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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll        ssssssssuuuuuuuudddddddd::  vvoollttii  ddeell  ssuudd  
  Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

MMaaddrraass • PPoonnddiicchheerryy • TTrriicchhyy  &&  TTaannjjoorree • DDiinnddiigguull • MMaadduurraaii • KKoovvaallaamm  
//  BBaacckk  wwaatteerrss   • CCoocchhiinn •  MMyyssoorree •  HHaassssaann • BBaannggaalloorree  

 

Viaggio di 12 giorni: Un’unione fra le vibranti città-tempio del Tamil Nadu e i luoghi 
segreti dei palazzi dipinti di Chettinad. Visiterete  gli angoli profumati del Kerala e 
seguendo la rotta per Mysore, incontrerete  templi e  piccoli palazzi resi famosi dai loro 
affreschi colorati fino a giungere nel Karnataka, scoperta esaustiva dell’India del sud. 
 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

gg Itinerario  Hotels superior hotels lusso Servizi Inclusi 

 01 ITALIA����MADRAS    compagnia aerea:   Etyhad, fino ad esaurimento 
posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
trattamento: Prima colazione e pernottamento + 
pensione completa a Dindigul 
 
guide:   in italiano dove presenti, in alternativa 
saranno in inglese per partenze individuali 
 

 
 

Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle 
ore 12.00, mezzogiorno 

02 MADRAS-MAHABALLIPURAM Radisson Bay Taj Fisherman Cove 

03 MAHABALLIPURAM  Radisson Bay Taj Fisherman Cove 

04 MAHABALLIPURAM- PONDICHERY Sunway Manor Maison Perumal 

05 PONDICHERY -TANJORE Sangam Swatma 

 06 TANJORE-Trichy-DINDIGUL Rajakkad Estate Rajjakad Estate 

07 DINDIGUL Rajakkad Estate Rajjakad Estate 

08 DINDIGUL-MADURAI GRT regency Heritage 

09 MADURAI-KOVALAM BEACH Travancore The Niramaya Retreat 

10 KOVALAM BEACH Travancore The Niramaya Retreat 

11 KOVALAM BEACH Check-out Check-out 

12 TRIVANDRUM����ITALIA   

 
 

 
Estensione Kerala 
 
1° KOVALAM BEACH T  BACK WATERS 
Partenza con il vostro autista privato per 
Kottayam. Imbarca a bordo delle House 
Boats ed inizio della crociera fra le back 
waters. Pranzo, cena e pernottamento a 
bordo. 
2° BACK WATERS-COCHIN  
Al mattino sbarco. Trasferimento a Cochin: la 
città d’acqua della costa del Malabar. Nel 
pomeriggio visita della città e spettacolo di 
danze Katakhali. 
3° COCHIN 
Prima colazione. Check-out. Trasferimento in 
aeroporto assistiti dal nostro personale 
locale. 
 
Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo individuaindividuaindividuaindividuali: li: li: li:     

da da da da € € € € 222277775555    Superior Superior Superior Superior • €€€€    360360360360    LussoLussoLussoLusso    

    

 
 
 

Estensione Karnataka 
 
1°  KOVALAM T  BACK WATERS 
Partenza per Kottayam. Imbarca a bordo 
delle House Boats ed inizio della crociera 
fra le back waters. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo. 
2°  BACK WATERS-COCHIN  
Al mattino sbarco. Trasferimento a Cochin: la 
città d’acqua della costa del Malabar. Nel 
pomeriggio visita della città e spettacolo di 
danze Katakhali. 
3°  COCHIN ���� Bangalore-MYSORE 
Trasferimento in aeroporto. Volo per 
Bangalore. Al vostro arrivo partenza in auto 
privata per Mysore con sosta a Somnathpur, 
un piccolo villaggio con uno dei templi 
meglio conservati del periodo Hoysala e 
Srirangapatna dove si visitano le rovine del 
forte, del tempio indù e il palazzo estivo di 
Tipu Sultan. Sistemazione in albergo. 
4°  MYSORE 
Visita della “città dei profumi” con il 
palazzo in stile indo-saraceno che evoca i 
fasti dei Maharaja degli inizi del '900, il 

palazzo Jaganmohan convertito in galleria 
d’arte ed escursione alla collina Chamundi e 
verso il tempio con la famosa statua del 
Toro Nandi. La sera passeggiata nel 
mercato dei fiori.  
5°  MYSORE-Halebid/Belur-HASSAN 
Rotta verso Hassan. Visita di 
Sravanabelgola, uno dei più antichi santuari 
gianisti dell’India con la colossale statua 
monolitica di Gomateswara. SI prosegue per il 
tempio di Halebid, consacrato a Shiva e 
Parvati; il tempio di Belur, per scoprire un’altra 
meraviglia legata alla dinastia Hoysala ed 
infine il  Lakshmi Devi Temple, un tempio poco 
conosciuto con 4 santuari, più antico di 
Halbeid/Belur.  
6° HASSAN-BANGALORE 
Ritorno a Bangalore. Tour panoramico. 
Trasferimento in aeroporto  
 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali:     

da da da da € € € € 777766665555    Superior Superior Superior Superior • € € € € 888890909090    LussoLussoLussoLusso    

