
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

Dall’11 al 21 febbraio 2020 

11 giorni - 09 notti 
 



 

india 
Un Paese che incanta per bellezza e diversità, delizia con i fasti colorati, 
arricchisce con la cultura, sbalordisce con la modernità abbraccia con il 
calore e avvolge con l'ospitalità. Pensate all'India come a un mondo a 
parte, diverso e che da solo può offrire tutto: un mondo antico che 
conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo cosi permeato 
di religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie religiose una presenza 
costante nella propria vita. Un mondo dove passato e presente 
convivono, le industrie con i festival, le fiere con i satelliti lanciati nello 
spazio. Per quanto abbiate letto e sentito raccontare, l'esperienza di un 
viaggio in India non si può trasmettere appieno, è da vivere 
direttamente, assaporarla con tutti i sensi: sentire nelle strade la 
fragranza del legno di sandalo, dei gelsomini che il venditore offre con 
grazia, vedere i picchi dell'Himalaya, la pianura, i deserti e le foreste 
tropicali. Differenti razze, culture, linguaggi, ambiente, disegnano in 
India scenari sempre diversi. In India si gusta un autentico the inglese nei 
grandi alberghi, si è catturati dalla grazia delle danzatrici, ci si unisce alla 
folla gioiosa che celebra i suoi festival... gli splendori dell'India non 
hanno fine. 
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PROGRAMMA 
1° giorno:  

MARTEDÌ 11 febbraio 2020 

ROMA - volI 
 
Appuntamento all’aeroporto di Roma 
Fiumicino ed imbarco sul volo per 
Chennai, via Dubai.  
 

EK 098 
ROMA (FCO) – DUBAI (DXB)  
15:10 – 23:50 

 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: 

MERCOLEDÌ 12 febbraio 2020 

volI - CHENNAI - mahabalipuram  
(60 km – 1h30min circa) 

 
EK  544 
DUBAI (DXB) – CHENNAI (MAA) 
02:50 – 08:15  

 
Arrivo previsto in mattinata, e subito 
trasferimento a Mahabalipuram.  
 
Mahabalipuram è un’antica città 
storica, maggior porto del Paese 
durante il regno di Pallava. 
I monumenti della città sono 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
 
Pranzo in ristorante.  
Check-in in hotel e resto del tempo a 
disposizione per il riposo.  
(Le camere saranno a disposizione 
dalle ore 14.00) 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

3° giorno:  

GIOVEDÌ 13 febbraio 2020 

mahabalipuram  
 
Dopo la prima colazione, partenza 
per la visita della città. 
Si visita il famoso Mahabalipuram 
Shore Temple, costruito nell’XII° 
secolo, durante la dinastia Pallava. 
 

 
 
Pranzo in corso d’escursione. 
Dopo di che, visita dei Pancha 
Rathas, tempi scavati con molte 
forme diverse, il miglior esempio 
d’architettura monolitica indiana. 
 

 
 
 



 

 
A fine giornata, rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

 4° giorno:  

VENERDÌ 14 MARZO 2019 

mahabalipuram - pondicherry  
(100 km – 3h circa) 

 
Dopo la prima colazione, partenza 
per Pondicherry. 
 
Questa città, antica colonia della 
Francia, dove l’influenza francese si 
nota ancora molto, soprattutto 
Quartiere francese, caratterizzato da 
strade alberate, ville coloniali color 
senape e boutique di classe. Lungo la 
baia del Bengala si estende una 
passeggiata dove si trovano diverse 
statue, fra cui un monumento a Gandhi 
alto 4 m. 
 
All’arrivo, check-in in hotel. 
Pranzo. 
Dopo di che, visita dell’Ashram Sri 
Aurobindo, luogo sacro e spirituale 
che attira molti devoti da tutta l’India 
e da tutto il mondo. 
 
Questo ashram fu fondato nel 1926 da 
Sri Aurobindo Ghose, un filosofo e 
poeta indiano. 
 

 
 

 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

5° giorno:  

SABATO 15 febbraio 2020 

pondicherry - kumbakonam 
(130 km – 3h circa) 

 
Dopo la prima colazione, partenza 
per Kumbakonam. 
 
