
IL GRANDE SUD E MUMBAI
INDIA

Data partenza

18 febbraio 2020
Durata

15 giorni / 12 notti
Volo di linea

Emirates da Bologna 
via Dubai

. Viaggio di gruppo con accompagnatore   
dall’Italia e guide in italiano.
. Gruppo di massimo 25 persone.
. Tour del Kerala e del Tamil Nadu + 
Mumbai.
. Gli sfarzosi gopuram scolpiti, le 
vie d’acqua con le imbarcazioni 
kettuvallam, le reti “cheena vela”, le 
ricche dimore dei mercanti Chettinad, 
piantagioni di tè e giardini di spezie.



GIORNO 1 (martedì 18 febbraio)
Italia / Chennai (via Dubai)
Ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza con volo di 
linea delle 14.30 per Dubai. Arrivo alle 23.20, cambio di ae-
romobile e proseguimento con il volo delle 02.50 per Chennai, 
l’antica Madras britannica. Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2
Chennai (l’antica Madras britannica)
Arrivo a Chennai alle 08.15 e trasferimento privato in hotel per un 
po’ di relax e per il pranzo. Incontro con la guida e visita di Chennai, 
capitale del Tamil Nadu, da sempre contesa tra le diverse potenze 
europee fino a quando la Compagnia Britannica delle Indie Orientali 
ottenne la concessione per un insediamento stabile. Visita pano-
ramica del quartiere coloniale e del Kapaleeshwarar, il tempio più 
importante al cui ingresso s’innalza un bellissimo “gopuram”, mae-
stosa torre piramidale riccamente ornata di sculture, espressione 
dell’architettura dravidica. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 3
Chennai / Kanchipuram / Mahabalipuram / Chennai
Prima colazione in hotel e partenza per Kanchipuram, una delle 
7 città sacre dell’India, ricca di pregevoli templi Hindu tra i più alti 
esempi dell’arte dravidica (Ekambareswarar, Kailasanathar, Kamak-
shi e Vaikuntha Perumal). Pranzo in ristorante e proseguimento per 
il comprensorio di Mahabalipuram, noto come il “Recinto delle Sette 
Pagode”, formato da tre gruppi di monumenti edificati in onore di 
Shiva e Vishnu. Di particolare interesse il “Tempio della Spiaggia”, il 
bassorilievo della “Penitenza di Arjuna” o “Discesa del Gange” ed i 
misteriosi “rathas”, gruppi di templi monolitici modellati a forma di 
carro. Rientro a Chennai, cena in hotel e pernottamento.
GIORNO 4
Chennai / Pondicherry
Prima colazione in hotel e partenza per Pondicherry, ex colonia 
francese dall’atmosfera quasi europea. Pranzo e visita di Auroville, 
città sperimentale fondata nel 1968 da Mirra Alfassa con lo scopo di 
realizzare l’unità fra gli uomini. Qui vive una comunità internazionale 
che lavora per realizzare una città universale all’insegna dell’armo-
nia. Rientro a Pondicherry, visita esterna del Raj Nivas e dell’ashram 
fondato da Aurobindo. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 5
Pondicherry / Tanjore
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’antico tempio 
Nataraja di Chidambaram dedicato a Shiva, raffigurato nell’atto della 
danza cosmica di beatitudine. Pranzo in ristorante, passeggiata in 
un villaggio locale e visita al tempio Airavatesvara di Darasumam, 
costruito durante il regno della potente dinastia Chola. Arrivo a 
Tanjore, cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 6
Tanjore / Trichy
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Brihadishwara 
Mandir, tempio dell’epoca Chola racchiuso da una cerchia di 7 mura 
concentriche cui si accede attraverso due massicci gopuram. Pran-
zo in corso di escursione, proseguimento per Trichy e visita al Rock 
Fort Temple, spettacolare complesso che domina la città da uno 
sperone roccioso. Una ripida scalinata di 400 gradini conduce alla 
sommità e al piccolo tempio dedicato a Ganesh. A breve distanza, 
sperduto tra la vegetazione dell’isola di Srirangam, sorge il grande 



