
 

INDIA 
INDIA ESOTICA, KERALA E LACCADIVE 

da € 2.250 
voli inclusi  

 

13 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Situate a circa 400 km dallo stato del Kerala, e immerse in un mare verde smeraldo si trovano le  Isole Laccadive: un 
arcipelago di 36 isolette coralline tanto lontane  e così sperdute nel mar Arabico che si fa  difficoltà ad  individuarle nella 
mappa. Solo dieci sono le isole abitate di cui  cinque aperte al turismo, e di queste cinque solo due accessibili alla  clientela 
internazionale: Bangaram e Agatti. Vista la locazione geografica, questo arcipelago è tra i più incontaminati al mondo, un 
vero paradiso terrestre caratterizzato da un ecosistema molto fragile tanto da  esser  preservato dal turismo di massa. Per 
entrare nell’isola di Agatti, punto di arrivo raggiungibile  dalla  terra  ferma con volo da  Cohin, è necessario ottenere un 
permesso rilasciato dall’autorità locale ed è severamente vietato raccogliere conchiglie, coralli noci di cocco e  altre  tipologie  
di ciottoli. A Bangaram esiste un unico resort, a  gestione statale, estremamente  basico e spartano che può ospitare circa 60 
persone. Per il resto l’isola è disabitata e non esistono altre  tipologie  di alloggio né tantomeno sussistono collegamenti con 
il mondo esterno: la  linea telefonica  è fruibile solo per casi di emergenza. Prima  di raggiungere l’isola di Agatti vi 
proponiamo un mini tour  in Kerala, la  terra delle spezie e delle backwaters. Una  passeggiata nelle  piantagioni profumate,  
un pernottamento a  bordo delle tipiche imbarcazioni navigando lungo i canali d’acqua, ed infine  il fascino coloniale di 
Cochin. Il viaggio richiede un buono spirito di adattamento per la sistemazione  spartana ed estremamente essenziale presso 
il Bangaram Resort. 

La quota comprende: Volo intercontinentale a tariffa speciale concordata, soggetta a riconferma in base all’effettiva 
disponibilità;   voli domestici ATR in India in classe economica (franchigia bagaglio da stiva 15 Kg). Tasse incluse. Tariffa 
soggetta a riconferma in base all’effettiva disponibilitàM;    sistemazione negli Hotel menzionati, o se non disponibili altri 
della stessa categoria, su base camera doppia nelle tipologie indicate;    trattamento come da programma: pernottamento e 
prima colazione in Kerala. Pensione  completa  durante  il soggiorno alle;    trasferimenti come  indicato nel programma;    
assistenza in arrivo e in partenza in inglese dagli aeroporti;    guida parlante inglese  durante  il tour  (su richiesta e con 
supplemento è possibile  prenotare guida  parlante  italiano); gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


