
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

  
IInnddiiaa  ddeell  ssuudd  
TTaammiill  NNaadduu  ee  KKeerraallaa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 giorni/12 notti 

DAL 07 AL 21 GENNAIO 2016 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Operativo Voli 
 

     
Partenza da Roma Fiumicino Sri Lankan Airlines  

 
 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario Durata 

UL582 07 JAN Roma (FCO) – Colombo  (CMB) 15.45/05.40  

UL 121  08  JAN Colombo  (CMB)-Chennai(MAA) 07.20/08.40 12:25 

UL166  20  JAN Kochi(COK)- Colombo  (CMB) 16.15/17.30  

UL581  21  JAN Colombo  (CMB) -  Roma (FCO) 01.30/07.25 19.40 

 

 
 
 

INDIA DEL SUD –TAMIL NADU E KERALA  

 
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 Programma: 
 

 

1° Giorno:  

07 gennaio   

Italia- chennai 

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Chennai, via 
Colombo.  Pernottamento a bordo. 
 
 
2° Giorno:  

08 gennaio   

CHENNAI 

Arrivo a Chennai, disbrigo delle 
formalità doganali,  incontro con 
guida locale parlante Italiano. 
Trasferimento in hotel, check-in. 
Channai, situato nella Costa Sud 
Orientale dell’India rappresenta il 
maggior centro commerciale, culturale 
economico del sud dell’India. La sua 
storia comincia durante l’epoca 
coloniale, con l’arrivo della Compagnia 
delle Indie Britannica. Tempo libero. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
 
3° Giorno:  

09 gennaio 

CHENNAI-MAHABALIPURAM 

Dopo la prima colazione visita di  
Chennai, si inizia con la visita della 
Chiesa di St. Mary (1678-80) 

considerato il centro spirituale 
dell'insediamento originale oltre al 
più antico edificio sopravvissuto in 
Oriente associato alla Chiesa 
anglicana. Visita al museo che ospita 
una fantastica collezione di artiglieria 
medievale, bandiere, armi e 
armature. Il Forte di San Giorgio 
costruito nel 1644, che si trova sulla 
riva del mare. Si prosegue lungo la 
Marina, con una  belle passeggiata 
lungo la quale potrete ammirare una 
serie di imponenti edifici sia privati 
che e pubblici. Il tour termina  con la 
visita al tempio Kapaleeshwara. 
Questo è il più grande e  più 
importante complesso Shiva a 
Chennai. 
Partenza per Mahabalipuram dopo il 
tour. Pernottamento a 
Mahabalipuram. 
 
4° Giorno:  

10 gennaio 

MAHABALIPURAM 

Partenza dall'hotel dopo la prima 
colazione e proseguimento per 
Kanchipuram, la città d'oro dai mille 
templi, importante pellegrinaggio 
indù e centro culturale ed ha un 
significato politico in quanto è servito 
come capitale dei governanti Pallava 
nel 7 ° secolo -9th. 



  

 

A Kanchipuram sono concentrati 
importanti esempi di architettura dei 
templi indù,  conservati nell’arco di 
1000 anni. Rientro in hotel per il 
pernottamento 
 
5° Giorno:  

11 gennaio 

MAHABALIPURAM-pondicherry 

Partenza dall'hotel dopo la prima 
colazione e proseguimento per un 
giro turistico di Mahabalipuram, una 
volta porto fiorente dell'antica India 
nell’epoca dei Re Pallava, che si 
affacciano sul mare. Spettacolare il 
grande bassorilievo scolpito su una 
roccia che rappresenta la discesa del 
Gange, con figure mitiche e di 
animali. I monumenti e le sculture qui 
sono di fama mondiale, che riflettono 
la finezza architettonica del periodo 
Pallava. Trasferimento a Pondicherry. 
Arrivo e check-in in albergo. 
Pernottamento a Pondicherry. 
 
