mag 02 
 
Nov 07, 14, 21, 28 

Giu 
  

Dic 05, 12, 19, 24, 27 

Lug 11, 18, 25 
 
Gen 02, 09, 16, 23, 30 

Ago 01, 08, 15, 22, 29 
 
Feb 06, 13, 20, 27 

Set 05, 12, 26 

 

Mar 06, 13, 20, 27 

Ott 03, 10,  17, 24, 31 

 

Apr 03, 10, 17, 24 

Condizioni di partecipazione dal 20 aprile 2017 al 30 settembre 2017  
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 12 partecipanti 

 

 
 
 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in 
italiano 
 
Quote per persona 
Camera doppia € 1.640 
Suppl.to singola  €   398 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 02 pranzi 
e 09 cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/INR: € 60 
Quota volo intercontinentale: da € 
600 tasse incluse 
Pernottamento extra a Madras: 
camera doppia 58 
Suppl.to singola  € 58 
Pernottamento extra a Cochin: 
camera doppia € 40 
Suppl.to singola  € 40 
 
 
 
 

 
 

CAMBIO VALUTARIO 
APPLICATO:  

1 € = INR 70 +/- 2% Adeguamenti 
per oscillazioni superiori alla percentuale 
indicata vengono comunicati 1 mese prima 
della partenza 

 
 

PLUS ruby travel 
Cooking Class a Chettinad 
Romantica notte e crociera in 

House boat, tipica imbarcazione. 
Visita alle piantagioni a Munnar 

Visita di Cochin in barca 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata. 
N.b.: Auto a disposizione solo per il circuito / visite indicati. 
Eventuali percorsi extra o richiesta di escursioni visite 
supplementari saranno calcolati come extra in supplemento 

• trasferimenti in barca come da programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Guida in  italiano 

• Cooking Class a Chettinad 

• Visita di Cochin in ferry 

• Spettacolo di danze Katakhali a Cochin 

• Pernottamenti in hotels categ. 4/5* 

• Una notte a bordo della House Boat 

• Trattamento di mezza pensione + 2 pranzi, bevande escluse  

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Assistenza di personale locale  

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Visto d’ingresso India : US$ 50 si ottiene on-line 
• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

 

SPECIALE SPOSI 
Assegnazione camera superiore in tutte 
le località, soggetta a disponibilità.  

Trasferimento con auto appositamente 
decorata per gli sposi in arrivo. 
Bottiglia di vino in camera. 
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 Itinerario  
   
1° MADRAS  
Al vostro arrivo sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in Hotel.  
Nel pomeriggio giro di Madras, metropoli 
colorata dal carattere britannico:  il 
Governement Museum che offre un 
interessante sezione archeologica e una 
galleria di bronzi pregiatissimi. Il colorato 
tempio indù di Shiva Kapaleeshwarar 
Temple. Pochi turisti e tanti devoti pellegrini, 
tutti a piedi scalzi come in tutti i templi 
dell'India.  La Chiesa di San Tommaso con la 
tomba di San Tommaso, uno degli apostoli 
di Gesù che arrivò in India nel 52 d.C. Cena 
e pernottamento. 
2° MADRAS–MAHABALLIPURAM 
Pensione completa (pranzo in ristorante). 
Al mattino escursione a Kancheepuram, la 
“Città d’Oro” famosa per due motivi; la sua 
meravigliosa seta e per essere una delle 
città sante in India, sacra sia ai Shivaiti che 
Vishnuiti. Proseguimento per i templi rupestri 
monolitici  di Mahaballipuram,  antico porto 
e capitale della dinastia Pallava dall’8° 
secolo. Il magnifico Tempio sulla spiaggia, 
anche se devastato dalle onde dell'oceano, 
riflette ancora il glorioso passato di questi 
intrepidi mercanti.  

3°     MAHABALLIPURAM-PONDICHERY 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al 
mattino continuazione del viaggio per 
“Pondi”, avamposto dell’Impero francese 
per quasi 300 anni sul Golfo del Bengala 
ha sempre avuto un fascino ed uno stile 
proprio ancora visibile nella città vecchia 
vicino al mare. Sistemazione in albergo. Nel 
pomeriggio visita della città e dell’Ashram 
del filosofo Aurobindo. 

