Il Kerala è una delle regioni più amate in India, per i suoi colori e l’esotismo che sa emanare.
Backwaters, ambiente naturale, trattamenti Ayurvedici e piantagioni di spezie: il Kerala è una regione
benedetta, da esplorare nella sua bellezza: foreste di mangrovie, palme da cocco, verdi campi di riso.
13 Giorni – 12 Notti
PROGRAMMA:
1° Giorno ITALIA/KOCHI ( Cochin)
Partenza con volo di linea Oman Air via Muscat. Pasti rinfreschi e pernottamento a bordo.
2° Giorno KOCHI ( Cochin)
Arrivo nella storica città di Kochi e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento (cena)
3° Giorno, KOCHI
Giornata dedicata alla visita di Kochi, importante porto, e dei suoi diversi stili e influenze, testimonianza
delle dominazioni arabe ed europee. Si possono anche osservare i pescatori all’opera nello stile particolare
del luogo. Si prosegue con la visita del Palazzo di Mattancherry, in stile portoghese, la Chiesa di San
Francesco e l’antica sinagoga. Si attraversa la zona del Forte di Kochi che conserva quartieri in stile europeo
per finire con una rappresentazione della tradizionale danza Kathakali, dai particolari costumi e maschere.
(prima colazione e cena).
4° Giorno, KOCHI - MUNNAR
Partenza per Munnar (150 km, ca. 5 ore), magnifica zona collinare e maggior centro di produzione di tè. Le
colline vicino a Munnar sono coperte delle rare piante Neelakurunji dal bellissimo colore, soprattutto nel
periodo di fioritura. Si dice che le piante fioriscano ogni 12 anni, l’ultima fioritura risale al 2006. Nel
pomeriggio visita di una delle piantagioni di tè. La zona offre bei panorami naturali e circonda un lago
(prima colazione e cena).
5° Giorno, MUNNAR – PERIYAR (Thekkady)
Partenze per le verdi foreste di Periyar, nella regione di Thekkady (135 km, ca. 4 ore e 30 minuti). Il nome
della regione evoca immagini di un bel paesaggio collinare e piantagioni di spezie. Per secoli il Kerala ha
esportato spezie in tutto il mondo e una passeggiata fra le piantagioni è una bellissima esperienza, come la
visita al Kumili Spice Market di Thekkady. Nel pomeriggio (secondo le condizioni meteo) escursione in
compagnia di una guida esperta in flora e fauna della regione, che è fra le favorite per esperti di ornitologia
(prima colazione e cena).
6° Giorno, PEIYRAR – KUMARAKOM
Partenza per la placida regione delle Backwaters (135 km, 4 ore e 30 minuti) che ospita numerose specie di
piante e di animali. E’ definita la “Venezia dell’Est” per i suoi canali, la regione ha una vegetazione
rigogliosa circondata da piantagioni di palma da cocco. Sistemazione in hotel. (prima colazione e cena).
7° Giorno, BACKWATERS

Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al molo e imbarco sull’houseboat (50km, ca. 1 ora e
30 minuti). Partenza per la crociera sul lago Vembanad e lungo le backwaters per osservare la bellissima
natura. Pernottamento a bordo (prima colazione, pranzo e cena).
8° Giorno, KOCHI
Dopo lo sbarco, partenza per Kochi (90 km, ca. 2 ore e 30 minuti). Arrivo e trasferimento in Hotel. Resto
della giornata a disposizione per escursioni facoltative, shopping o relax. Cena e Pernottamento
9° giorno, COCHIN- MARARIKULAM ( 45 Kms/ 1& ½ ore)
Prima colazione a bordo. Partenza per Mararikulam. Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione
per attività balneari relax e trattamenti Ayurvedici. Pernottamento.
10°/11° giorno, MARARIKULAM
Prima colazione e pernottamento. Giornate a disposizione sulla bellissima spiaggia dell’Hotel.
12° giorno, MARARIKULAM – COCHIN-MALPENSA
Prima colazione, in tempo utile partenza via terra per l’aeroporto di Cochin. Arrivo e dopo le operazioni
doganali imbarco per il volo di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno, MALPENSA
Arrivo e fine dei servizi
DATE DI PARTENZA:
2018
21 Aprile
22 Luglio
4 & 18 Agosto
22 Settembre
13 & 27 Ottobre
10 & 24 Novembre
15 Dicembre

2019
26 Gennaio
09 & 23 Febbraio
09 & 23 Marzo

I NOSTRI HOTELS
KOCHI
MUNNAR
THEKKADY
KUMARAKOM
BACKWATERS
MARARIKULAM

Hotel Casino o similare
Eastend
Poetree Sarovar Portico
Lakesong Resort
Houseboat
El Ocean

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA – minimo 2 partecipanti
In camera doppia
Suppl. Singola

Apr- Sett 2018

Euro 1540,00
Euro 770,00

In camera doppia
Suppl. Singola

Ott- Apr 1019

Euro 1640,00
Euro 830,00

Tasse aeroportuali

Euro

244,00 * da verificare all'atto dell'emissione

Q.I./ Ass. medico-bagaglio
Visto India:

Euro
Euro

Ass. annullamento AXA classica
Ass. annullamento GLOBY GIALLO

a partire da
a partire da

40,00
su richiesta
€
€

120,00
150,00

Facoltativa
Facoltativa

LA QUOTA COMPRENDE:
- Tutti i passaggi aerei con Oman Air in classe U
- Sistemazione in camera doppia negli hotels sopra indicati o similari.
- Trattamento di mezza pensione con colazione e cena serviti al coffee-shop degli hotels o in ristoranti
prefissati durante il tour e pernottamento e prima colazione durante il soggiorno mare a Mararikulam ,
-Tutti i trasferimenti, visite ed escursioni menzionate nel programma saranno effettuate con veicoli con aria
condizionata
- Tutti I pedaggi, parcheggi, carburante e tasse regionali
- Ingressi ai monumenti menzionati nel programma.
- Guida parlante italiano
6 e più passeggeri paganti saranno accompagnati da guida parlante italiano durante il tour. La guida
pernotterà in hotels differenti.
2 - 5 passeggeri paganti: guida locale parlante italiano in ogni città
- Tutte le tasse attualmente in vigore.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Spese di natura personale come mance, lavanderia, telefonate/fax, bevande al-coliche, tasse per foto/video
ai monumenti, spese mediche, tasse aeroportuali in partenza, etc.
- Mance / Gratuità
- Servizio in camera
- Tutti I pasti non menzionati nel programma
- Spese per il visto/tasse internazionali
- Voli domestici, per i quali viene predisposto un supplemento a parte
- Tutto quanto non menzionato ne “Le Quote comprendono”
- Facchinaggio negli alberghi durante check-in e check.out e in aeroporto.

