Tamil Nadu e Kerala.
Designer del tour: Ganesh
Telefono: +91 120 3300555
Email: ganesh@lpti.in

INDIA | 11GIORNI / 10NOTTI
Percorso: Andata e ritorno da Chennai e verso Kochi
Tipo di tour: Cultura
Giorno di partenza: Lunedì
Validità: Da 1 ottobre 2017 a 31 marzo 2019

IL PANORAMA DEL TOUR
Noi, ad LPTI aiuteremmo a scoprire i misteri dell’India autentica, come vi portiamo attraverso l’india del sud, la cultura
dravidica, la razza autoctona dell’India, i grandi e coloratissimi gopuram dei templi indù. Il lussureggiante verde e la
natura, i massaggi ayurvedici, i mantra cantanti e le musiche nei templi Hindu, l’insediamento francese, le sinagoghe
ebree, la houseboat di lusso, i profumi dei giardini delle spezie e le piantagioni di tè del ringiovanimento e tanti ancora da
esplorare!

CARATTERISTICHE DEL TOUR
Chennai: Con il suo appassimento calore del sud,
ruggente traffico e la carenza di luoghi eccezionali, la
capitale del sud' è sempre stato il fratello tra le quattro
città più grandi dell’India
Mahabalipuram: Dei famosissimi templi Hindu sulla riva
del mare un esempio eccellente della cultura dravidica
Pondicherry: La città offre un’esperienza unica con una
miscela del patrimonio moderno e la cultura spirituale
Thanjavur: Famosissima per il tempio di Shiva
‘Brihadeshwara Temple’, il patrimonio culturale
dell’UNESCO. È anche un importante centro di
pellegrinaggio di Hindu
Madurai: Una delle grandi città dei templi dell’India
meridionale, Madurai è sinonimo del celebre tempio
Meenakshi
Periyar: Conosciuta sia per il parco nazionale che per il
giardino delle spezie
Houseboat: Una barca tradizionale molto grande e di
lusso galleggiante nei canali d’acqua morte be chiamati
Back Water
Kochi: Kochi (Cochin, il nome coloniale) è una città vivace
situata sulla costa sud-occidentale della penisola indiana
nello stato scenico e prosperoso del Kerala, salutato come
'il paese di Dio'

DA NON PERDERE
Kathakali: Vedere lo spettacolo molto
interessante e colorato nella città di
Kochi

Kochi: Noleggiare una moto e andare
per un giro nel Fort Kochi appena
prima del tramonto – il luogo
mozzafiato e i colori sono incredibili

Cucina Kerala: Dovreste assaggiare i
piatti locali della zona – il curry a pesce
il riso – con i vari modi di cucinare e
vari combinazioni del sapore

GIORNO PER GIORNO
G1 | ARRIVO A CHENNAI
Incontro ed assistenza all’arrivo e trasferimento in hotel a Chennai. Chennai (prima come Madras) la capitale del Tamil
Nadu si trova lungo la costa del Golfo del Bengala sviluppata dopo 1639, quando la Compagnia Britannica Oriente
dell’India fondò una fortezza e un porto è stata sviluppata attorno la fortezza Fort St. George costruita dagli inglesi.
Stabilirono il commercio iniziando la compagnia East India Company. Tanti edifici ancora vi fanno riflettere del regno
Coloniale.
§ Notte in hotel a Chennai. Pernottamento e prima colazione.
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G2 | CHENNAI – KANCHIPURAM – CHENNAI (75km – 1.5 ore ogni direzione)
Dopo la prima colazione, escursione a Kanchipuram. Kanchipuram –è una delle sette città sacre dell'India antica, un
tempo capitale della dinastia Pallava. I gopuram molto alti dei templi sono visibili da molto lontano come se fossero i
picchi di un'enorme foresta sacra. Il Kailashnath, dedicato a Shiva, è uno dei più antichi santuari della dinastia Pallava,
risalente al VIII secolo.
Pomeriggio, visita della città con i suoi monumenti. Visita al museo The National Art Gallery che ha una collezione di
statue di bronzo tra cui la famosissima statua di Nataraja della dinastia Chola e il dio Shiva, nella posa della danza
cosmica. The Government Museum, un museo pubblico (chiuso il Venerdì), che contiene interessanti reperti di scultura e
di 'architettura del periodo delle dinastie dravidiche. Il tempio Kapaleswara, uno dei più famosi templi di Shiva nel Sud e
in seguito visita alla cattedrale Santhome Cathedral, dove San Tommaso, Apostolo di Gesù Cristo, ha vissuto e predicato il
cristianesimo. Proseguimento per la spiaggia, la Marina, la seconda spiaggia più lunga del mondo.
§ Notte in hotel a Chennai. Pernottamento e prima colazione.