   
6° Giorno:  

12 gennaio 

pondicherry – thanjore 

Dopo la prima colazione 
proseguimento per la visita 
Pondicherry, colonia francese dal 
1637 al 1954, permeata da una fusione 
di cultura indiana e francese e molto 
amata dai turisti. Sulla strada sosta 
per la visita di Auroville, un’oasi di 
pace che si estende su una  superficie 

di 50  kmq. Fu fondata da  Sri 
Aurobindo, un rivoluzionario 
bengalese divenuto filosofo, 
affiancato dalla mistica francese 
Mirra Alfassa. È organizzata in una  
cinquantina  di  insediamenti che 
portano  nomi  significativi come 
Sincerità, Grazia, Verità, Transizione, 
Orizzonte e  Raccoglimento.  Le  
attività degli abitanti, principalmente 
europei, vanno dall’agricoltura e 
l’artigianato alla produzione di 
energia alternativa e al 
rimboschimento. Bellissimi il tempio 
alla Madre, che vuole essere il 
simbolo della risposta del divino 
all’aspirazione dell’uomo verso la 
perfezione, e la cupola dorata detta  
Matrimandir. Successivamente 
proseguimento per Thanjore. 
Durante il tragitto visita 
Gangaikondacholapuram, la capitale 
di Cholas da circa il 1025 dC per circa 
250 anni. 
Arrivo a Thanjore e il check-in in 
albergo. Pernottamento a Thanjavur. 
 
 
7° Giorno:  

13 gennaio 

Thanjore-karaikudi 

Dopo la prima colazione check-out 
dall'hotel e giro turistico di Thanjore 
Visita allo spettacolare Tempio 
Brihadeeswara, ricoperto da una 
cupola monolitica di roccia di granito 
del peso di 80 tonnellate. Il tempio è 



  

 

decorato con pannelli intagliati 
raffiguranti eventi mitologici. Di 
seguito, visita alla Biblioteca 
Saraswathi Mahal e alla Pinacoteca 
con la sua vasta collezione di bronzi 
di Chola. Dopo la visita di Karaikudi, la 
più grande città nel quartiere 
Sivaganga. Karaikudi diventata 
popolare per il tipo di case costruite 
con pietra calcarea chiamata "Karai 
Veedu". Arrivo a Karaikudi e il check-
in al resort. 
Pernottamento a Karaikudi. 
 
 

8° Giorno:  

14 gennaio 

karaikudi - Madurai 

Partenza dall'hotel e visita del vivace 
villaggio di Karaikudi costruito nel 
corso degli ultimi 200 anni 
rappresenta un tesoro di oggetti 
d'antiquariato e di prodotti fatti a 
mano ben realizzati che vanno dai 
gioielli ai mobili. Ci sono almeno una 
dozzina di villaggi nei dintorni di 
Karaikudi con propri templi che 
rappresentano un patrimonio 
architettonico molto interessante. 
Una passeggiata nel mercato locale vi 
darà un’idea dei prodotti dei  villaggi. 
La località è famosa anche  per il suo 
uso di varietà di spezie nella 
preparazione dei cibi 
prevalentemente non-vegetariani. 
Successivamente proseguimento per  
Madurai. 

Arrivo e  check-in in hotel. 
In tarda serata si assisterà alla 
cerimonia Pooja,  vivace e colorata 
presso il  Tempio Meenakshi. 
Pernottamento a Madurai. 
 
9° Giorno:  

15 gennaio 

Madurai - thekkady 
Dopo la prima colazione check-out 
dall'hotel e proseguimento per 
effettuare la visita di Madurai. Visita 
di questa città, importante luogo di 
pellegrinaggio per gli Indù. In 
particolare il Palazzo Tirumanayak e il 
tempio della dea Meenakshi. Si 
resterà sorpresi soprattutto dal 
grandioso complesso templare della 
dea Meenakshi, centro di preghiera e 
della vita sociale degli abitanti di 
Madurai. Nel labirinto di corridoi e 
sale, alla luce delle lampade votive, 
tra corone di fiori che ornano gli 
altari, si avvicendano i pellegrini al 
ritmo di gesti e preghiere millenari, 
mentre il rullo dei tamburi sacri si 
perde tra il profumo dell’incenso e 
della canfora offerti alla divinità. 
Dopo il tour proseguimento per 
Thekkady. Arrivo e check-in in 
albergo. Nel pomeriggio, safari a 
dorso di elefante. 
Pernottamento a Thekkady. 
 
