
   
 

DAL 6 AL 18 FEBBRAIO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
Salve, per prenotare inviare la propia adesione entro il 10 dicembre 2014 
a:380.8992829 - bruno.iadanza@med.unipmn.it i posti disponibili sono 35 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI AIR INDIA 
1.   AI 122  G   06FEB  MXPDEL   2230 1015+1                              
2.   AI 142  V   07FEB  DELMAA   1235 1515                                                                                                                    

3.   AI 466  V   18FEB  COKDEL   0725 1025                                                                                                                     

4.   AI 123  G   18FEB  DELMXP 6  1440 2100                                

 



Programma dettagliato del tour 

Febbraio 06      MILANO – CHENNAY (VIA DELHI)   

Verso le ore 20:30 ritrovo dei partecipanti presso l’ aeroporto internazionale di Milano Malpensa e partenza 
per Chennay con volo Air india via Delhi.  Pasto e pernottamento a bordo.  

Febbraio 07      CHENNAY   

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Chennai. Incontro con il rappresentante locale parlante italiano  e 
trasferimento in hotel con bus A/C Volvo  

All’ arrivo in hotel potrete sperimentare il calore e l'ospitalità indiana. Sarete accolti con un ' Benvenuto 
Tradizionale’ , la cosiddetta cerimonia 'aarti’, e sulla vostra fronte verrà applicata la Tika rossa.  Potrete 
rilassarvi con un drink analcolico di benvenuto.                                                                                                      
Nel tardo pomeriggio tour panoramico della città di Chennai durante il quale avrete modo di visitare la lunga 
spiaggia della città, ricca di edifici coloniali, e la Chiesa di San Tommaso , un edificio neo-gotico che si dice 
ospiti le spoglie dell'apostolo.Cena e pernottamento in hotel 

 

 

Febbraio 08     CHENNAI-KANCHIPURAM-MAHABALIPURAM-C HENNAI 195 KM 4 hr ca. 

 

 Dopo la prima colazione inizio dell’escursione che vi porterà a Kanchipuram.  La prima visita sarà dedicata 
al tempio di Ekambareswarar , santuario Savaita risalente al XVI secolo,  dove Shiva vi è adorato nella 
forma di “Prithvi” (terra). Il tempio è famoso per la sua sala dalle mille colonne. Visita del tempio 
Kailasanath, il più antico tempio indù di Kanchipuram, dedicato a Shiva, adornato da sculture affascinanti, 
tra cui molte divinità, per la metà animali, in voga durante il periodo della prima architettura dravidica.      

Dopo il pranzo a Kanchipuram proseguimento per 
Mahabalipuram                                                                  

Visita di  Mamallapuram e dei suoi monumenti risalenti al 
settimo secolo. Il tour inizia con i FIVE RATHAS,  o 
cinque templi, mirabili esempi dei 5 stili architettonici 
templari dell’India del Sud, complessi monolitici in granito 
grigio. Si tratta di importanti esperimenti teorico-pratici di 
quelli che, circa duecento anni dopo, sarebbero diventati 
gli stili architettonici indiani. Visita al tempio della spiaggia:  creato nella prima metà del VII sec. d.C. Questo 
edificio bello e romantico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità. Completeranno lòe visite anche il 
bassorilievo della penitenza di Arjuna, il tempio di Ganesha Ratha, e la curiosa roccia conosciuta col nome 
di “Palla di Burro di Krishna” . Dopo la visita rientro a Chennai. Cena e pernottamento in hotel  

Febbraio 09     CHENNAI – PONDICHERRY               100 KM – 2 hr ca.  
Dopo la colazione partenza per Pondicherry , Diversa da qualsiasi altra località dell’India meridionale, 
Pondicherry  è una graziosa città di circa 220.000 abitanti 
capoluogo dell’omonimo territorio. Con il suo lungomare, gli 
ampi e soleggiati viali, le numerose vestigia culturali e 
architettoniche francesi ed il famoso Ashram di Sri Aurobindo 
(comunità spirituale), è visitata ogni anno da parecchi turisti. 
Visita di Auroville  lungo la strada. Proseguimento con la visita 
della Fabbrica della carta Sri Aurobindo,  dove potrete 



osservare la creazione di una vasta gamma di colori, carta ecologica fatta a mano, carta marmorizzata, 
cancelleria artigianale e confezioni regalo. Infine visita del tempio  Manakula Vinayagar, dedicato a Ganesh 
e conosciuto anche in quanto custode di quaranta fregi squisitamente dipinti. Pasti inclusi : pranzo, cena 

Pernottamento  in hotel 

Febbraio 10     PONDICHERRY – KUMBAKONAM                   160 KM – 3 hr ca.  