    

    

    

 
 
 
 
 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India,  

lo realizziamo per voi su misura 
 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni agli 
hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Emirates in classe turistica di 
prenotazione “T” fino ad esaurimento posti. 

• Trasferimenti con auto privata con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. 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. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + pensione 
completa a Dindigul, bevande escluse 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 50 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 345 quotate da Crs, ad (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

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

• Extra di carattere personale e Wi-Fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

 

IIttiinneerraarriioo:: 
1° ITALIA ���� MADRAS  
Viaggio aereo con voli di linea, cambio intermedio. Pernottamento a 
bordo.  
2° MADRAS – MAHABALLIPURAM 
Al vostro arrivo, dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti alla la spiaggia di Mahaballipuram lambita dalle 
acque del golfo del Bengala. Sistemazione in albergo. Pernottamento. 
3° KANCHEEPURAM e MAHABALLIPURAM 
Al mattino escursione a Kancheepuram, la “Città d’Oro” della dinastia 
Pallava famosa per due motivi; la sua meravigliosa seta e per essere 
una delle città sante in India, sacra sia ai Shivaiti che Vishnuiti. Al 
termine 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. 
4° MAHABALLIPURAM- PONDICHERY 
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. 
5° PONDICHERY- TANJORE 
Partenza al mattino per Tanjore visitando il templi di Kumbakonam che 
rappresentava ai tempi del Medioevo il centro del potere religioso 
nell’India del Sud. Si prosegue per il tempio Kambahareswarar a 
Thibhuvanam  e il tempio delicatamente scolpito di Darasuram, un 
bell’esempio dell’architettura chola 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. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita del tempio 
Brahadeswara dedicato al Grande Signore Shiva: l’edificazione del 

tempio voleva essere la rappresentazione tangibile tanto della grandezza 
del dio quanto di quella politica e militare del sovrano 
6° TANJORE-TRICHY-DINDIGUL 
Al mattino breve trasferimento a Trichy la straordinaria città-tempio 
costruita nel corso dei secoli sull’Isola di Srirangam: i santuari fra le 
viuzze formano un labirinto con 7 sale dominate da 21 gopuram che 
coprono un’area di 2,5 Kmq. Nel pomeriggio proseguimento per la 
zona di Dindigul, ancora incontaminata dall’influenza turistica, presenta 
bellissimi scenari e offre una vera visione della tipica vita dei villaggi 
indiani locali. Un’area pittoresca e tranquilla, ideale per rilassarsi e 
passeggiate attraverso le piantagioni ed i villaggi. 
7° DINDIGUL 
Giornata a disposizione per passeggiate, relax, escursioni facoltative 
8° DINDIGUL-MADURAI  
Partenza al mattino per Madurai. 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; passeggiata tra il labirinto di santuari, gallerie 
e corridoi fra la suntuosità barocca del grande tempio.. La sera si 
ritorna al tempio per assistere ad una processione rituale. 
9° MADURAI-KOVALAM BEACH 
Partenza per Capo Camorin, all’incrocio dei tre mari. Visita del 
palazzo antica residenza dei sovrani di Trevancore. Nel pomeriggio si 
continua per la spiaggia di Kovalam. Sistemazione in albergo. 
10° KOVALAM BEACH 
Giornata libera. 
11° KOVALAM BEACH 
Check-out camera. Giornata a disposizione. In serata trasferimento in 
aeroporto assistiti dal nostro personale locale.  
12° TRIVANDRUM ���� ITALIA 
Viaggio aereo con voli di linea, cambio intermedio. Arrivo in giornata 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 20 aprile 18 
Escluso Natale/Capodanno 

Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione  
Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere Hotel Superior Hotel Lusso  Suppl.to singola 

Base 2 partecipanti, camera doppia € 1.790 € 2.185  € 580 sup/€ 990 dlx 

Quotata tariffa Emirates in classe “T60”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”.  I servizi 
elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.   

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 76+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 


