
 VIAGGIO INDIA DEL SUD
06  - 16 NOVEMBRE

01° giorno (06.11): Italia --> Chennai
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo via Doha da Roma alle ore 09,45
02° giorno (07.11): Arrivo Chennai at 02.00hrs
Arrivo e trasferimento in  hotel. Prima colazione e visita della città, capitale dello stato del Tamil Nadu: il
museo, il forte di San Giorgio, edificato dalla Compagnia Britannica delle Indie Orientali, la cattedrale di San
Thome (Tommaso), il tempio di Kapaleeswarar dedicato a Shiva. Nel Pomeriggio trasferimento per la visita
di Kancheepuram, la “Città d’Oro”, dalla lunga storia ultra millenaria. E’ una delle sette città più sacre per gli
Indù, già famosa nel settimo secolo, quando fu visitata dal viaggiatore cinese Heun Tsang, che ce ne ha
lasciato una vivida descrizione. E stata capitale di varie dinastie di imperatori Indù, sempre contesa tra
buddisti, jainisti e induisti che ne rivendicavano il controllo proprio per la sua importanza politica e religiosa.
Tra i suoi templi più importanti si vedrà il complesso jainista di Tiruparuttipuram, costruito tra il IX e XVI
secolo, e gli ancor più antichi templi Kailasnath e Vaikunthanatha Perumal, dedicati a Shiva e Visnù, costruiti
durante la dinastia dei re Pallava. Cena e pernottamento in Hotel. 
03° giorno (08.11): Chennai – Pondicherry
Prima  colazione  e  cena.  Partenza  per  Mahabalipuram  e  visita  visita  della  città:  il  comprensorio  di
Mahalipuram detto anche il "Recinto delle Sette Pagode", è formato da tre gruppi di monumenti in granito,
edificati tra il 630 ed il 728 d.C., voluti dalla dinastia Pallava in onore di Shiva (il distruttore, colui che porta
la morte e senza il quale non potrebbe aver luogo il ciclo della crescita e della rinascita) e di Vishnu (il
“conservatore”, il  “giusto)1. Di particolare suggestione il Tempio Shivaita sulla riva del mare. Pomeriggio
partenza alla volta di Pondicherry, antica colonia francese con i  suoi caratteristici caffè, antichi negozi e
chiese. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in Hotel. 
04° giorno (09.11): Pondicherry – Tanjore
Prima colazione e la visita della città incluso lo Sri Aurobindo Ashram. Nel pomeriggio, partenza per Tanjore.
Lungo la strada sosta per effettuare una visita a Chidambaram che uno dei pi antichi luoghi sacri in India.
Questo antico e bellissimo complesso di templi ha un enorme importanza sia dal punto di vista storico,
religioso e culturale.  Chidambaram associata al  culto di  Shiva Nataraja,  o Shiva. Al  termine della  visita
proseguiremo il viaggio in direzione di Tanjore, antica capitale del regno dei Chola, per godere il tramonto
nel Tempio di Brihadeshwara (XI secolo) uno dei pi maestosi e affascinanti dell'India, simbolo della passata
dinastia. Cena e pernottamento in Hotel. 
05° giorno (10.11): Tanjore
Prima colazione e visita del Museo della città, dove sono conservate raffinatissime sculture in bronzo del
periodo  Chola,  ed  infine  visita  di  uno  dei  grandi  templi  viventi  dell’India  meridionali,  il  tempio
Brihadishwara, uno dei più importanti esempi di arte dravidica. Cena e pernottamento in Hotel. 
06° giorno (11.11): Tanjore – Chettinad
Prima colazione, partenza per Chettinad. Lungo la strada sosta per effettuare una visita a Trichy, il Rock fort
temple, arroccato su una roccia a picco sulla pianura. Per raggiungerlo è necessario salire una lunga e ripida
scalinata, ma la veduta della città dalla vetta ne giustifica la fatica. Un altro importante tempio della città è
quello di Srirangam, costruito su un isola in mezzo al fiume. Con le sue sette mura concentriche e le sue 21
gopuram questo tempio è considerato il più grande tempio induista di tutta l'India. Proseguimento per la
zona di Chettinad, un insieme di villaggi fra i pochi rimasti degli originali, dimora di banchieri, commercianti,
gioiellieri  e artigiani  che costituivano una comunità a sé stante nel  19° secolo.  Chettinad è di  estremo
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interesse per l’architettura delle case e dei palazzi, per la cucina a base di spezie rare e di combinazioni
inusuali. Cena e pernottamento in Hotel. 
07° giorno (12.11): Chettinad, Madurai
Prima colazione, partenza per Madurai, una delle città più antiche del continente. Proseguimento e visita di