 
 
 



  

 

10° Giorno:  

16 gennaio 

thekkady - kumarakom 

Dopo la prima colazione si inizia la 
giornata con un escursione in  barca 
sul lago Periyar.  Situato all'interno 
dei confini dei Ghati occidentali nello 
stato meridionale indiano del Kerala, il 
Parco Nazionale Periyar e Tiger 
Reserve è uno dei parchi naturali più 
affascinanti del mondo. Il pittoresco 
lago nel cuore del parco era in origine 
26 chilometri quadrati, ma ora si 
estende su una superficie di 55 kmq. 
Questa fonte perenne di acqua, che 
inizialmente ha portato alla 
sommersione di ampi tratti di foresta, 
ha lentamente attratto animali 
selvatici. Dopo il 1975 Periyar è 
diventata una riserva protetta di tigri. 
Il terreno varia da aree collinari a  
pascoli piani ai bordi dei laghi. 
Checkout dall'hotel dopo la prima 
colazione e trasferimento a 
Kumarakom, un piccolo borgo 
ubicato sulla sponda occidentale del 
lago. Arrivo a Kumarakom e il check-
in al resort. Nel pomeriggio tempo 
libero per godere della bellezza di 
questo paradiso. Pernottamento a 
Kumarakom. 
 
 

11° Giorno:  

17 gennaio 

kumarakom – alleppey 

(CROCIERA NELLE BACKWATERS) 

Prima colazione e mattina a 
disposizione. Partenza dall'hotel 
verso Alleppey. A mezzogiorno 
imbarco nella house boat ed inizio 
della crociera. Le House Boat sono  
vecchie imbarcazioni per il trasporto 
del riso, tipiche del Kerala. Sono qui 
state adattate a confortevoli “case 
galleggianti”, ideali per una piacevole 
escursione nella regione tropicale delle 
backwaters. Le backwaters del Kerala 
sono una rete di laghi e lagune 
salmastre collocate parallelamente alla 
costa del Mare Arabico, che si estende 
per un’area che copre la metà della 
lunghezza dello stato del Kerala. Si 
effettuerà una lenta navigazione 
attraverso le risaie e i palmeti con un 
mezzo che ha un lieve impatto 
sull’ambiente, capace di inserirci nel 
pieno della vita rurale della regione. 
Sono previste alcune soste per 
conoscere più approfonditamente 
l’aspetto naturale e la vita contadina. 
Il personale a bordo, responsabile 
della navigazione, si occupa anche 
della pulizia e della preparazione dei 
pasti.  
Pernottamento in houseboat. 
 
12° Giorno:  

18 gennaio 

alleppey - cochin  

Dopo la prima colazione sbarco alle 
ore 09.00 e proseguimento per 
Cochin. Cochin considerata “la 
Regina del Mar Arabico” è 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Arabico


  

 

considerato uno dei porti naturali più 
belli al mondo. La città è inoltre 
famosa per le antiche chieste, i 
palazzi e le sinagoghe. Arrivo, 
sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Pernottamento in hotel.  
 
13° Giorno:  

19 gennaio 

COCHIN 

Prima colazione e visita della città: St. 
Francis Church, edificata nel 1503; la 
Basilica di Santa Cruz, proclamata 
cattedrale da Papa Paolo IV nel 1558 e 
basilica da Papa Giovanni Paolo II nel 
1984; le reti da pesca cinesi, 
introdotte in Kerala da mercanti della 
corte di Kublai Khan, che 
costituiscono senza 
dubbio l’emblema visivo di 
questa città lagunare; il palazzo di 
Mattancherry con i suoi straordinari 

affreschi; la zona ebraica con la sua 
sinagoga che risale al 1568. Quindi 
tempo libero nel bazar e nei negozi 
del quartiere di Jew Town dove 
troverete antiquari, negozi di 
souvenirs, artigianato locale, spezie e 
molto altro. Rientro in hotel e 
pernottamento 
 

14° Giorno:  

20 gennaio 

cochin - italia 

In mattinata presto trasferimento 
all’aeroporto check-in per il volo di 
rientro in Italia, via Colombo. 
 

15° Giorno:  

21 gennaio 

italia 

Arrivo in Italia.  
 

 
 
 
 

Fine Viaggio e dei nostri servizi 
 
 

 
 
 

N.B.  
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO 

 SENZA CHE CAMBI IL CONTENUTO. 
 

Nessun servizio è stato opzionato quindi soggetto a variazione di disponibilità e prezzi 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

Passaporto:  
necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo.  
 
 
Visto di ingresso:  
necessario. Penseremo noi alle pratiche per l’ottenimento.  
 
