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L’INDIA DEL SUD
Che l’India sia sempre stato un paese mitico, grande e misterioso, lo dimostra il fatto che
anche Cristoforo Colombo arrivando in una terra sconosciuta pensò di essere in una di quelle
che allora chiamavano: le Indie.
In questo nostro viaggio visiteremo una di queste Indie: la parte meridionale, quella che gli
indiani amano chiamare “ la punta del cuore”.
Nonostante i grandi cambiamenti che l’India ha avuto negli ultimi 20 anni rimane sempre un
paese incredibile perché, come scriveva Terzani:
“ In India si è diversi che altrove. Si provano altre emozioni. In India si pensano altri pensieri.”

Il Vostro itinerario

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Roma
Kuwait City
Chennai (Madras)
Tirupati
Kanchipuram
Mamhallipuram
Tanjore
Trichy (Tiruchchirappalli)
Madurai
Periyar
Aleppey
Backwaters
Kovalam
Backwaters
Trivandrum
Roma
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Programma:
1°GIORNO - 04 MARZO:

ITALIA/KUWAIT CITY/CHENNAI

Roma Fiumicino/Kuwait City 14.00/20.45
Kuwait City/Chennai
23.30/06.40 del 05 marzo
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato per
l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Operazioni di check-in e partenza per Chennai con volo di linea
Kuwait Airways via Kuwait City.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - 05 MARZO:

CHENNAI

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Chennai, disbrigo delle
formalità doganali e trasferimento in hotel.
Pranzo e
successivamente breve visita di Chennai incluso il Tempio di
Kapaleeswar, la Cattedrale di Santhome e la National Art Gallery.
Rientro per la cena ed il pernottamento.
Hotel The Park 5 stelle
Chennai: più conosciuta come Madras, è la capitale del Tamil Nadu e
rappresenta la porta di accesso per conoscere le varie etnie e culture
dell’India del Sud . Considerata dopo Bombay, il più importante porto del sud;
di antichissime origini, la città fu a lungo utilizzata dagli inglesi come base per
le campagne e divenne ben presto uno dei maggiori centri coloniali
dell’Inghilterra. Negli ultimi anni Madras sta conoscendo un periodo di
notevole sviluppo, grazie soprattutto alle numerose industrie meccaniche che
si trovano nella zona e al movimento commerciale favorito dallo scalo
marittimo.

3° GIORNO - 06 MARZO:
Prima colazione e partenza per Tirupati. Arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Successivamente trasferimento sulle colline di
Tirumala per la visita alla dimora Di Lord Balaji. Pranzo, cena e
pernottamento in Hotel.

CHENNAI/TIRUPATI (150KM/3 ORE)

Ramee Guestline 3 stelle (il migliore disponibile)
Tirupati: Nella piccola cittadina di Tiripati c’è uno dei più importanti centri di
pellegrinaggio dell’India, e forse uno dei più affollati del mondo, più del
Vaticano, Gerusalemme o la Mecca. Nel tempio non ci sono mai meno di 5.000
pellegrini contemporaneamente e in alcuni giorni arrivano anche 100.000
presenze. Il personale di servizio ammonta a 12.000 persone.
Ogni giorno centinaia di fedeli si fanno rasare i capelli per donarli alla divinità, il
tempio è il più grande fornitore al modo di capelli per parrucche.
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4° GIORNO - 07 MARZO:

TIRUPATI – KANCHEEPURAM - MAHABALIPURAM (250 KM/5 ORE)

Prima colazione e partenza per Kancheepuram.
Kancheepuram: nota come la città dai mille templi (dei quali ne rimangono
circa 125) è una delle sette città sacre dell'India e considerata come il
secondo luogo più sacro del paese. E' stata la capitale dei Pallava e di alcune
dinastie successive.