G3 | CHENNAI – MAHABALIPURAM – PONDICHERRY (155km – 3.5 ore)
Dopo la prima colazione partenza per Pondicherry. Nel tragitto visita ai templi indù di. Adagiata sulle rive del Golfo del
Bengala, questo antico porto fu costruito dall'imperatore Mahendravarman Pallava nel 7 ° secolo. Da qui le navi partivano
per i paesi dell'Asia sud-orientale e il Mediterraneo.
Visita ai magnifici templi indù rupestri e incisioni a Mahabalipuram. Cinque Rathas (carri) carri cerimoniali, monoliti
scavate nella roccia, che prendono il nome dai 5 Pandava e Draupadi loro moglie - protagonisti del Mahabharata. I Templi
sulla spiaggia al mare circondati dai giardini progettati secondo le descrizioni del pianto originale dai tempi antichi.
Costruito in pietra arenaria nel 7 ° secolo Penitenza di Bhagiratha è un bassorilievo (27 m a 9 m) scolpito sulla faccia di
due enormi rocce adiacenti, raffigura, la Penitenza di Arjuna, carattere miriade del Mahabharata, le figure realistiche a
grandezza naturale di animali, nel panello scolpito divinità e santi guardando la discesa della dea fiume Gange a terra.
Proseguimento per Pondicherry. Ora conosciuta come Puducherry, è una località balneare e spirituale. L'antico sapore
francese è rimasto visibile nei giardini ben piantati, magnifiche chiese, monumenti storici, palazzi magnifici e le strade
pulite e ampie, che ancora hanno i nomi francesi. All'arrivo check-in a hotel. Nel pomeriggio visita al Sri Aurobindo
Ashram – L'ultima dimora di Sri Aurobindo, un Santo come lo Yogi che ha sintetizzato lo yoga e la scienza moderna. E
'anche l'ultima dimora della ‘Madre’. L'ashram, fu fondato da Sri Aurobindo nel 1926, ha una fama internazionale di
questa città costiera. L'ashram, ove uniscono lo yoga e la scienza moderna è molto popolare in India e anche all'estero.
Visita al museo, la chiesa Church of Sacred Heart of Jesus.
§ Notte in hotel a Pondicherry. Pernottamento e prima colazione.

