
 



 
 

IINNDDIIAA  DDEELL  SSUUDD  
TTRRAA  TTEEMMPPLLII  EE  SSPPEEZZIIEE  

 

Scoprire un luogo insolito e suggestivo conciliando un grande viaggio al relax là dove l’india finisce in un 

abbraccio con l’oceano che ha generato solo bellezza.  

 

12 Giorni – 11 Notti 

 

Apprezzare e conoscere le bellezze che le grandi correnti artistiche, nel corso di millenni, hanno eretto in 

questo vasto territorio.  I santuari rupestri di Mahaballipuram; le città-tempio del Tamil Nadu con gli 

straordinari templi di Tanjore, Trichy e Madurai; l’incantevole tempio di Darasuram; il nostalgico palazzo 

di Chettinad, il charme coloniale di Cochin e la dolcezza tropicale delle Back waters nel Kerala. Una 

popolazione rurale, tranquilla e fedele ai costumi ereditati da secoli di una cultura sorprendente.  

Un viaggio di 13 giorni per conoscere il cuore dell’India del sud. Il Tamil Nadu dove è prosperata la civiltà 

dravidica e i profumi tropicali che si specchiano nelle acque del kerala dove si dorme  per una notte a 

bordo delle tipiche imbarcazioni. 

  

PROGRAMMA  

 

1° giorno, 04 Marzo  MALPENSA / MUSCAT / MADRAS 

Viaggio aereo dalle varie località d’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno, MADRAS / MAHABALLIPURAM 

Arrivo a Madras. Incontro con il personale locale e trasferimento in hotel.  

Visita Al mattino  del forte di San Giorgio,completato nel 1653 e oggi colmo di resti del passato, incluso al 

suo interno la chiesa di Santa Maria, la prima chiesa consacrata sul suolo indiano. Il museo del governo é la 

collezione di sculture ed architteture delle dinastie Dravidiane.Percorrendo poi il viale che costeggia la 

marina beach, una spiaggia di 13 Km, si raggiungono la cattedrale di San Tommaso e il tempio di Mylapore. 

Nel pomeriggio continuazione per la spiaggia di Mahaballipuram lambita dalle acque del golfo del Bengala. 

Sistemazione in hotel. Pernottamento.  

 

3° giorno,  MAHABALLIPURAM / KANCHEEPURAM / MAHABALLIPURAM 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Kanchipuram, la città d’oro e una delle sette città sante 

dell’induismo, dove si possono visitare numerosi templi costruiti in epoche diverse e sacri a Shiva e Visnu. 

Ritorno a Mahabalipuram e visita dei templi e monumenti sacri dell’epoca Pallava (6°- 8° secolo), che si 

affacciano sulla spiaggia e sul mare. Spettacolare il grande bassorilievo scolpito su una roccia che 

rappresenta la discesa della dea Ganga sulla terra , resa possibile dall'intervento del dio Shiva, che frappone 

la sua testa e i suoi capelli che la ordineranno in fiumi, tra l'immensa massa d'acqua e la terra stessa, 

impedendone la distruzione. Nel pomeriggio visita di Mahabalipuram, importante centro portuale, d’arte, di 

religione e di potere al tempo dei Pallava. La città è nota per i suoi templi situati sulla spiaggia, erosi dal 

vento e dalla sabbia, e per i piccoli templi rupestri: il grande bassorilievo dove viene rappresentata la 

“penitenza di Arjuna” con figure di dei, uomini, animali e altre creature semidivine, il Ganesh Ratha ed i 



 
 

mandapam (piccole santuari) sulle colline circostanti. Il “Tempio sulla Spiaggia”, o Shore Temple, dedicato 

a Shiva, è l’unico rimasto di sette templi erosi a poco a poco dal mare e dalla salsedine. I cosiddetti “Cinque 

Ratha”, magnifico saggio di architettura pallava, sono un gruppo di templi monolitici a forma di carri 

processionali. Prototipi dei templi dravidici, ne mostrano tutti gli elementi caratteristici. Ritorno in hotel per 

il pernottamento. 

  

4°giorno MAHABALIPURAM / AUROVILLE / PONDICHERRY 

Dopo la prima colazione partenza per Pondicerry. Lungo il percorso sosta per la visita di Auroville, l’utopica 

città della convivenza pacifica dove sarà possibile vedere il centro visitatori e avere uno scorcio del 

Matrimandir, un grande edificio sferico dorato concepito secondo i canoni della bioarchitettura per essere il 

centro fisico e spirituale di Auroville. Proseguimento per Pondicerry. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel 

pomeriggio visita di Pondicherry con l’Ashram del grande maestro Sri Aurobindo, il museo con una bella 

collezione di sculture delle dinastie pallava e chola, bronzi e monete antiche, e la chiesa del Sacro Cuore. 

Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

5° giorno PONDICHERRY / CHIDAMBARAM / TANJORE (Km. 190-5 ore) 

Prima colazione. Partenza per Tanjore visitando Chidambaram lungo la strada. Chidambaram è uno dei più 

antichi e celebrati templi in India . Ha rilevante importanza storica e religiosa: associato a Lord Shiva nella 

posizione  Ananda Tandava (la danza cosmica della beatitudine).  Chidambaram è una tra le Panchabhoota 

Stalams che stanno per i cinque elementi : acqua, fuoco, terra e spazio. All’arrivo a Tanjore, sistemazione in 

hotel e resto della giornata libero. 

 

6° giorno TANJORE / TIRUCHIRAPALLY / TANJORE   (Km. 130 -4 ore) 

Dopo la prima colazione escursione per la visita di Trichy e Srirangam. Trichy è situata sulle sponde del 

fiume Cauvery: il Forte sulla Rocca: situato in centro città in un’altura a m. 83 di altezza, ospita il tempio 

Vinayakar.  Altra attrazione è Sri Ranganathaswami Temple, considerato il complesso templare più vasto 

del Paese. Il Tempio  Srirangam a due Km. da Tiruchirapally:  la divinità principale è Lord Shiva piegato su 

Sesa Naga. Di pomeriggio visita di Tanjore  (Thanjavur): è una città famosa per i propri templi a 55 Km. da 

Trichy. Antica capitale Chola ospita ben 74 templi da cui la fama di principale città di templi de sud India. 

The Palace di Tanjore è un importante attrazione turistica, iniziato dai Nayaks nella metà del 16° sec. e 

completato successivamente dai  Marathas è ora Museo Reale e conserva una collezione di oggetti 

appartenuti alle famiglie reali. Il Tempio Brihadeshwara dedicato a Lord Shiva è annoverato dall’Unesco tra 

i patrimoni dell’umanità.  Pernottamento in hotel. 

 

7° giorno TANJORE / MADURAI (Km.190-4 ore) 

Dopo la prima colazione partenza per Madurai e sistemazione in hotel.  Di pomeriggio visita della città. 

Madurai,  antico luogo di apprendimento, fu pianificata a forma di loto, ha più di 2.500 anni ed è la seconda 

città più grande del del Tamil Nadu.  Vedremo il Palazzo di Nayak Tirumalai che rappresenta l’influenza 

dell’arte Mughal su quella tradizionale Hindu ovvero l’inizio dello stile indo saraceno o indo moresco. Il 

Museo Ghandi che si trova nel Tamukkam Palace di Rani Mangammal della dinastia Nayak. Contiene 

un’importante collezione di dipinti, sculture e artigianato. Meenakshi Temple : è uno dei luoghi di 

pellegrinaggio più importanti per gli hindù. Si trova nel centro della città ed è visitato da migliaia di 

pellegrini tutti i giorni. La torre del tempio (gopuram) si erge alta a simbolo della città. In serata si assisterà 

alla cerimonia “puja” che si tiene nel tempio. Pernottamento in hotel. 

 



 
 

8° giorno,  MADURAI / LAGO PERYAR (Km.160-4 ore) 

Prima colazione,. Al mattino partenza per le alte colline che fungono da spartiacque tra l’Oceano Indiano e il 

Mare Arabico, tra la costa del Coromandel e quella del Malabar. Circa 150 km. di strada, che portano a 

Thekkadi, all’ingresso del Periyar Wildlife Santuary, a 1000 mt. di altitudine. All’arrivo sistemazione in 

hotel. Nel pomeriggio, giro in barca a motore sul lago situato nel cuore della riserva naturale di Periyar, 

istituito nel 1895, che ospita un vasto lago artificiale e belle aree boscose dove vivono bisonti, elefanti, 

sciacalli, otarie, tartarughe, ecc., che vengono a bere l'acqua del lago. Visita. Pernottamento in hotel.. 

 

9° giorno,  LAGO PERYAR / KUMARAKOM 

Pensione completa. Al mattino il viaggio continua attraverso un percorso dove si susseguono rigogliose 

coltivazioni di the, caffè, palme di cocco, banane e altre ancora. Arrivo a Kumarakom, situata fra le vaste 

lagune (back waters), lagune e canali, limitate da palmeti. Il villaggio di Kumarakom è un grappolo di 

minuscole isole nel lago di Vembanad nella regione di Kuttanad.  E’ una riserva ornitologica di grande 

interesse. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per attività opzionali .Pernottamento  

 

10° giorno,  KUMARAKOM / BACKWATERS / HOUSE BOAT 

Dopo la colazione , imbarco sulla  Houseboat per un'esperienza unica attraverso gli stretti canali delle 

backwaters del Kerala . I materiali usati per la realizzazione delle houseboat sono tutti locali ed eco-friendly 

, pali di bambù , corde di fibre di cocco , stuoie tappeti in bambù  ecc Il legno principale utilizzato è l’ Anjali  

. La Houseboat offre tutti i comfort - letto, una cucina , servizi igienici occidentali e un ponte superiore . 