Dopo la prima colazione partenza per Kumbakonam , e lungo la strada sosta 
a Chidambram   per la visita al maestoso tempio dedicato a Shiva Nataraja, il 
signore della danza cosmica, risalente alla dinastia dei Chola.All’arrivo check-
in presso l’hotel. Visita di Dharasuram  (tempio Airavateswarar ), e della 
cisterna di Mhamakam , considerata la più importante e uno dei più grandi 
serbatoi del tempio nel Tamil Nadu.Pasti inclusi: , pranzo e 
cenaPernottamento in hotel  

 

 

Febbraio 11     KUMBAKONAM – CHETTINAD                         260 KM – 5 hr ca.  

 

Prima Colazione in hotel.                                   
KUMBAKONAM  - Nell’antichità fu la capitale dei re di 
CHOLA, anche se le sue origini risalgono agli albori dell’era 
cristiana. I Chola formarono il loro impero tra l’850 ed il 
1270 e al culmine del loro potere il loro dominio era 
talmente ampio che comprendeva buona parte della 
penisola indiana a sud , alcune parti dello Sri Lanka e della 
penisola malese. Tra i più gradi  degli imperatori Chola va 
ricordato Raja cui si deve la costruzione del tempio di 
BRIHADISHWARA . Questo splendido complesso dedicato a Shiva Nataraja fu ricavato da un unico blocco 
di granito che presumibilmente venne trasportato da qualche luogo lontano in quanto la zona è priva di 
questo materiale. Tutt’oggi  questa città rimane famosa per il suo peculiare stile artistico. Nelle opere la 
divinità maggiormente raffigurata è Krishna che nella scuola di Thanjavur viene rappresentata con la pelle di 
colore bianco invece del  consueto blu scuro. Partenza per Trichy ,  la città tempio di Srirangam, dove i 

pellegrini celebrano antichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Visita del tempio, circondato dai due fiumi. 
Srirangam è la patria di una popolazione significativa di Srivaishnavites (seguaci del Signore Vishnu, uno del 
triumvirato indù gli altri due sono il Shiva il Distruttore e Brahma, il Creatore).                                               
Arrivo nel pomeriggio a Chettinad dal nome degli antichi ricchissimi mercanti che vi abitarono.   Passeggiata 

nel villaggio per ammirare gli antichi palazzi con sosta ad una fabbrica per la lavorazione ancora manuale 

delle piastrelle.  Pasti inclusi: pranzo e cena  Pernottamento in hotel  

 Febbraio 12     CHETTINAD - MADURAI                     90 KM – 2 hr ca.  

Dopo la prima colazione partenza per Madurai .                     

Madurai  è una città molto antica, la sua esistenza è 
documentata negli scritti greci già  nel IV sec. a.C.  Vivace ed 
affollata di pellegrini, mendicanti, uomini d’affari. Essa è un 
importante centro culturale nonché meta di pellegrinaggi. 
All’arrivo osserverete la vita quotidiana delle persone del 
luogo visitando il mercato dei fiori e della frutta e delle spezie. 
In serata visita al tempio Meenakshi per godere della 
cerimonia serale dove Shiva (il marito di Meenakshi) è portato 



in un palanchino nella camera da letto di Meenakshi. Si tratta di una processione giornaliera, e il giorno 
dopo, la mattina presto prima dell'alba, Shiva viene portato di nuovo nel suo santuario all'interno del 
complesso del tempio. Shiva qui è conosciuto come Sundareshwar.  Pasti inclusi: pranzo e cena 

Pernottamento in hotel 

Febbraio 13     MADURAI - PERIYAR                         150 KM – 3 hr ca.  