G4 | PONDICHERRY – CHIDAMBARAM – GANGAIKONDACHOLAPURAM – DARASURAM – KUMBAKONAM
(130km – 3ore)
Dopo la prima colazione, partenza per Chidambaram, la città dei templi indù. Chidambaram è un importante centro di
pellegrinaggio per Shivaiti (seguaci del Dio Shiva) e noto per il suo famoso tempio Nataraja che è stato eretto durante il
regno di Vira Chola Raja (927-997 DC). Questo grande complesso del tempio (che copre una superficie di 40 acri) è un
esempio eccellente dell'architettura dravidica del Tamil Nadu. Il Tempio di Nataraja Sabhanayaka ha 4 gopuram, a nord e
a sud quelli torreggianti alti 49 metri. Due dei gopuram sono coperti con le 108 posizioni classiche di Nataraja - Shiva nel
suo ruolo della ballerina cosmica. Altre caratteristiche notevoli del tempio sono la sala di 1000 collonne, la corte Nritta
Sabha si presenta come se fosse un carro gigantesco. Proseguimento a Gangaikonda Cholapuram un Tempio Hindu.
Gangaikonda Cholapuram: L'imperatore della dinastia Chola Rajendra I (1012-1044) costruì questo tempio
Gangaikondacholapuram dedicato a Shiva con un gopuram imponente che può essere visto dalla distanza a miglia. Si
tratta di una replica del tempio Brihadeeswara a Thanjavur costruito da suo padre. È stato costruito 5 in
commemorazione della sua vittoria sul regno a ridosso del fiume Gange. Un grande Nandhi i veicolo di Dio Shiva fatto di
mattoni e malta davanti al tempio, un volto di leone con sbadigli bene di bocca attraverso il quale una scalinata conduce
ad acqua sotto ed i guardiani dell'ingresso giganteschi (guardiani) sono le altre caratteristiche emozionanti di questo
tempio. In seguito proseguimento a Kumbakonam.
Nel pomeriggio tardi visita ai templi indù di Darasuram e Kumbakonam. Darasuam: tempio Airavatheeswarar costruito dal
re Chola Rajarajan-II, dedicato a Dio Shiva, Si dice che il Re della Morte, Yama ha adorato anche Shiva qui. E' un eccellente
esempio di architettura Chola viene assegnato anche come patrimonio mondiale dall'UNESCO. Questo tempio è un
deposito dell'arte e architettura e ha alcune sculture squisiti in pietra. Kumbakonam è un centro commerciale affollato e,
situato lungo il fiume Cauvery. Visita al tempio Sarangapani (il tempio più grande di Dio Vishnu, tempio Kumbeshwara (il
tempio più grande di Dio Shiva) Si crede che ogni 12 anni l'acqua del Gange fluisca nel Mahamakham Tank (serbatoio) e in
questo momento si accade un festival. All'arrivo check-in a hotel.
§ Notte in hotel a Kumbakonam. Pernottamento e prima colazione.
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G5 | KUMBAKONAM – THANJAVUR (40km – 1 ora)
Dopo la prima colazione partenza per Thanjavur. Thanjavur come si chiamava prima fu la capitale dell'impero Chola dal
10° secolo al 14° d.C. secolo. Dopo è stata conquistata dal regno di Vijaynagar, poi passò nelle mani dei Maratha e più
tardi è stata diventata la parte britannica. Per tanti secoli è stata il patrimonio culturale, un centro famoso di politico,
letterario e religioso come la sede del sud. All'arrivo check-in a hotel. Nel pomeriggio visita al tempio Brihadeeswara
Temple.
Ha dei gopuram alti più di 27 metri. Elevato e scolpito squisitamente. Portano ad un vasto cortile, in cui il tempio
principali sono custoditi dai due guardiani scolpiti dalla pietra singola. Di fronte al Sanctum è un veicolo Nandi (toro)
preferito di Dio Shiva. I corridoi intorno al santuario hanno molte sculture e affreschi del periodo del regno di Chola che
sono stati scoperti recentemente. Il palazzo ed i resti del forte che circondano il tempio 6 sono ancora visibili. I membri
della ex famiglia reale di Thanjavur si occupano ancora di alcuni appartamenti nei recessi interni, ma il palazzo ora viene
utilizzato principalmente come una galleria d'arte.
§ Notte in hotel a Thanjavur. Pernottamento e prima colazione.

G6 | THANJAVUR – TRICHY – THANJAVUR (60 km – 2 ore)
Dopo la prima colazione escursione a Trichy e nel tragitto visita a Srirangam. Tiruchirappalli, universalmente nota come
Trichy o Tiruchi, ha un bazar affollato ed alcuni importanti templi. È una città enorme, vivace e ha la caratteristica che la
maggior parte degli alberghi sono stati costruiti tutti intorno alla grande stazione degli autobus. Trichyha una ricca storia,
è stata una capitale del regno Chola nei primi anni del 3 ° secolo A.C. E' stata conquistata dai Pallava, dai Pandya, dal
Sultanato di Delhi e Vijayanagar prima che i Madurai Nayak la rendessero una capitale nel 17 ° secolo. Costruirono il
famoso Fort Rock Temple, arroccato su uno sperone di massi.
Visita al tempio indù di Sri Ranganathaswamy. Situato su un'isola chiamata Srirangam sul fiume Cauvery, si trova in un
complesso affascinante costruito nel 10 ° secolo. Il tempio è ben conservato e ha una superficie di oltre 60 ettari con sette
mura concentriche e 21 gopuram; è uno dei templi più grandi in India. In serata rientro a Thanjavur.
§ Notte in hotel a Thanjavur. Pernottamento e prima colazione.

G7 | THANJAVUR – MADURAI (190km – 3 ore)
La prima colazione in hotel. Partenza per Madurai. Una delle città più antiche dell’India del sud, ed è stato un centro di
apprendimento e di pellegrini di Hindu per secoli. La sua storia riferisce a un'epoca di alcuni secoli prima del Cristo.
All’arrivo check-in a hotel. Nel pomeriggio visita alla città di Madurai: il tempio Meenakshi, Tirumalai Nayak Palace e il
museo di Gandhi. In serata testimonia alla cerimonia notturna a tempio di Sri Meenakshi.
§ Notte in hotel a Madurai. Pernottamento e prima colazione.

