
 

INDIA 
SULLE VESTIGIA DI ANTICHI IMPERI 

2020/2021 
da € 1.980 

voli inclusi 

 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2020 al 30 Aprile 2021 

 
Adagiato all’estremità meridionale dell’altopiano del Deccan e bagnato dalle acque del mar Arabico, lo stato del Karnataka vanta una 
varietà culturale e che  pochi altri stati dell’India possiedono. Diverse  sono le dinastie  che  hanno caratterizzato la storia di questa regione 
a partire dal III secolo a.C con l’ imperatore Indiano Chandragupta  che pose le basi del gianismo  fino alla dinastia dei Wodeyar che  
governò Mysore  fino all’indipendenza nel 1947. Il susseguirsi di numerose dinastie ha dato origine  ad  un tessuto culturale  variegato che 
si riflette nell’architettura dei siti religiosi e in parte nelle città più importanti come Bangalore e Mysore. Attraverso questo viaggio ci 
immergeremo nel passato più lontano visitando il parco archeologico di Hampi con le sue  rovine  disseminate su un territorio vastissimo, 
quasi irreale, le sculture rupestri di Badami,  i templi di Aihole  e Pattadakal, il sontuoso palazzo di Mysore e  molto altro ancora. Il viaggio 
termina a Mumbai una delle  città più dinamiche e  cosmopolite dell’India ma è altrettanto possibile optare per una breve sog giorno mare 
nella località di Goa  nota per lelunghe spiagge e il fascino esotico. Il viaggio richiede un ottimo spirito di adattamento per alcuni lunghi 
trasferimenti  su strade non sempre  in buone  condizioni, talvolta  non asfaltate, e per il cibo piuttosto speziato. Il periodo consigliato per 
effettuare questo viaggio è da  ottobre a marzo/aprile. 
 

Partenze libere individuali 

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 standard;     
trattamento come da programma mezza pensione;      trasferimenti, visite e ingressi come da  programma;    guida locale 
accompagnatore parlante italiano da Bangalore  a Badami;      guida locale parlante  inglese/italiano secondo disponibilità a 
Mumbai;      gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


