Kerala sud India.
Designer del tour: Ganesh
Telefono: +91 120 3300555
Email: ganesh@lpti.in

INDIA | 7GIORNI / 6NOTTI
Percorso: Andata e ritorno da Kochi e verso Kovalam
Tipo di tour: Cultura
Giorno di partenza: Lunedì
Validità: Da 1 ottobre 2017 a 31 marzo 2019

IL PANORAMA DEL TOUR
Noi, al LPTI vi facciamo il benvenuto a incredibile India del sud, come vi portiamo attraverso i forti e i templi, piccoli
borghi e risaie. India del Sud è sinonimo di storia e natura, grinta e determinazione umana. Questa è una terra di antichi
templi, culla della civiltà dravidica, arcobaleno colorato gopurams, musica classica, forme di danza, cucina, cerimonie,
santuario della fauna selvatica e stagni compreso ricco passato coloniale. In questa terra affascinante, troverete diverse
culture e sperimentare l'unicità della nazione!

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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 degli Dei'
Periyar: Periyar è famosa per la sua riserva naturale con
un lago. La città è anche famosa per le sue piantagioni di
spezie e una destinazione turisticamente molto
importante del Kerala
Kumarakom: Il famoso arretrato destinazione del Kerala.
Dove si può sperimentare le lussureggianti risaie verdi,
corsi d'acqua e canali
Kovalam: Kovalam è una località balneare sul Mar Arabico
nella città di Thiruvananthapuram, Kerala, India, situata a
circa 16 km dal centro della città

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 KOCHI
Arrivo in aeroporto a Kochi ed incontro con il nostro rappresentante ufficiale. Dopo un tradizionale benvenuto
trasferimento e sistemazione in hotel. Le stanze sono disponibili da mezzogiorno. Nel pomeriggio visita del palazzo
olandese, Sinagoga ebraica. Visita il Mattancherry olandese Palace (chiuso il venerdì e nei giorni festivi), che è stato
costruito dai portoghesi nel 1555 e ristrutturato dagli olandesi nel 1663. Nelle antiche stanze sono affreschi del 17 °
secolo che si riferiscono in vibrante colorare la storia del Ramayana. Visita di una sinagoga ebraica - aperto dalle 10.00
alle 12:00 E 15:00 alle 17:00 (chiuso su tutti i sabato e festività ebraiche) in Ebreo Town e Fort Kochi Area. La leggenda
risale commercio ebraica con Kerala dai tempi di re Salomone. Ci sono un paio di strade di case da cartolina di un'altra
epoca, in stile tradizionale Kerala 17 ° secolo olandese e Visita Chiesa di San Francesco (chiuso per i visitatori la domenica
dalle 08:00 alle 11:00) la più antica chiesa europea in India. Ha diversi oggetti antichi, tra cui un gran numero di record.
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Tra questi, un titolo di foglie di palma atto Raja locale ha dato il portoghese nel 1503. Vedere le reti da pesca cinese,
specifico di questa parte del Kerala e simboli viventi di una secolare influenza cinese su questa costa. Tornare in hotel e
pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Kochi. Pernottamento e prima colazione.

G2 | KOCHI – PERIYAR (105km – 4 ore)
Prima colazione in hotel e partenza per Periyar. Il nome di Periyar, richiama alla mente immagini di elefanti, catene senza
fine di colline e piantagioni di spezie al profumo. Inoltre, la flora e la fauna della riserva naturale di Periyar è
assolutamente emozionante. Il santuario della fauna selvatica qui è l'habitat naturale di una grande varietà di specie
animali. All’arrivo check-in in hotel. Nel pomeriggio il giro in barca sul Lago di Periyar (barca comune) e visualizzare la vita
selvaggia (soggetto a condizioni atmosferiche). Il lago di Periyar è un paradiso per gli amanti della natura. Vi dà
l'opportunità di osservare gli animali selvatici nella giungla. La più grande attrazione di lago di Periyar, tuttavia, è le
mandrie di elefanti selvatici che vengono a giocare nel lago. Altre attrazioni del santuario sono il Sambhar, Bison, cervi
macchiati, tigri, leopardi, Malabar scoiattoli volanti, banda scollo Manguste, ecc Ci sono oltre 260 specie di uccelli, tipo
Nilgiri Colombacci, cocorite blu-alato; Bianco gonfiato Albero Pie, tordi ridere e Fly Catchers. Tornare in hotel e
pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Periyar. Pernottamento e prima colazione.

