
 

INDIA 
SPECIALE CAPODANNO – INDIA  

DEL SUD, IL SENTIERO DEI TEMPLI 

da € 1.900 
voli inclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 26 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020 
 

 
Un viaggio di 12 giorni alla scoperta dell’ India del Sud: la regione del Tamil Nadu con la sua cultura originale, i suoi templi in 
pietra e le danze classiche che rappresentano un’esperienza unica a cui fanno da contorno i saporiti piatti della cucina locale 
diversa da tutto il resto del paese. Lo stato del Tamil Nadu è la culla della cultura dravidica, che si rispecchia 
anche  nell’architettura. I  templi che vi invitiamo a visitare in questo itinerario,  sono antichissimi e rappresentano quest’arte  così 
singolare  ed elegante. Si raggiunge il secondo stato dell’India del sud, il Kerala, lussureggiante  ed esotico, dove scelse di vivere, 
secondo la leggenda, la dea guerriera Bhadrakali. Si visiteranno  Periyar, con la sua famosa riserva naturale, dove vivono bisonti, 
sambar, cinghiali e elefanti; Kumarakom, paradiso per gli osservatori degli uccelli stanziali e migratori. 
Imperdibile  la  navigazione  lungo le  backwaters per apprezzare a pieno le bellezze naturali di questi luoghi  ed  il pernottamento a 
bordo delle tipiche  imbarcazioni, le Kettuvalams. Si approda infine a Cochin e  si visita questa  città dal passato coloniale, felice 
sincretismo di culture diverse. Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per alcuni trasferimenti ed il cibo piuttosto 
speziato. 
 

Viaggio in esclusiva GO ASIA / Minimo 8 partecipanti massimo 15 

La quota comprende: Voli intercontinentali British in classe economica speciale; 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, un pranzo a bordo delle houseboat); trasferimenti in auto  con aria condizionata; visite e ingressi 
menzionati nel programma con guida  locale accompagnatore  parlante  italiano; cerimonia Aarti a Madurai, escursione in barca in 
condivisione a Periyar, spettacolo di danze tradizionali a  Cochin, navigazione lungo le  backwaters con pernottamento  a bordo; 
gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio; polizza viaggi rischio zero. 

 
 