 

Prima colazione in hotel.  Partenza di buon mattino verso il Periyar  Le colline di Cardamom dal nome 
evocativo ospitano il Santuario Faunistico del Periyar , una riserva 
al confine tra Kerala e Tamil Nadu, circondata da piantagioni di Tè e 
spezie. Si tratta di una Foresta lussureggiante, con un ampio lago al 
suo interno, che ospita numerosi animali selvatici.  Le colline di 
Cardamom rappresentano la location ideale per esplorare il giardino 
in cui crescono le spezie e le piante aromatiche. Lungo la strada 
effettuerete diverse soste nei piccoli villaggi per osservare la vita 
locale e interagire con i suoi abitanti. Arrivo a Periyar  e check in 
presso l’hotel. Nel pomeriggio è prevista l’escursione nel villaggio 
tribale , dove si trova il più antico gruppo indigeno di persone che 
abitano nel Periyar Tiger Reserve.La sera potrete godervi uno 
spettacolo di Kalari Payattu , un'antica forma di arte marziale. Pasti inclusi: pranzo e cena Pernottamento in 
hotel  

Febbraio 14     PERIYAR -KUMARAKOM         120 Km  
– 2.5 hr ca.   
Prima colazione in hotel.Al mattino visita guidata delle 
piantagioni di tè  dove le piante aromatiche vengono 
coltivate. Avrete l’opportunità di fare una degustazione.  
Partenza per la visita del Santuario Periyar Wild Life ,  
uno dei santuari più belli riguardanti la fauna selvatica in 
tutto il mondo. Il viaggio in barca è l'unico mezzo per  
spostarsi attraverso il santuario, si possono coprire le 
vaste aree in un tempo breve e vivere la natura selvaggia. Probabilmente non esiste un luogo al mondo in 
cui il comportamento degli elefanti può essere ammirato in assoluto comfort e sicurezza. 

 Partenza per Kumarakom. Lungo la strada sosta per osservare le piantagioni di alberi di gomma  e sosta 
alla chiesa di Pattumala Matha  
Arrivo a Kumarakom  e check in presso l’hotel. 
Situata nel “paese di Dio”, come è anche conosciuto lo stato del Kerala, Kumarakom  è una meta ver unica 
che esemplifica la bellezza naturale della regione.  
  
La piccola città è situata ai bordi di un 
insieme di piccole isole connesse da quelle 
che sono chiamate le lagune di Kerala. 
Queste lagune costituite da canali, laghi, 
ruscelli ricchi di vita naturale, offrono uno 
scenario caratteristico ed unico nel loro 
genere, e costituiscono l’habitat ideale di 
molte specie animali e vegetali.  
  
Tempo permettendo: nel tardo pomeriggio 
potrete effettuare la crociera su imbarcazioni 
tipiche per godere  del tramonto in  questa 
regione (la capacità è di massimo 5 persone). 
  
Pasti inclusi:  pranzo e cena 

Pernottamento in hotel  



                   
Febbraio 15     KUMARAKOM - ALLEPPEY- MARARIKULAM      50 Km – 1 hr ca.    

 

 In mattinata imbarco su un "Kettuvallam", (casa galleggiante) 
la nave tradizionale di questa splendida regione costiera.  
Effettuerete una piacevole crociera attraverso i corsi d'acqua 
di Alleppey sulla casa galleggiante. Appena entrati nel Kerala, 
sarete circondati dalla tranquillità delle foreste vergini pluviali. 

Potrete gustare  l'autentica cucina locale a bordo. Arrivo ad 
Alleppey, breve visita e trasferimento per Mararikulam. Arrivo 
check-in presso l’hotel.  
 Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

Pernottamento in hotel 
 
 
Febbraio 16                 MARARIKULAM                            
Giornata libera per attività individuali. La struttura offre un ottimo 
centro  Ayurveda 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

Pernottamento in hotel 
 

 Febbraio 17     MARARIKULAM - COCHIN     58 Km – 1  hr ca.   
Dopo la prima colazione partenza per Cochin.  Kochi 
precedentemente nota come Cochin è una città affascinante 
sulla costa nord del Kerala. Ora, è uno dei più grandi porti 
dell'India e un importante base navale. La città è stata costruita 
su una penisola e varie isole, di cui la più grande è Willingdon.  

Inizierete il vostro tour con la visita della  Chiesa di san 
Francesco , costruita dai frati francescani portoghesi nel 1503, 
fu un tempo sepolcro di Vasco De Gama che qui morì. Visita 
nella parte antica della città con il Forte di Cochin e 
Mattancherry.  