G8 | MADURAI – PERIYAR (150km – 3.5 ore)
Dopo la prima colazione partenza per Periyar. Uno dei più importanti di tutta l'India, la prima tappa nello stato del Kerala.
Avvicinandosi al parco cattura i cambiamenti dell'ambiente naturale, dove le colline ricavano come i boschi rigogliosi e
giardini di spezie profumate. All’arrivo check-in a hotel. Nel pomeriggio visita al Periyar Wildlife Sanctuary e si gode un
giro in barca sul lago Periyar (soggetta alle condizioni atmosferiche).
§ Notte in hotel a Periyar. Pernottamento e prima colazione.

G9 | PERIYAR – ALLEPPEY (130km – 3.5 ore)
Dopo la colazione partenza per Alleppey (Alapuzha). Situata a 63 km sud di Kochi lungo la costa, Alleppey è collegata a
Kochi con la strada e la ferrovia. Si chiama la Venezia d'Oriente a causa della rete di canali estensivi qui. Ogni anno si
svolge qui la famosa corsa delle barche serpenti Snake Boat Race. All’arrivo check-in in House Boat.
§ Pernottamento a bordo delle Houseboat con pensione completa.
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G10 | ALLEPPEY – KOCHI (55km – 1 ora)
Dopo la prima colazione sbarco da House Boat e proseguimento per Kochi. Kochi - un lento porto oscurato incontra il
gonfiore ondata selvaggia dell'oceano. Sopra la vastità tentacolare della Vembanad Kayal, il lago più grande del Kerala che
si diffonde tutto grigio e argento sotto il sole afoso. Kochi era il centro antico del commercio con l'antica Roma dei
prodotti come pepe e perle, sete preziose, di cotone, mussola, miele, olio, betel, guscio di tartaruga, foglie di cannella,
pepe nero, zenzero e indaco. Per secoli, Kochi è stato il campo di battaglia delle potenze europee per la padronanza del
lucroso commercio della costa occidentale indiana. Le fortune di poter politici a Kochi sono stati dettati da pepe. I
portoghesi sono stati i primi ad entrare. Dopo due anni, il marinaio avventuroso, il mitico Vasco da Gama si è atterrato a
Kochi. I portoghesi costruirono una fortezza per la tutela della loro fabbrica, Fort Manuel o Manuel Kotta, dedicato al re di
Portogallo è stata la primo fortezza costruita dagli europei in India. All’arrivo check-in a hotel. In seguito visita alla città
antica The Mattancherry Palace, conosciuto anche come Dutch Palace; e la città ebraica con la sinagoga ebraica Jewish
Synagogue- la sinagoga più antica nelle nazioni di commonwealth (ex colonie britanniche).
In serata si vedrà uno spettacolo di danza “Kathakali”. Una famosa forma di danza che racconta storie dagli antichi epici
indù - Ramayana e Mahabharata. I ballerini raccontano la storia attraverso le espressioni facciali e gesti intricati, con balzi
improvvisi, rotazioni ed equilibri fermi, ogni uno indossa costumi fantastici ed i trucchi elaborate.
§ Notte in hotel a Kochi. Pernottamento e prima colazione.

G11 | PARTENZA DA KOCHI
In serata tardi nel tempo utile trasferimento in aeroporto e il volo in avanti.
§ Colazione inclusa.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

INCLUSO
GUIDA:
§

La guida accompagnatore parlante italiano

ALLOGIO:
§

10 notti accomodazioni in hotel, camera doppia, incluse tutte le tasse esistenti

PASTI:
§
§

Pernottamento e prima colazione en tutte le destinazione
Houseboat con pensione completa

TRASPORTO:
§
§
§
§

Incontro ed assistenza all’arrivo / partenza dal rappresentante di Le Passage to India (anglofono)
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vice-versa
Visite, escursioni e trasferimenti via terra citati nel programma
Prezzo basato sul trasporto con l’aria-condizionata come seguente: 02-03 pax - medium car - 03 pax max; 04-06 pax Tempo Traveller (pullmino) - 07 pax max; 07-09 pax - mini bus (Pullman piccolo) - 15 pax max

INGRESSI E ATTIVITÀ:
§

L'ingresso ai luoghi di visita come citati nell’itinerario (soggetto a variazioni senza preavviso)