Kumbakonam è un villaggio che nel 
passato ha visto periodi di grande 
importanza, tanto che veniva 
chiamato la “Cambridge dell’India del 
sud”, poiché importante centro di 
cultura Hindu e d’istruzione europea 
durante il dominio inglese. 
 

 
 
Pranzo in corso d’escursione. 
Sistemazione nel vostro hotel. 
 
Dopo di che, passeggiata a piedi per 
ammirare la cittadina e attività 
d’interazione con la popolazione 
locale. 
 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 



 

 

6° giorno:  

DOMENICA 16 febbraio 2020 

kumbakonam - madurai  
(220 km – 5h circa) 

 
Dopo la prima colazione, si parte per 
la visita del Tempio Brihadeeswarar. 
 
Questo tempio, risalente all’XI° secolo 
ed uno dei più grandi di tutta l’India, è 
dedicato al dio Hindu Shiva. 
Esso è stato dichiarato Patrimonio 
Mondiale dall’UNESCO.  
 

 
 
Dopo la visita, pranzo e poi partenza 
per Madurai. 
All’arrivo, check-in in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno:  

LUNEDÌ 17 febbraio 2020 

madurai 
 
Dopo la prima colazione inizio delle 
visite della città. 
Si inizia con il Tempio Meenakshi 
Amman. 
 

 
 
Questo, è uno storico tempio indù 
situato sulla riva meridionale del fiume 
Vaigai, dedicato a Parvati, nota come 
Meenakshi, ed al suo consorte Shiva. 
Il tempio è considerato il cuore e la 
linfa vitale della più che bimillenaria 
città vecchia di Madurai.  
  
Pranzo in corso d’escursione. 
Dopo di che, visita al mercato di fiori, 
uno dei più grandi dell’India 
meridionale. 
 

 
 
Il mercato dei fiori di Madurai è molto 
noto per la sua grande varietà di fiori, 
ma i più famosi sono i gelsomini e le 
rose, che vengono esportati in tutto il 
mondo, specialmente in America, 
Germania ed Italia. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parvati
https://it.wikipedia.org/wiki/Shiva


 

 A fine giornata, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 

8°giorno:  

MARTEDÌ 18 febbraio 2020 

Madurai - thekkady  
(145 km – 5h circa) 

 

Dopo la prima colazione, partenza 

per Thekkady, costeggiando i bei 

paesaggi collinari della zona. 

 

All’arrivo check-in in hotel. 

Pranzo in ristorante. 

 

Nel pomeriggio, visita al giardino di 

spezie della città. 

Dopo di che, trasferimento al porto 

per navigazione in barca nel Periyar 

National Park. 

 

 
 

OPZIONALE: 

In serata, possibilità di godersi un 

massaggio in un centro benessere 

locale. 

 

Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

9°giorno:  

MERCOLEDÌ 19 febbraio 2020 

thekkady - alleppey - houseboat 
(150 km – 5h circa) 

 

Dopo la prima colazione partenza per 
Alleppey, città molto particolare 
perché intersecata da laghi e canali.  
Essa viene infatti anche chiamata “la 
Venezia dell’est”. 
 
All’arrivo, check-in sulla vostra 
Houseboat, e partenza per la 
navigazione sul lago Vembanad. 
 

 
 
Potrete godervi il paesaggio ed 
ammirare la vita locale dalla vostra 
barca. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

10° giorno: 

GIOVEDÌ 20 febbraio 2020 

alleppey - Kochi  

 

Dopo la prima colazione, sbarco e 
trasferimento a Kochi. 
 
Kochi (in passato nota anche come 
Cochin) è una città portuale fin dal  
 



 

1341, quando un'alluvione diede forma 
al porto e lo aprì ai mercanti arabi, 
cinesi ed europei. Tra i luoghi che 
riflettono queste diverse influenze 
culturali c'è Fort Kochi, un 
insediamento con casette coloniali 
rivestite di piastrelle e numerosi luoghi 
di culto. Le reti da pesca sospese di 
origine cinese, tipiche di Kochi, sono in 
uso ormai da secoli.  
 
Arrivo e visita della città (visita 
dell’area del Fort Kochi, del 
Mattancherry Palance, della 
Sinagoga, e della Chiesa di St. 
Francis). 

 
 

Pranzo in corso d’escursione. 
A fine visite, rientro in hotel per la 
cena e  pernottamento. 
 