G3 | PERIYAR – KUMARAKOM (120km – 3.5 ore)
Dopo la prima colazione partenza per Kumarakom. Partenza per Kumarakom, un posto piccolo e pittoresco sulle
backwaters del Kerala. Si trova sulla riva orientale del lago Vembanad, che è un santuario degli uccelli. Uccelli acquatici,
cuculo e anatra selvatica può essere visto in abbondanza qui. In inverno, grandi stormi di anatre selvatiche migratorie
dalla Siberia sono disponibili in formazione spettacolare al pettine. Kumarakom si trova in un mondo senza tempo di
dolce, l'attività senza fretta. Boat rides pigri possono essere prese lungo le backwaters in un kettuvallam modificato
(barca di riso) per scrutare le semplici vite delle persone che vivono lungo le sponde. All’arrivo trasferimento in hotel. Il
resto della giornata a disposizione Pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Kumarakom. Pernottamento e prima colazione.

G4 | KUMARAKOM – ALLEPPEY HOUSEBOAT (35km – 1 ora)
Prima colazione. Partenza alla volta di Allepey punto di imbarco per una navigazione nelle backwaters a bordo delle
tipiche Kettuvallams (houseboat). Allepey con la sua tranquilla, labirinto profondamente ombreggiato di canali e lagune è
stata giustamente chiamata la Venezia d'Oriente. Wallams carico pesantemente carichi solcano queste acque,
faticosamente giocato d'azzardo o tirò dalle vele come fortemente patch come copriletto, condividendo il loro passaggio
con skiff da pesca, antichi traghetti chugging e remato scavato-out che trasportano merci al mercato. La spiaggia ha qui
denso palmeti ad una estremità e un antico faro che domina l'altra. Allepey è anche un centro per la produzione di fibra
di cocco.
§ Pernottamento a bordo delle Houseboat. Pensione completa.

G5 | ALLEPPEY HOUSEBOAT – KOVALAM (250km – 5 ore)
Dopo la prima colazione sbarco dalla house boat e partenza per Kovalam. Kovalam è una località balneare sul Mar Arabico
nella città di Thiruvananthapuram, Kerala, India, situata a circa 16 km dal centro della città. All’arrivo trasferimento in
hotel. Il resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Kovalam. Pernottamento e prima colazione.

G6 | KOVALAM
Prima colazione in hotel. Il resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
§ Notte in hotel a Kovalam. Pernottamento e prima colazione.
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G7 | PARTENZA DA KOVALAM
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l'aeroporto internazionale di Trivandrum per prendere un volo per la
destinazione in avanti.
§ Colazione inclusa.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

INCLUSO
GUIDA:
§

La guida accompagnatore parlante italiano da Kochi a Alleppey

ALLOGIO:
§

06 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,
abbigliamenti personali incluso sacco a pelo ecc.
Biglietti aerei
Il visto turistico per l’India
L’assicurazione del viaggio e della salute dovrebbero essere fatti/pagati direttamente dai clienti
Le tasse aeroportuali e sovrapprezzi di combustibile, quello che si potrebbe cambiare senza nessun avvertimento.
I pasti non menzionati nel programma
Le cose che non sono menzionate nella sezione 'INCLUSO'

TARIFFE
Tariffe del pacchetto sono netti per persona in camera doppia/twin in EUR
Categoria

Twin

Suppl singola

Suppl mezza
pensione*

Suppl
pensione
completa**

1 ottobre 2017 a 31 marzo 2018

Standard

726

279

70

136

1 aprile 2018 a 30 settembre 2018

Standard

673

271

70

136

1 ottobre 2018 a 31 marzo 2019

Standard

798

307

77

150

Periodo di partenza

* Include 5 pranzi | ** Include 10 pasti (pranzi e cene)
Nota: Le tariffe non sono valide dal 20 dicembre 2017/2018 a 8 gennaio 2018/2019
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GIORNI DI PARTENZA
Ci sono le partenze assicurate nei giorni seguenti:

OPZIONI DI ALLOGGIO

§

Giorno

Destinazione

Hotel/resort

Tipo di stanza

Categoria

1

Kochi

Hotel Casino o simili

Standard

3*

2

Periyar

Cardamom County o simili

Standard

3*+

3

Kumarakom

Backwater Ripples o simili

Standard

3*

4

Alleppey

Kerala houseboat (kettuvallam) o
simili

Standard

-

5-6

Kovalam

Travancore Heritage o simili

Standard

3*+

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

TERMI E CONDIZIONI
§
§
§

Ci vogliono 2 persone minime per la partenza assicurata
L’orario standard di check-in e check-out in hotel è dalle ore 14:00. In alcuni casi può variare.
Le distanze e i tempi di percorrenza descritti nell’itinerario possono variare.

5

§
§
§
§
§

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
Tariffe, itinerario, o condizioni di pagamento sono soggette a modifiche senza preavviso
Rilascio: 40 giorni prima della data di partenza
Nuove regole dei bagagli - consulta sulle regole dei bagagli 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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