questa città, importante luogo di pellegrinaggio per gli  indù, e, in particolare,  del  grandioso complesso
templare  della  dea  Meenakshi,  centro  di  preghiera  e  della  vita  sociale  degli  abitanti  di  Madurai.  Nel
labirinto  di  corridoi  e  sale,  alla  luce  delle  lampade  votive,  tra  corone  di  fiori  che  ornano gli  altari,  si
avvicendano i pellegrini al ritmo di gesti e preghiere millenari mentre il rullo dei tamburi sacri si perde tra il
profumo dell'incenso e della canfora offerti alla divinità. Tempo a disposizione per passeggiare alla scoperta
dei piccoli santuari disseminati ad ogni angolo di strada e del pittoresco bazar. In serata si assisterà alla
cerimonia  religiosa  celebrata  dai  brahamini  con  processione  al  tempio  della  dea  Meenakshi.  Cena  e
pernottamento in Hotel. 
08° giorno (13.11): Madurai - Periyar
In mattinata trasferimento al Santuario Naturale di Periyar (160 km: 4 ore circa), uno dei più importanti di
tutta l'India, prima tappa nello stato del Kerala. Avvicinandosi al parco si  coglie il  mutare dell'ambiente
naturale, dove alle colline succedono rigogliose foreste e profumati giardini di spezie. Arrivo e sistemazione
in hotel. Nel pomeriggio escursione in barca all’interno del “wildlife sanctuary”, il primo Parco nazionale
istituito nel  1934 nello stato, per preservare un sito naturale inserito nel  sistema montuoso dei  Ghats
Occidentali. L’escursione in barca permette l’avvicinamento e l’osservazione di varie specie animali nel loro
habitat  naturale:  cinghiali,  daini,  scimmie  ed  elefanti,  tra  i  più  interessanti.  Rientro  in  hotel  e
pernottamento. Cena e pernottamento in Hotel. 
09° giorno (14.11): Periyar, kumarakom/Allepey - Houseboat
Trasferimento ad Alleppey e sistemazione nella Houseboat: le vecchie imbarcazioni per il trasporto del riso,
tipiche  del  Kerala,  sono  qui  state  adattate  a  confortevoli  “case  galleggianti”,  ideali  per  una  piacevole
escursione nella regione tropicale delle Backwaters: una lenta navigazione attraverso le risaie, i palmeti con
un mezzo di lieve impatto ambientale, capace di inserirci nel pieno della vita rurale della regione. Sono
previste  alcune  soste  per  conoscere  più  approfonditamente  l’aspetto  naturale  e  la  vita  contadina.  Il
personale a bordo, responsabile della navigazione, si occupa anche della pulizia e della preparazione dei
pasti. Pernottamento a bordo.
10° giorno (15.11): Arrivo allepey --> Cochin
Sbarco e proseguimento per Cochin. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Arrivo Cochin e visita
della  città:  St.  Francis  church,  edificata  nel  1500;  le  antiche  reti  da  pesca  a  bilanciere  a  Fort  Cochin
introdotte dai mercanti cinesi all'epoca di Kublai Khan; Il palazzo di Mattancherry con i suoi straordinari
affreschi; Jewtown, la zona ebraica con la sua sinagoga che risale al 1568. In serata trasferimento al centro
culturale per assistere ad uno spettacolo di danze Kathakali, tipiche del Kerala. Una volta i ballerini erano
solo uomini che elaboravano una antica forma di arti marziali in un complesso di movimenti coreografici,
dove  significativi  sono  i  complicati  gesti  delle  mani  e  le  espressioni  facciali,  rese  vivide  da  un  trucco
elaborato  quanto  simbolico.  Vengono  così  rievocate  le  gesta  di  dei  e  demoni,  con  storie  basate  sulla
mitologia indù, uno spettacolo talmente avvincente che gli attori sono capaci di prolungare lo spettacolo
per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba, seguiti da un folto numero di spettatori. Cena in Hotel.
11° giorno (16.11): Cochin --> Italia at 03.45hrs
Trasferimento in aeroporto e partenza per ITALIA. 

Quota di partecipazione: € 2650,00
Supplemento camera singola € 600,00
Quota iscrizione € 50,00

Minimo 15 partecipanti

La quota comprende: biglietto aereo di andata e ritorno – pensione completa con sistemazione in hotel 4
stelle  – ingressi  ai  siti  archeologici  e  monumentali  –  tutti i  trasferimenti e visite  con pullman con aria
condizionata  –  assicurazione  annullamento  –  assicurazione  sanitaria  con  massimale  di  €50.000,00  a
persona – accompagnatore. 
La quota non comprende: visto ingresso in India al 15 febbraio €50,00, tasse aeroportuali al 15 febbraio €
130,00 – bevande ai pasti – mance – extra in genere.


	Agenzia “A VIAGGI”

