
 

INDIA 
TOUR INDIA DEL SUD. TAMIL NADU & ISOLE 

ANDAMANE 
da € 2.830 

voli inclusi 

 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2021 al 30 Aprile 2022 

 
Tour India del Sud. Il viaggio che vi proponiamo è un  cocktail di cultura, archeologia, spiritualità e mare. Raggiungeremo l’India del sud precisamente lo 
stato del Tamil Nadu, roccaforte  dell’induismo, ricco di tradizioni religiose. Visiteremo magnifici templi in pietra e straordinarie sculture per poi 
raggiungere, al termine del tour, le isole Andamane. Approderemo in un paradiso terrestre dove il mare e la natura ci riserveranno scorci indimenticabili. 
Giunti a Chennai, l’antica Madras, visiteremo i luoghi più suggestivi del Tamil Nadu che testimoniano l’architettura dravidica: uno stile originale ed esclusivo 
dell’India del sud. Il tour origina da Chennai, che  visiteremo il giorno del nostro arrivo, e qui terminerà per poi raggiungere le isole Andamane. Visiteremo 
Mahabalipuram con i suoi tesori archeologici e i templi sulla spiaggia, dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. Sarà la volta di Pondicherry, antico 
possedimento francese dall’atmosfera coloniale. A seguire Tanjore, ereditaria del patrimonio storico e architettonico  lasciato dal grandioso impero dei Chola. 
Infine Madurai, luogo di culto dei pellegrini devoti a Parvati e Shiva. Al termine del viaggio proponiamo un’estensione presso l’isola di Havelock un vero 
paradiso tropicale nel mare delle Andamane, dove la natura regna incontrastata. Ancora oggi nelle aree interne  di alcune  isole vivono aborigeni la  cui unica 
fonte  di sostentamento è la caccia e la  pesca.  Foreste sempreverdi, acque cristalline, candide spiagge sabbiose, banchi corallini e centinaia di specie  
endemiche tra animali e piante fanno dell’isola un paradiso per gli amanti della natura. Per raggiungere Havelock è necessario imbarcarsi su un volo per Port 
Blair e da qui effettuare una traversata di circa novanta minuti. Possiamo però affermare che la bellezza e l’autenticità del luogo ripagano ogni minuto 
impiegato per raggiungerlo. Sull’isoladi Havelocock le strutture si caratterizzano per essere semplici, essenziali, eco sostenibili, confortevoli e perfettamente 
integrate  nell’ambiente naturale. Nel dettaglio segnaliamo i luoghi imperdibili del nostro tour in India del sud: Tempio di Kapaleeshwarar di Chennai, I 
templi sulla spiaggia di Mahabalipuram, Tempio di Darasuram, Tempio  Brihadishvara di Tanjore, Tempio di Srirangam di Trichy, Tempio di Meenakshi a 
Madurai, con cerimonia serale, Spiaggia di Radhnagar ad Havelock. 
 

Partenze  libere eccetto il giovedì 

La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica;   voli domestici in classe economica (franchigia  bagaglio 15 Kg);   
hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia nella categoria di camere indicate;   trattamento come da 
programma in mezza pensione (prima colazione e cena) durante il tour, pernottamento e  prima  colazione durante il soggiorno alle  isole  
Andamane;   trasferimenti in auto  con aria condizionata;   trasferimenti in catamarano per Havelock;    trasferimenti andata e ritorno presso gli 
aeroporti e porti alle isole  Andamane;   visite e ingressi menzionati nel programma con guida locale accompagnatore  parlante  italiano in Tamil 
Nadu durant;  gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