4° PONDICHERY-TANJORE 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza al mattino per Tanjore visitando i 
templi dell’11°secolo della dinastia Chola a 
Gangaikondacholapuram; Kumbakonam e il 
santuario delicatamente scolpito di 
Darasuram. Arrivo a  Tanjore, che fu la 
capitale del regno Chola fra il 907 e il 
1310. Dall’architettura equilibrata e ricche 
decorazioni, rappresenta l’apogeo dell’arte 
classica di questa dinastia.    
 
 
 

5° TANJORE-Trichy-CHETTINAD 
Prima colazione, Cooking Class - cena e 
pernottamento. Visita del tempio di 
Brahadeswara dedicato al Grande Signore 
Shiva. Proseguimento per Tiruchirapalli, la 
straordinaria città-tempio costruita nel corso 
dei secoli sull’Isola di Srirangam circondata 
da 7 cinte murarie con splendidi portali 
d'ingresso: i santuari fra le viuzze formano 
un labirinto con 7 sale che coprono un’area 
di 2,5 Kmq. Le sculture, i suoi 21 Gopurams 
e il suo tesoro lo rendono il più maestoso e il 
più importante tempio. Continuazione per la 
regione del Chettinad, patria dei Chettiar, i 
ricchi commercianti che hanno costruito molti 
palazzi. La regione è rinomata per la ricca 
cucina ed anche i mercati dei villaggi dove 
si può trovare il ricercato Sari Chettinad. 
6° CHETTINAD - MADURAI 
Prima colazione, cena e pernottamento Al 
mattino trasferimento a Madurai, capitale 
religiosa del Tamil Nadu. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio visita del tempio-
città dedicato a Meenakshi, la moglie del 
dio Shiva risalente al 15°sec., dove 
architettura e scultura hanno raggiunto il 
loro apice:  12 altissimi Gopuram sono 
ricoperti di statue in stucco dipinto, che 
rappresentano divinità ed animali a 
profusione. Passeggiata tra il labirinto di 
santuari, gallerie e corridoi fra la suntuosità 
barocca del grande tempio. Passeggiata 
nel bazar e la sera si ritorna al tempio per 
assistere ad una processione rituale. 
7° MADURAI - MUNNAR 
Prima colazione, cena e pernottamento 
Partenza per Munnar. Dal Tamil Nadu 
caratterizzato da un arte stupefacente ci si 
inoltra nello spettacolare scenario naturale 
del Kerala, densa di foreste, colline 
verdeggianti, laghi cinti da estensioni di 
palme, fiumi e lagune. Munnar, a 1.700 m 
slm, è circondata da alte cime e molte delle 
più alte piantagioni di tè in tutto il mondo, il 
paesaggio è splendido. Visita di una 
piantagione. Sistemazione in albergo.  
8° MUNNAR T BACK WATERS 
Pensione completa. Partenza al mattino 
attraverso un percorso dove si susseguono 
rigogliose coltivazioni di the, caffè, palme di 
cocco, banane e altre ancora.. Imbarco a 
bordo delle House Boats ed inizio della 
crociera fra le back waters: dopo i ritmi del 
tour, questo è il momento per rilassarsi, 
sorseggiare un drink, leggere un libro o 
semplicemente sonnecchiare. Le back waters 
sono un labirinto di canali e laghi immerse in 

una spettacolare vegetazione. 
Attraversando i canali più stretti, potrete 
vedere i pescatori, piccoli villaggi, chiatte 
cariche di noci di cocco e riso. Pranzo, cena 
e pernottamento a bordo. 
9° BACK WATERS-COCHIN 
Prima colazione, cena e pernottamento 
Sbarco e trasferimento a Cochin: la città 
d’acqua della costa del Malabar. 
Documentata fin dall'epoca romana, è il più 
antico insediamento europeo in India, con 
una sorprendente miscela di stili 
architettonici. C'è un vecchio quartiere 
ebraico con sinagoga costruita nel 1568, ci 
sono chiese portoghesi, templi indù, gli 
olandesi hanno costruito il Mattancherry 
Palace, le reti da pesca cinesi nella baia, 
case coloniali e mercati nel centro storico di 
Fort Cochin. Cochin mette in scena anche 
spettacoli di Kathakali, una forma d'arte 
classica del Kerala che unisce musica, 
pittura, danza e letteratura, gli interpreti 
indossano costumi elaborati e spettacolari 
make-up. Nel pomeriggio visita della città e 
spettacolo di danze Katakhali. 
10° COCHIN  
Prima colazione. Check-out camera. Tempo  
libero. Trasferimento in aeroporto assistiti 
dal nostro personale locale.  
 

 