Lanterne tradizionali vengono utilizzate come illuminazione . La cucina è di tradizionale e tipica del Kerala 

arricchita con  pesce e gamberi . Passeremo  la giornata in Crociera sulla nostra barca attraverso remoti 

villaggi tribali lungo le tranquille backwaters del Kerala sarà  una superba esperienza che permette di 

raggiungere bellissime zone incontaminate . Visita al villaggio di Chavara , conosciuto come la culla sacra 

del beato kuriakos Chavara . Pensione completa e pernottamento  a bordo . 

 

** Le house boat navigheranno fino alle ore  1800, La sera e la notte la House boat sarà ancorata come 

previsto dalle normative locali 

 

11° giorno, BACK WATERS / COCHIN 

Prima colazione a bordo la navigazione prosegue fino a raggiungere Alleppey, sbarco e proseguimento via 

terra per raggiungere Cochin. Sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio visita della città di Cochin ancor oggi 

conosciuta come la “Regina del Mare Arabico” grazie alla sua posizione geografica.  La chiesa di St. Francis 

costruita nel 1503 dai frati francescani portoghesi dove furono sepolte le spoglie di Vasco de Gama prima di 

essere trasferite a Lisbona; il Mattancherry Palace o “Dutch Palace” la cui sala centrale era utilizzata per la 

cerimonia d’incoronazione dei Rajas di Cochin; le reti da pesca cinesi il cui sistema a trave a sbalzo fu 

importato dalla Cina ai tempi di Kublai Khan; il quartiere ebraico con la sinagoga del 1568. Al termine della 

visita rientro in hotel.. Spettacolo di danze Katakhali. Pernottamento 

 

12° giorno 15 Marzo COCHIN / MUSCAT / MALPENSA  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e rinfreschi a 

bordo. Arrivo e fine dei servizi 

 

 

 



 
 

 

TRA TEMPLI E SPEZIE  12 gg 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  a persona 
Da Madras (Chennai)      Euro.   1.950,00 

Voli aerei a partire da      Euro       590,00 Tasse incluse 

 

 

Supplemento singola      Euro       650,00 

 

 

Iscrizione e assicurazione         Euro.      60,00 

Assicurazione annullamento Intermundial   Euro         90,00 (facoltativa) 

Visto Indiano       Euro      95,00 

 

* Il visto indiano può essere fatto autonomamente dai passeggeri 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Tutti i trasferimenti - pernottamenti come specificato - trattamento di pernottamento e prima colazione.  

 - mezzo privato - tutte le visite e le escursioni come da programma - Guida locale parlante italiano 

Accompagnatore dall’Italia con minimo 8 partecipanti  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tutti i passaggi aerei dall’Italia  - Assicurazione annullamento– bevande – pranzi e cene– visto d’ingresso –

mance e facchinaggio – visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo personale – extra in genere e tutto 

quanto non specificato nel programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTENSIONE MARE 
 

 

12° 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. 

 

13°/14° giorno,  MARARIKULAM 

Prima colazione e pernottamento. Giornate a disposizione sulla bellissima spiaggia dell’Hotel.  

 

15° 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. Arrivo in Italia.  

 

 

 

ESTENSIONE MARE   
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  per persona 
 

Da Cochin El Ocean     Euro      350,00 

Supplemento singola      Euro      290,00 

 

Da Cochin Marari Beach Resort    Euro      850,00 

Supplemento singola      Euro      530,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: tutti i trasferimenti - pernottamenti come specificato - trattamento di 

pernottamento e prima colazione.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento– bevande – pasti – visto d’ingresso – 

tasse d’imbarco – mance e facchinaggio – visite ed escursioni facoltative o effettuate a titolo personale – 

extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SCHEDA TECNICA 
 

 

04/03  Malpensa   Muscat  10.00 19.35 

05/03  Muscat   Madras 01.30 06.30 

 

15/03  Cochin   Muscat  09.55 12.10 

  Muscat   Malpensa  14.55 19.05 

 

 

   

Mahabalipuram MGM Beach Resort Deluxe room  

Pondicherry Atithi Standard room  

Tanjore Sangam Standard room  

Madurai GRT Regency  Superior room  

Thekkady The Mountain Courtyard Standard room  

Kumarakom Lakes & Lagoon Punnamada  

Alleppy Lakes & Lagoon  Deluxe Houseboat  

Cochin Le-Meridien Deluxe room  

   

 

ESTENSIONE MARE:   

 

Mararikulam  El Ocean    Standard Room    

Mararikulam  Marari Beach Resort (Resort) Garden Villa    
 

http://www.cghearth.com/
http://www.cghearth.com/


 
 

 