Dopo la visita della cittadina, pranzo e ripartenza per
Mahabalipuram. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel
Ideal Beach Resort 4 stelle
5° GIORNO - 08 MARZO:

MAHABALIPURAM

Dopo la prima colazione e partenza per la visita della Arjuna’s
Penance, dello Shore Temple e la Crocodile Farm. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione e, nel tardo pomeriggio,
passeggiata lungo la spiaggia per ammirare il tramonto. Cena e
pernottamento in hotel.
Ideal Beach Resort 4 stelle
Mahabalipuram: conosciuta anche col nome di Mamallapuram, è una città
costiera dello stato del Tamil Nadu. Essa ha origine antichissime: già nel VII
secolo era infatti un importante centro portuale della Dinastia Pallava. Si
ritiene che il suo nome derivi da quello del sovrano dei Pallava
Narasimhavarman I, detto Mamallan (cioè "grande lottatore"). Fra il VII e il IX
secolo qui vennero edificati numerosi monumenti, che nel 1984 sono valsi alla
città l'iscrizione nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

6° GIORNO - 9 MARZO:
MAHABALIPURAM-TANJORE-TRICHY (350 KM/7 ORE)
Prima colazione di primo mattino e partenza per Tanjore, situata
nella piana del delta del Cauvery, zona estremamente fertile, tanto
da essere definita “la scodella di riso”, dell’India meridionale.
Pranzo in corso di trasferimento. Visita al tempio Brihadishvara,
massima espressione dell’architettura dei Chola, dichiarato
patrimonio dell’umanità. Situato nel cosiddetto “fortino”, a cui si
accede attraverso un gigantesco gopuram, il tempio risale al 1010
ed è dedicato a Shiva Nataraja di cui contiene diverse
rappresentazioni del suo aspetto. Successivamente visita del
palazzo-museo del Rajah che raccoglie una splendida collezione di
bronzi. Proseguimento per Trichy. Arrivo sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Hotel Sangam Trichy 3 stelle (il migliore disponibile)
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7° GIORNO - 10 MARZO:

TRICHY

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Trichy (Tiruchirapalli),
“Città della roccia sacra”, le cui origini si perdono nei secoli
precedenti l’era cristiana. Si visiterà il Tempio di Srirangam, dove i
pellegrini ed i fedeli celebrano i rituali sulla riva del fiume Cauvery,
tempio di Ranganatha Swamy e sosta al famoso Rock Fort Temple.
Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel Sangam Trichy 3 stelle (il migliore disponibile)
Rock Fort Temple: situato all’altezza di 83 m. questo tempio venne costruito
dai Pallavas e per raggiungerlo bisogna salire 437 scalini per arrivare al top. Il
complesso Rock Fort Temple è una raffinata combinazione di 3 templi, il
Manikka Vinayakar temple ai piedi della collina, il Uchhi Pillayar Koyil nella
cima della collina e il Taayumaanavar Koyil Shivastalam nel mezzo.
Shivastalam è un tempio tagliato nella roccia di una montagna ed è una delle
particolarità di Tiruchirappalli.

8° GIORNO - 11 MARZO:

TRICHY-MADURAI (130 KM/2 ORE E ½)

Prima colazione e partenza per Madurai, lungo il percorso visita al
piccolo villaggio di Chettinad. Possibilità di interagire con la
popolazione locale, esperienza che permette di partecipare alla vita
di un piccolo villaggio del Tamil Nadu.
Arrivo a Madurai, sistemazione in hotel e pranzo.
Madurai è una città molto animata e vivace anche se non cosi opprimente
come altre metropoli indiane. E’ praticamente un grande bazar affollato di
tutto:negozi, pellegrini, templi, mendicanti, mercati, carri trainati da buoi,
risciò, alberghi di tutti i tipi, ristoranti e botteghe. Considerata la culla della
cultura Tamil è una delle città sante più affascinanti dell’India.