 
Documenti richiesti: 

 Passaporto con validità 6 mesi, firmato dal cliente con 3 pagine vuote 
consecutive. Se si è in possesso di un passaporto vecchio si deve allegarlo 
alla documentazione oppure si deve presentare una dichiarazione in 
inglese in cui si spiega se si tratta di un primo passaporto o se quello 
precedente è stato ritirato dalla Questura + fotocopia 

 a discrezione del Consolato potrebbe essere richiesto un estratto conto 
bancario recente 

 2 foto recenti 5x5 con fondo obbligatoriamente bianco latte 
 Modulo scritto in inglese da compilare sul 

sitowww.indianvisaonline.gov.in/visa facendo anche l'UPLOAD DELLA 
FOTO (compilare tutti i campi obbligatori e non, soprattutto la voce 
"designation rank") la richiesta deve essere inoltrata per un visto multiplo 
per 6 mesi 

 gli studenti e le casalinghe devono allegare una dichiarazione da parte di 
un familiare (marito o padre) che attesta che si assumerà le spese del 
viaggio, di vitto, alloggio e rimpatrio 

 

 

http://www.indianvisaonline.gov.in/visa


 

 

 

I vostri hotels (o similari) 

   
 Chennai    Le Meridien 5* 

http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/
overview/index.html?propertyID=1834&language=it_IT  

 

 Mahabalipuram    Grt Radisson Resort Temple Bay   5* 
http://www.radissonblu.com/hotel-mamallapuram   

 

 Pondicherry    Windflower Resort & Spa 5* 
http://www.thewindflower.com/pondicherry/spa.html  

           

 Tahnjore      Hotel Sangam  3*        
          http://sangamhotels.com/        

 

 Karaikudi     Chidambara Vilas   3*      
           http://www.chidambaravilas.com/ 
 

 Madurai      Hotel Sangam  3*        
http://sangamhotels.com/ 

  

 Peryar     Elephant Court     5*                
http://www.theelephantcourt.com/ 

 

 Kumarakom   The Zuri      5*    
http://www.thezurihotels.com/kumarakom/  

 

 Alleppey    AC Premium Houseboat       
http://www.alleppeyhouseboat.org/hboats/hboatcatgr
y1.html  

 

 Cochin    Crown Plaza     5* 
http://www.crowneplaza.hotelsgroup.in/crowne-
plaza-kochi.html  

 
 
 

http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1834&language=it_IT
http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1834&language=it_IT
http://www.radissonblu.com/hotel-mamallapuram
http://www.thewindflower.com/pondicherry/spa.html
http://sangamhotels.com/
http://www.chidambaravilas.com/
http://sangamhotels.com/
http://www.theelephantcourt.com/
http://www.thezurihotels.com/kumarakom/
http://www.alleppeyhouseboat.org/hboats/hboatcatgry1.html
http://www.alleppeyhouseboat.org/hboats/hboatcatgry1.html
http://www.crowneplaza.hotelsgroup.in/crowne-plaza-kochi.html
http://www.crowneplaza.hotelsgroup.in/crowne-plaza-kochi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI in doppia 
Cambio: 1 € = 70 INR   

Minimo 6 Minimo 8 

 € 2.450 €  2.140 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Volo di linea Sri Lankan da Roma in classe N 

 Tasse aeroportuali (pari a 293,07 al 
13/11/2015) 

 Sistemazione in alberghi come indicato in 
prospetto ( o similari) 

 Trattamento di mezza pensione 

 Trasferimenti apt/htl/apt  

 Bus a disposizione per tutto il tour 

 Ingressi e visite come da programma 

 Giro in barca a Periyar Lake 

 Elephant Ride a Thekkady (30 minuti) 

 Spettacolo di danza in teatro (Cochin) 

 1 bottiglia di acqua al giorno a persona 

 Guida parlante italiano per tutto il percorso 

 Assicurazione medico e bagaglio 
(massimale spese mediche 5.000€) 

 

  Mance e Facchinaggio  

  Extra in genere e di carattere 
personale 

   Assicurazione annullamento 
pari al 5% della  quota viaggio 

  Visto India (€ 85 a persona 
circa)  

  Tutto quanto non 
espressamente indicato nella 
quota comprende 
 

 
 
 



 

 

Appunti di Viaggio 
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___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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www.reporterlive. it       www.meglioviaggiare. it 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

live is better 