11° giorno: 

VENERDÌ 21 febbraio 2020 

cochin - voli - roma 
 
Di prima mattina trasferimento in 
hotel in tempo utile per il vostro volo 
di rientro in Italia.  
 

EK  531 

COCHIN (COK) – DUBAI (DXB)  
09:20 – 11:50  

 
EK 095 

DUBAI (DXB) – ROMA (FCO) 
15:05 – 18:45 

 
Arrivo a Roma nel tardo pomeriggio. 

 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

operativo VolI: 
Voli EMIRATES con partenza da Roma Fiumicino: 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

EK 098 11 FEB Roma (FCO) - Dubai (DXB) 15.10 - 23.50 05.40 h 

EK 544 12 FEB Dubai (DXB) - Chennai (MAA) 02.50 - 08.15 03.55 h 

EK 531 21 FEB Kochi (COK) - Dubai (DXB) 09.20 - 11.50 04.00 h 

EK 095 21 FEB Dubai (DXB) - Roma (FCO) 15.05 – 18.45 06.40 h 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI DI INGRESSO 
 

Passaporto   
Necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo.  
 
Visto di ingresso 
Necessario. Da richiedere almeno 1 mese prima della partenza. 
Ulteriori informazioni vi verranno fornite successivamente. 

Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. 
Pertanto devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati 
attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.  Nel caso in 
cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i genitori si prega di informarsi in 
merito alla documentazione necessaria. Ulteriori informazioni: 
http://www.viaggiaresicuri.it/ 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 

 

 

* 

I vostri hotels: (o similari) 

mahabalipuram: 
welcomhotel kences palm beach 4* 

 https://www.itchotels.in/hotels/mamallapuram/welcomhotelkencespalmbeach.html? 

 

pondicherry: 
windflower spa & resort 4* 

https://www.thewindflower.com/pondicherry/index.htm 

 

kumbakonam: 
mantra koodam 4* 

https://www.cghearth.com/mantra-koodam 

 

madurai: 
JC Residency 4* 

http://www.jcresidency.com/jc_madurai/ 

 

periyar n.p.: 
elephant court 5* 

http://theelephantcourt.com/ 

 

alleppey: 
deluxe houseboat 

 

Kochi: 
le MeriDIeN HOTEL 5* 

https://www.marriott.com/hotels/travel/cokmd-le-meridien-kochi/   

https://www.itchotels.in/hotels/mamallapuram/welcomhotelkencespalmbeach.html?
https://www.thewindflower.com/pondicherry/index.htm
https://www.cghearth.com/mantra-koodam
http://www.jcresidency.com/jc_madurai/
http://theelephantcourt.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/cokmd-le-meridien-kochi/


 

Quotazioni individuali 
Cambio 1 € = 76.95 INR / Cambio 1 € = 1,13 USD 

 

Minimo 20 partecipanti 

Quota a persona in camera doppia: € 1.998 
Supplemento singola: € 550 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Voli internazionali Emirates da Roma 

Fiumicino come da prospetto in classe 

economica  

• Tasse aeroportuali (pari a € 67.91 all’ 

11/07/2019)  

• Tutti i trasferimenti come da programma in 

mezzo privato con A/C 

• Sistemazione in camera doppia standard 

negli hotel indicati nel prospetto, o similari  

• Trattamento di pensione completa (dal 

pranzo del 2° giorno, alla cena dell’10° 

giorno)  

• Guida parlante italiano per tutto il tour  

• Rickshaw a Pondicherry 

• Spettacolo di danza Kathakali  

• Visita del giardino di spezie a Periyar 

• Navigazione a Periyar  

• Visite, ingressi ed escursioni come da 

programma  

• Assicurazione sanitaria bagaglio (massimale 

spese mediche 8.000 euro)  

• Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

• Visto d’ingresso (€ 80)  

• Bevande ai pasti  

• Pasti non espressamente indicati 

• Extra in genere e spese di carattere personale  

• Mance e Facchinaggi  

• Assicurazione facoltativa annullamento pari al 

7% della quota viaggio 

• Eventuale adeguamento tasso di cambio, tasse 

aeroportuali e carburante, tasse governative, 

ingressi 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne 

“La Quota Comprende”  

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 
netto delle penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 
giorni prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 
parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 
conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

