«Image:Logotipo»

India/L'INDIA DEL SUD: TAMIL NADU E KERALA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno

Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Chennai
Proseguimento per Mahabalipuram, sito archeologico e monumentale di primaria importanza sulla
costa del Coromandel
Trasferimento a Tiruvannamalai, cittadina ai piedi dell'Arunachala, una delle colline più sacre per
l'induismo
Si prosegue per Pondicherry, vicino al famoso Ashram fondato da Sri Aurobindo nel 1926, con le sue
case coloniali, le chiese cattoliche, i caffè e le botteghe di spezie: un angolo di Francia!
Proseguimento per Tanjore con soste per le visite ai templi di Chidambaram, Kumbakonam e
Darasuram
Escursione a Trichy per ammirare il Tempio di Srirangam, il più grande dell'India dedicato a Vishnu
Si parte per Karaikudi, il centro principale del Chettinad, la terra dei leggendari Chettiars che qui
costruirono le loro splendide magioni
Il viaggio prosegue alla volta di Madurai, una delle città più antiche e animate dell'India
Lasciata Madurai si entra nello stato del Kerala, un tripudio di spezie, palme e risaie strette tra i monti
ed il mare - pernottamento a Periyar
Arrivo a Kumarakom, riserva ornitologica del lago Vembanad, uno dei numerosi laghi che orlano la
pittoresca rete di lagune della costa del Kerala comunemente chiamate "backwaters".
Trasferimento ad Aleppey per imbarcarsi su confortevoli Houseboats a forma di"kettuvallam", tipiche
imbarcazioni per il trasporto di riso: crociera nella backwaters
Sbarco ad Allepey e continuazione per Cochin, antico porto lungo la via delle spezie
Visite di Cochin e in tarda serata trasferimento in aeroporto per il volo notturno in direzione Doha
Coincidenza volo Doha Milano Malpensa

A partire da euro 3600
14 giorni
Partenze: 9 novembre 2019, 26 dicembre 2019, 7 marzo 2020, 14 novembre
2020, 26 dicembre 2020

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

LA QUOTA COMPRENDE




Volo di linea in classe economy Milano–Doha-Chennai/Cochin-Doha–Milano
Trasporti interni in pullman con aria condizionata
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Sistemazione in camera doppia negli alberghi di ottimo livello citati in programma di cui forniamo i siti web in modo che, al di là del
nostro giudizio o delle classificazioni ufficiali, se ne possano riscontrare direttamente le caratteristiche








Sistemazione in cabina doppia con aria condizionata a bordo del kettuvallom
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2°giorno al pranzo del 13°
Spettacolo di arti marziali e danze Kathakali a Cochin
Guida locale che parla italiano
Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE








Facchinaggio negli alberghi e negli aeroporti in India
Bevande, mance
Visto d’ingresso in India
Tasse aeroportuali, fuel surcharge
Extra personali in genere e quanto indicato come facoltativo
Quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”
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