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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ssssssssuuuuuuuudddddddd::    
KKEERRAALLAA  ee  KKOOVVAALLAAMM  BBEEAACCHH    

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia    
   

Cochin • Kumarakon • Back Waters • Kovalam Beach    
  
Viaggio di 10 giorni : Lussureggiante vegetazione tropicale e delicati profumi di spezie,  il 
vostro viaggio attraverso un labirinto di romantici canali e corsi d’acqua che vi daranno 
una sensazione di intimità e relax .  Il viaggio si conclude a Kovalam,  località balneare 
affacciata sul Mar Arabico.   

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
   

   
 

gg Itinerario  Hotels superior Hotels lusso Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 20 aprile 2019 

 01 ITALIA���� COCHIN A bordo A bordo Base 2 partecipanti Camera doppia 

02 COCHIN Casino  Eight Bastion  Hotel Superior € 1.080 

03 COCHIN-KUMARAKOM Eastend Lakesong Coconut Lagoon Hotel Lusso  € 2.010 

04 KUMARAKOM T BACK WATERS AC Houseboat CGH house boat Supplementi obbligatori 

05 BACK WATERS-KOVALAM BEACH Travancore Neeramaya Assicurazione Annullamento: 2,7%  

 06 KOVALAM BEACH  Travancore Neeramaya Visto India : US$ 82 

07 KOVALAM BEACH Travancore Neeramaya Tasse aeroportuali: € 340 

08 KOVALAM BEACH Travancore Neeramaya Servizi inclusi 

09 TRIVANDRUM���� ITALIA Check-out Check-out compagnia aerea:  Air India, fino ad esaurimento posti. 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale.   
Hotels: come a lato indicato o similari.  
Pasti inclusi: prima colazione + pensione completa in house boat   
guide:   Locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese 

    

  
  

 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 78 +/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Air India  in classe turistica fino ad 
esaurimento posti. 

• Trasferimenti in India 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 della categoria prescelta come indicato 
o similari 

• Trattamento di prima colazione + pensione completa a bordo 
house boat, bevande escluse 

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

• Spettacolo di danze Katakhali a Cochin. 

• Gita in barca a Kumarakom 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 340 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  

• 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  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 
 

Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

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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1°  ITALIA����COCHIN 

Viaggio aereo con voli di linea Emirates via Dubai.  Pernottamento a bordo. 

2° COCHIN 

Arrivo a Cochin. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in Hotel. 

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.  Sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione e prima di cena si assiste ad uno spettacolo di danze classiche indiane di 

Katakhali.  

3° COCHIN-KUMARAKOM 

Trasferimento verso le lussureggianti backwaters e sistemazione in albergo. Questo è il cuore del Kerala: un paradiso incredibilmente bello di risaie color 

verde smeraldo, palme di noci di cocco, foreste di mangrovie che si specchiano nelle lagune e canali. Pomeriggio a disposizione per esplorare i villaggi, 

gite in barca fra i canali o attività personali. 

4° KUMARAKOM 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 dove potrete 

rilassarvi, sorseggiare un drink, leggere un libro o semplicemente sonnecchiare. Le back waters sono un labirinto di canali e laghi immerse in una 

spettacolare vegetazione che si estendono per 75 Km. Fra Quilon e Cochin sulla costa del Malabar. 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. 

5° BACK WATERS-KOVALAM BEACH 

Prima colazione a bordo. Al mattino sbarco e trasferimento alla spiaggia di kovalam Beach. Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione per attività 

proprie. Pernottamento. 

6°/7°/8°  KOVALAM BEACH 

Giornate a disposizione per attività balneare; immersioni & snorkelling; escursioni facoltative. 

9° TRIVANDRUM - ITALIA 

Trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Operazioni di imbarco. Viaggio aereo di ritorno in Italia con arrivo in giornata 

 

 
 

 