ALTRO:
§

Facchinaggio solo in aeroporto

NON INCLUSO
§
§
§
§
§
§
§

Oggetti della natura personale – come lavanderia, bibite, chiamate del telefono, mance ai facchini, autisti, guide, ecc
Biglietti aerei
Il visto per l’India
L’assicurazione del viaggio e della salute
Eventuali aumenti delle tasse aeroportuali o del combustibile, che si potrebbero variare senza preavviso
I pasti non menzionati nel programma
Tutto quello non riportato nella sezione 'INCLUSO'
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TARIFFE
Tariffe del pacchetto sono netti per persona in camera doppia/twin in EUR
Periodo di partenza
1 ottobre 2017 a 31 marzo 2018
1 aprile 2018 a 30 settembre
2018
1 ottobre 2018 a 31 marzo 2019

Categoria

Twin

Suppl singola

Suppl mezza
pensione*

Suppl
pensione
completa**

Standard

1281

348

94

187

Superior

1344

402

125

244

Standard

1266

335

94

187

Superior

1311

375

125

244

Standard

1409

383

103

206

Superior

1478

442

137

268

* Incluse 10 cene | ** Inclusi 20 pasti (pranzi e cene)
Nota: Le tariffe non sono valide dal 20 dicembre a 8 gennaio

GIORNI DI PARTENZA
Ci sono le partenze assicurate nei giorni seguenti:
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OPZIONI DI ALLOGGIO

§

Giorno

Destinazione

1-2

Chennai

3
4

Pondicherry
Kumbakonam

5-6

Thanjavur

7

Madurai

8

Periyar

9

Alleppey

10

Ernakulam / Kochi

Hotel/resort
The Residency o simili
Accord Metropolitani o simili
Hotel Atithi o simili
Paradise Resort o simili
Sangam Hotel o simili
Parisutham o simili
Hotel Germanus o simili
Heritage Madurai o simili
Abad Green Forest o simili
Elephant Court o simili
Houseboat (kettuvallam) o simili
The Gateway Hotel o simili
The Gateway Hotel o simili

Tipo di stanza
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Categoria
3*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*

Il terzo letto (extra bed) sarà fornito in camera di categoria standard sulla richiesta individuale

TERMI E CONDIZIONI
§
§
§
§
§

Partenza assicurata con minimo 2 pax
Il costo è comprensivo di tutti i servizi menzionati nel preventivo e nessun rimborso sarà previsto per qualsiasi servizio
non utilizzato dal cliente nel corso del viaggio
Rilascio: 40 giorni prima della data di partenza
Nuove regole dei bagagli - si consiglia di consultare le regole con le vostra compagnia aerea
Per completare la prenotazione, ha bisogno fornire il nome sul passaporto, numero di passaporto, data di nascita e
nazionalità, dettagli dei voli d’arrivo e partenza

CANCELLAZIONE
§
§
§

La modifica o l'annullamento della prenotazione dopo la conferma da parte dei clienti, determinerà un addebito di una
notte
07 – 20 giorni –penalità di 50% della quota di partecipazione sarà addebitata
Meno di 7 giorni o no-show - penalità di 100% della quota di partecipazione sarà addebitata

TERZA PERSONA / OFFERTA PER I BAMBINI
§
§
§
§

Adulto extra nella stessa camera verrà addebitato il 50% delle tariffe dei pacchetti (per i tassi di persona)
Bambini tra i 2 ei 12 anni verrà addebitato il 40% delle tariffe dei pacchetti – con letto
I bambini di età inferiore ai 5 anni che condividono il letto dei genitori, avranno la camera gratuita ma dovranno pagare i
pasti direttamente all’hotel con le relative tasse - senza letto
Nota: Camera tripla = 01 camera da letto matrimoniale per due adulti + un letto extra (letto pieghevole)

EXTRA OPZIONALE
Una ricca scelta per le escursioni opzionali/facoltative sono disponibili sulla richiesta. Vi preghiamo di chiedere al designer
del tour, Ganesh, per la tariffe e condizioni

RACCOMANDAZIONE
Gli abiti leggeri e confortevoli sono consigliati per viaggiare in India. I viaggiatori non dovrebbero vestire le camice senza
maniche, i pantaloncini, le gonne corte ecc quando visitano i templi, gli edifici religiosi o ufficiali. Le scarpe dovrebbero
essere tolte prima di entrare sia nel tempio che nella casa private. Consigliati portare crema del sole, gli occhiali, un
cappello e lo spray anti zanzare sono utili durante il vostro soggiorno
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