tempio di Sri Ranganathaswamy con la magnifica “sala delle mille colonne” 
riccamente decorate. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 7
Trichy / Chettinadu
Prima colazione in hotel e partenza per il Chettinadu, regione rurale pun-
teggiata dagli antichi villaggi Chettiars. Questa ricca casta di mercanti entrò 
presto a far parte della classe dirigente e costruì splendide fortezze terriere 
in cui lo stile art déco occidentale si fonde con la sapiente lavorazione lignea 
asiatica. Quando le vicissitudini storiche portarono i Chettiars alla perdita del-
le loro ricchezze, la maggior parte dei sontuosi palazzi venne lasciata e giace 
ora in stato di abbandono. Pranzo in ristorante e visita di villaggi locali e templi 
a bordo di caratteristici carri trainati da buoi. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 8
Chettinadu / Madurai
Prima colazione in hotel e partenza per Madurai. La città, progettata a forma 
di loto, conserva al centro il santuario di Meenakshi, ricco di gopuram sgar-
gianti, capolavoro dell’architettura sacra. Sosta al Flowers Market e visita del 
palazzo reale di Madurai e del piccolo museo dedicato a Mahatma Gandhi. 
Pranzo in corso di escursione. In tarda serata, ritorno al tempio per assistere 
alla cerimonia Palaki, durante la quale Shiva raggiunge la dimora della sua 
sposa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 9
Madurai / Periyar
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza verso il Periyar Wildlife Sanctuary. Il viaggio si snoda 
attraverso le verdi colline che separano il Kerala dal Tamil Nadu, in un percorso fiancheggiato da palme da cocco, al-
beri della gomma, spezie e piantagioni di tè. Pranzo ed escursione in battello sul lago Periyar, le cui rive sono popolate 
da numerose specie di uccelli, elefanti, bisonti indiani, cervi, scimmie e alcuni esemplari di tigri, praticamente impossi-
bili da vedere. Visita di uno “spice garden”, cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 10
Periyar / Kumarakom
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per Kumarakom, un villaggio situato sul lago Venba-
nad, ai bordi di un gruppo di isole collegate tra loro da un sistema di canali interni alle lagune del Kerala. Pranzo in 
ristorante, visita di una piantagione di tè, arrivo in hotel, tempo per un po’ di relax, cena e pernottamento.
GIORNO 11
Kumarakom / Kottayam / navigazione fino ad Alleppey / Kochi
Prima colazione in hotel e partenza per Kottayam. Presso il molo fluviale, 
imbarco e pranzo sulle tradizionali kettuvallam, che fin dall’antichità veni-
vano utilizzate nelle lagune del Kerala per il trasporto di riso e spezie. Le 
imbarcazioni scivolano silenziose su canali dalle acque color smeraldo fino 
alla città di Alleppey. Dopo lo sbarco, proseguimento per Kochi e possibilità 
di assistere ad uno spettacolo di Kathakali, combinazione di teatro, danza, 
musica e rituali inscenati da soli uomini. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 12
Kochi / Mumbai
Prima colazione in hotel e visita della zona di Fort Kochi, centro storico della 
città, con il Palazzo Mattacherry, la Sinagoga con il pavimento di maioliche 
decorate a mano, la Chiesa di San Francesco, il mercato delle spezie e le 
“cheena vala”, le reti da pesca di origine cinese simili a ragnatele e manovra-
te a mano. Pranzo in corso di escursione. In tarda serata, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Mumbai. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.
GIORNO 13
Mumbai
Prima colazione in hotel e visita dell’Isola di Elephanta e del sito archeologi-
co formato da una serie di grotte con pareti riccamente scolpite. Pranzo in 



