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voli inclusi  

 

11 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2021 al 30 Aprile 2022 

 
Viaggio in India del sud. La regione che vi proponiamo di visitare, attraverso questo tour, è alquanto insolita e poco battuta dai tradizionali 
circuiti turistici. Viaggeremo in lungo e in largo per l’altopiano del Deccan. Hyderabad e Bangalore sono le città più note di questa regione 
e rappresentano il punto d’ingresso e la porta di uscita del nostro viaggio in India del sud. Hyderabad è ricca di vestigia dei regnanti 
musulmani e gareggia con Bangalore per acquisire  un ruolo di primo piano nell’economia globale. Bangalore, un tempo elegante città 
inglese, è divenuta nell’ultimo ventennio la Silicon Valley dell’India. Accanto a queste  grandi città troveremo paesaggi agresti e villaggi 
rurali, dove la vita sembra essersi fermata un secolo fa. L’India è anche questo: passato e progresso che si contrappongono ma che si 
coniugano tra loro così da rendere l’atmosfera surreale. Sarà molto comune incrociare lungo il tragitto un pastore seduto su un carretto 
trainato dai buoi, oppure un gregge di pecore che pascola allegramente. In questa vasta regione, grandi imperi hanno lasciato in eredità tra 
i più  pregevoli templi induisti dell’India del sud. Dai più antichi come quelli di Aihole, a quelli più esuberanti in tutta la loro magnificenza 
come quelli di Hampi. A nord est, i sovrani dell’impero Bahmani costruirono le cittadelle di Gulbarga e Bidar, piccoli gioielli 
dell’architettura islamica che visiteremo durante il percorso. Inoltre, attraverso questo viaggio, ammireremo veri e propri tesori come 
Golconda, di cui oggi rimangono solo rovine a testimoniare il suo antico splendore. Visiteremo l’immortale Hampi, un complesso 
archeologico immenso, perfettamente conservato, nel quale pregevoli esempi di architettura Tamil sono disseminati su un territorio di 23 
Kmq. In seguito visiteremo Badami, capitale dei Chalukya, con le magnifiche grotte rupestri ed infine Lepakshi, importante sito storico e 
archeologico nello stato dell’Andhra Pradesh. Questo viaggio in India del sud richiede un buono spirito di adattamento per alcuni  
trasferimenti su strade non sempre asfaltate e per il cibo speziato. Nel dettaglio i siti imperdibili di questa esperienza: Forte di Golconda, 
Forte di Bidar, Gol Gumbaz di Bijapur, Templi di Pattadakal, Grotte di Badami, Parco archeologico di Hampi, Tempio Keshava di 
Somnathpur, Lepakshi. 

Partenze libere individuali 

La quota comprende: Voli intercontinentali dall’Italia in classe economica soggetti a riconferma;   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;    Guide locali parlanti inglese (supplemento indicato a parte per la guida parlante italiano);    Gadgets, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;     L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