Proseguimento con la Visita del Palazzo Mattancherry  costruito dai portoghesi e presentato al re di Cochin 
nel XVI secolo. Visita  della Sinagoga e della Citta’ ebraica,  (Chiuso il Venerdì e Sabato), costruita nel 
1568. L'edificio è stato distrutto dai portoghesi nel 1662 e ricostruito dagli olandesi due anni dopo.   

Al pomeriggio visita del mercato del pesce  (più che un mercato è un vero museo del pescato!) e delle 
cosiddette reti da pesca cinesi , disposte lungo la punta della penisola. Queste sono utilizzate in alta e 
bassa marea. Si dice che questo tipo di rete è stato introdotto a Kochi dai commercianti della corte di Kublai 
Khan.Infine visita del Forte di Kochi , che si dice essere il più vecchio insediamento europeo in 
India.       Pasti inclusi:  pranzo e cena  Pernottamento in hotel 

  

 
 
Febbraio 18                 COCHIN   - MILANO         
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza per Milano Malpensa con volo Air India via Delhi. Arrivo 
previsto a Milano in serata. Pasti a Bordo Fine servizi 



           Costo     QUOTA NETTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                       
MINIMO 30 PAGANTI IN DOPPIA                        EURO              1.685,00 BUS 41 POSTI   (tot. €1984)                                            

MINIMO 35 PAGANTI IN DOPPIA                      EURO              1.665,00 BUS 41 POSTI  (tot. €1964)                                          

SUPPLEMENTO SINGOLA        EURO              710,00                                                                                    

TASSE AEROPORTUALI  EURO 299,00  (SOGGETTE A VARIAZIONE)LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE  AL CAMBIO 

1 INR = 0,01286 EUR – LE QUOTE SARANNO AGGIORNATE IN CASO DI OSCILLAZIONI DEL MERCATO VALUTARIO 

DATE – 18 CAMERE OPZ CITTA’ HOTELS NTS 

07 – 09 Feb’15 MADRAS TAJ CLUB HOUSE 02 

09 – 10 Feb’15 PONDICHERRY HOTEL LE PONDI / WIND FLOWER / SIMILAR  01 

10 – 11 Feb’15 KUMBAKONAM HOTEL IDECO SWAMIMALAI  01 

11 – 12 Feb’15 CHATTINAD HOTEL CHIDMBARA VILLA  01 

12 – 13 Feb’15 MADURAI TAJ GATEWAY PASUMALAI 01 

13 – 14 Feb’15 PERIYAR THE ELEPHANT COURT 01 

14 – 15 Feb’15 KUMARAKOM HOTEL COCONUT LAGOON  01 

15 – 17 Feb’15 MARARI HOTEL MARARI BEACH RESORT  02 

17 – 18 Feb’15 COCHIN HOTEL CROWNE PLAZA 01 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

• Volo di linea Air India in classe economy 

• Accoglienza e assistenza in aeroporto all’arrivo e alla partenza 

• Pernottamento in camera doppia presso gli hotel indicati o similari come da programma 

• Trattamento di pensione completa (Pasti come da programma) 

• acqua minerale per persona al giorno durante i trasferimenti in bus 

• Visite ed escursioni  come da programma con guida/tour leader parlante italiano 

• Bus privato con aria condizionata come da programma  

• Ingressi ai parchi e ai monumenti come da programma 

• Tasse governative e relativi costi di servizio 

• Assicurazione medico bagaglio  Europ Assistance 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

• Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione dei biglietti (NO FREE) 

• Visto 

• Spese per l’utilizzo di macchine fotografiche e/o videocamere 

• Facchinaggio, mance ed extra di carattere personale 

• Bevande durante i pasti  

• Assicurazione facoltativa annullamento Euro 25,00 per persona 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

I nostri contatti King Holidays Srl Gruppi Milano Via M.Pagano 5220145 Milano 

grpmil@kingholidays.it Tel: 02 48028703/int. 1                                                              

Salve, per prenotare inviare la propia adesione ent ro il 10 dicembre 2014 
a:380.8992829-bruno.iadanza@med.unipmn.it  i posti disponibili sono  35 