Informazioni tecniche 

Info e prenotazioni in tutte le agenzie 
Robintur e Viaggi Coop. 
Organizzazione tecnica: Robintur.
Documenti di espatrio (cittadini italiani): 
passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di ingresso in India ed 
almeno 2 pagine bianche. Visto elettronico da 
richiedere online su https://indianvisaonline.
gov.in per ottenerne il rilascio in frontiera 
all’ingresso in India. Ulteriori informazioni in 
agenzia di viaggi.
Itinerario e visite: l’ordine delle visite può 
variare, pur senza alterare il contenuto del 
viaggio. 
Orari dei voli: gli orari dei voli sono indicativi 
e possono subire variazioni. 
Penali in caso di annullamento: 10% del 
valore del viaggio fino a 31 giorni di calendario 
prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni; 
50% da 20 a 11 giorni; 75% da 10 a 3 giorni; 
100% oltre tale termine. Alle penali sopra 
indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo 
del biglietto aereo che il vettore ritiene non 
rimborsabile al Viaggiatore.
Adeguamenti valutari: i prezzi possono 
essere soggetti ad adeguamento in caso di 
oscillazione del costo del carburante o di 
diritti e tasse aeroportuali e/o per eventuali 
oscillazioni del cambio valutario (1 Rupia 
Indiana = 0,013 Euro).

ristorante e pomeriggio a disposizione in città. Cena e pernotta-
mento in hotel.
GIORNO 14
Mumbai / Dubai
Prima colazione in hotel e visita del Museo del Principe di Galles, 
che ospita una grande raccolta di miniature ed una ricca colle-
zione di opere d’arte provenienti da Nepal e Tibet; il Gateway of 
India, monumentale arco di trionfo; il Dhobi Ghat, coloratissima 
lavanderia a cielo aperto ancora utilizzata dagli abitanti di Mum-
bai; Malabar Hill con i giardini pensili; il Parco Kamla Nehru; il 
Mani Bhavan, dimora di Mahatma Gandhi oggi trasformata in un 
piccolo museo dedicato alla sua vita; Crawford Market. Pranzo 
in corso di escursione, pomeriggio libero e cena in hotel. Came-
re a disposizione fino all’imbarco sul volo delle 04:15 per Dubai.
GIORNO 15 (martedì 3 marzo)
Dubai / Italia
Arrivo a Dubai alle 06.05 e proseguimento con il volo di linea 
per Bologna. Arrivo alle ore 12.45 e fine dei servizi.

Validità della quota: minimo 25 partecipanti.

Extra obbligatori: quota di iscrizione € 80 per persona, che compren-
de la polizza medico-bagaglio e l’assicurazione contro l’annullamento 
del viaggio; tasse aeroportuali € 390 per persona (suscettibili di varia-
zioni e soggette a riconferma). Visto di ingresso (la quota verrà resa 
nota dalle Autorità competenti all’atto della compilazione della richiesta 
online).

Supplementi facoltativi: supplemento camera singola € 765 per per-
sona. Ad integrazione delle coperture assicurative già incluse nelle quo-
te, si consiglia la sottoscrizione della polizza facoltativa “Supervalore” 
per spese mediche sostenute all’estero (info e dettagli da richiedere in 
agenzia all’atto della prenotazione).

La quota comprende: viaggio aereo da Bologna via Dubai con volo 
di linea Emirates in classe economica + 1 volo interno Khoci / Mumbai 
con Air India (*); sistemazione in camere doppie standard con servizi 
privati in hotel 3 stelle (2 notti), hotel 4 stelle (4 notti), hotel 5 stelle (5 
notti) e hotel cat. Heritage (1 notte); trattamento di pensione comple-
ta dal pranzo del 2° giorno alla cena del 14° giorno; trasferimenti ed 
itinerario con pullman privato in come da programma; navigazioni sul 
lago Periyar e sulle backwaters a bordo delle kettuvallam; guide locali in 
italiano; biglietti di ingresso ai siti e monumenti previsti dal programma; 
accompagnatore Robintur dall’Italia e per tutta la durata del viaggio.
(*) le quote dei voli includono 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva di 
max kg 23; sui voli intercontinentali è previsto il servizio di catering.

La quota non comprende: le bevande ai pasti; pasti ed altri servizi 
indicati come liberi o facoltativi; ingressi a monumenti non previsti 
dal programma; spese ed extra di carattere personale; le mance al 
personale alberghiero, agli autisti, alle guide (considerare circa € 40 
per persona); eventuali tasse per l’utilizzo delle macchine fotografiche 
e videocamere (incluse quelle dei cellulari) da saldare all’ingresso dei 
siti che lo richiedono; eventuali tasse locali di ingresso o uscita; tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

€ 2.280 per persona