Nel pomeriggio visita al famoso Tempio di Meenakshi. Trasferimento al tempio con i famosi rickshaws (Tuk
tuk). Il grande tempio è infatti dedicato alla divina coppia, Parvathi (Meeenakshi), e Shiva, il suo consorte.
Assisterete alla cerimonia sacra dove Lord Shiva viene trasportato nella camera di Parvathi.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
The Gateway Hotel Pasumalai Madurai 4 stelle (ex Taj Garden Retreat)
9° GIORNO - 12 MARZO:
Prima colazione e partenza per la visita del Thirumalai Nayakar
Mahal (emblema dell’influenza dell’arte moghul sulla tradizionale
arte hindu, che segna l’inizio dell’arte indosaracena) e il Museo
Gandhi. Pranzo. Resto della giornata a disposizione per visite
individuali.
Cena e pernottamento in hotel.
The Gateway Hotel Pasumalai Madurai 4 stelle
(ex Taj Garden Retreat)
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10° GIORNO - 13 MARZO:

MADURAI

Prima colazione intera giornata a disposizione per visite individuali.
Pranzo,cena e pernottamento in hotel.
The Gateway Hotel Pasumalai Madurai 4 stelle
(ex Taj Garden Retreat)

11° GIORNO - 14 MARZO:

MADURAI-PERIYAR (130 KM/3 ORE)

Prima colazione e partenza per Periyar lungo un suggestivo percorso tra
verdissime ed alte colline che separano lo stato del Kerala dal Tamil
Nadu. Si sale a quota 990 metri fiancheggiando prima piantagioni di
palme da cocco, poi di alberi della gomma, quindi di spezie e più in alto
di tè. Arrivo a Periyar e sistemazione in hotel. Dopo pranzo escursione
in barca al Periyar National Park.
Periyar National Park : È considerato uno dei parchi più belli di tutta l'India. Situato ad
un'altitudine media di 1400 m. e comprende monti ammantati di fitte foreste,
inframezzati da valli e praterie. Al suo centro si trova un lago artificiale della lunghezza
massima di 31 km, formatosi nel 1895 con la costruzione della diga Mullaperiyar che
sfrutta le acque del fiume Periyar e del suo affluente Mullayar. Molto ricca la fauna del
parco composta da elefanti, bisonti, cinghiali, daini. Molte specie di scimmie popolano
le foreste, mentre tigri, leopardi ed orsi sono ridotti a pochi esemplari. Le rive del lago
sono popolate da numerose specie di uccelli, alcuni molto rari.

In serata trasferimento nella cittadina di Kumily con possibilità di fare acquisti di spezie e fare una
passeggiata nelle piantagioni che sono veri e propri giardini di piante di spezie, dove potrete ammirare
varietà provenienti da tutto il mondo. Cena e pernottamento in hotel
Hotel Cardamom County 4 stelle
12° GIORNO - 15 MARZO:
PERIYAR-ALLEPPEY (150 KM/3 ORE)
Sveglia di primo mattino e partenza per un giro in barca del Lago di
Periyar. Rientro in hotel per la prima colazione. Intorno alle 11.00,
partenza per Alleppey cittadina che si trova sulle rive del lago Ve
mbanad, situata in un labirinto di canali, la città è uno dei migliori
punti per iniziare la visita verso la campagna incontaminata. Arrivo ed
imbarco sulla houseboat vera e propria casa galleggiante , tradizionale
del Kerala. Un viaggio nella natura tropicale e nelle lagune
“backwaters” intricate vie d’acqua per avere un rapporto diretto con
la natura incontaminata, le distese di terre strappate all’acqua e
coltivate a riso, le piantagioni di tè e spezie, i villaggi di pescatori dove
il tempo sembra essersi fermato. Cocktail di benvenuto. Pranzo a bordo durante la crociera. Nel pomeriggio
sosta presso un villaggio “Chavara” per una breve passeggiata e successivamente l’escursione proseguirà in
canoa lungo i piccoli canali. Rientro nella houseboat per la cena ed il pernottamento.
Pernottamento in deluxe houseboat
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13° GIORNO - 16 MARZO:
ALLEPPEY-TRIVANDRUM (Kovalam)(160 km/4 ore)
Prima colazione e proseguimento della crociera fino a circa le 09.00.
Sbarco e proseguimento del viaggio per Trivandrum.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Nel pomeriggio visita della città.
Trivandrum: famosa località marina, Trivandrum (Thiruvananthapuram) è la capitale
dello stato del Kerala ed è costruita su sette colli. Il suo esteso litorale con spiagge
rinomate in tutto il mondo, i suoi monumenti storici, le lagune e il suo ricco
patrimonio culturale, ne fanno uno dei luoghi più amati e apprezzati dai turisti.

Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
Travancore Heritage 4 stelle
14° GIORNO - 17 MARZO:

TRIVANDRUM (Kovalam)

Intera giornata a disposizione nel resort per visite individuali, relax e
Ayurveda.
Pensione completa in hotel.
Kovalam: anche se la spiaggia tropicale di Kovalam, forse la più bella dell’India, è
molto diversa dal paradiso degli hippy degli anni 70, riesce ancora ad avere il suo
fascino.
Meta dei turisti che vogliono riposarsi e rigenerarsi con i suoi famosissimi trattamenti
ayurvedici, la scienza della lunga vita, riesce ad offrire ancora interessanti scorci di
colore locale come quello dei pescatori che ritmati dal canto trascinano sulla riva le
grandi reti utilizzate nei tradizionali vallam, le pesanti imbarcazioni di legno per la
pesca nel mare.

Travancore Heritage 4 stelle
15° GIORNO - 18 MARZO:

TRIVANDRUM (Kovalam)

Intera giornata a disposizione nel resort per visite individuali, relax e Ayurveda.
Pensione completa in hotel.
L’Ayurveda è una scienza che fa parte della cultura indiana da oltre 2500 anni e
considera la salute degli individui a tutti i livelli: fisico, morale, spirituale, basandosi sul
principio che “non si cura la malattia ma si cura la persona” perché ogni disturbo del
corpo ha origine dalla mente. La scienza ayurvedica ha conservato la sua
manifestazione più viva nel Kerala, dove la tradizione dei giardini di spezie favorisce
l’utilizzo di piante medicinali sempre fresche. Massaggi, oli caldi, bagni di vapore e
d’argilla, saune aromatiche, decotti d’erbe, alimentazione equilibrata e tecniche yoga,
fanno parte del metodo di purificazione completa che porta benessere e rinforza il
sistema immunitario aiutando a liberarsi dagli stati d’animo negativi.

Travancore Heritage 4 stelle
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16° GIORNO - 19 MARZO:

TRIVANDRUM/KUWAIT CITY/ROMA

Trivandrum/Kuwait City
05.35/08.05
Kuwait City/Roma Fiumicino 11.45/15.20
Trasferimento in aeroporto in tempo utile e volo di rientro in Italia via
Kuwait City. Pasti a bordo. All’arrivo a Roma Fiumicino, transfer in
Pullman riservato alla volta del Valdarno.
Fine dei servizi

N.B.
L’ordine delle visite potrà essere modificato per motivi di ordine operativo senza comunque cambiarne il
contenuto.
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QUOTAZIONI
Quotazioni per minimo 15 pax
Cambio applicato € 1 = $ 1,39

-

Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

€ 2580,00
€ 390,00

La quota comprende:
Trasferimento dalla sede Polynt all’aeroporto di Roma
Fiumicino in pullman riservato a/r
Volo aereo di linea Kuwait Airways via Kuwait City in
classe economy con franchigia bagaglio 20 kg
Sistemazione in hotel come menzionati in programma con
trattamento di pensione completa
Guida in italiano durante tutto il percorso
Ingressi come indicati in programma
Navigazione nelle Backwaters in houseboat
Navigazione sul lago Periyar
Facchinaggio in aeroporto e in hotel
Tasse aeroportuali (€ 145 al 1 oct 2008 - soggette a
variazioni)
Assicurazione medico bagaglio “Navale”
Visto e pratiche relative
Consegna di 500 Rupie per le prime piccole spese
Presentazione pre-partenza del Tour e dei servizi

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente menzionato nella
quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa

Documentazione necessaria per l'ingresso nel Paese
Passaporto & Visto: Per il rilascio del visto è necessario: il passaporto con validità minima residua di almeno sei mesi o più lunga
secondo la durata del viaggio, che abbia almeno due pagine libere consecutive per apporre il visto e due foto formato tessera. La
Reporter Live si occuperà di sbrigare le pratiche relative.
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