INDIA DEL SUD
TEMPLI PALAZZI E NATURA
UN VIAGGIO DA ASSAPORARE CON TUTTI I SENSI

TAMIL NADU & KERALA
Dal 27 Novembre all’08 Dicembre 2019

1° giorno, Mercoledì 27 Novembre: BOLOGNA- CHENNAI
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea EK 094
per Chennai, via Dubai.
2° giorno, Giovedì 28 Novembre: CHENNAI
Arrivo all’aeroporto di Chennai alle ore 08.15. Trasferimento e sistemazione in hotel nelle camere
riservate dove ci si potrà riposare e rinfrescare. Pranzo e a seguire inizio delle visite di Chennai, capitale
del Tamil Nadu, anche conosciuta come Madras, è la quarta città più grande dell’India. La sua fondazione
risale al periodo coloniale quando gli Inglesi dell’East India Company edificarono nel 1639 il St. George
Fort, cioè il primo avamposto commerciale europeo nell’India meridionale; al suo interno si trova la
chiesa di St. Mary, la più antica chiesa anglicana in India. Visita del Forte di St. Gorge, del Tempio del
Dio Kapaleeshwara, grande tempio del XIII secolo, dedicato a una delle incarnazioni di Shiva. Per finire
visita del Museo del Governo, secondo museo più antico dell'India, è un museo di storia e cultura umana
situato nel quartiere di Egmore. Rientro in hotel, cena e pernottamento in albergo.
3° giorno, venerdì 29 Novembre: CHENNAI – KANCHIPURAM- MAHABALIPURAM
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Kanchipuram, una delle sette città sacre
dell’India famosa per i suoi “sari” di seta e per i suoi templi. Visita della ricca zona templare con
particolare attenzione al Tempio di Sakkiswarar, la principale attrazione del sito. Proseguimento per
Mahabalipuram, all’arrivo sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della città del VII secolo sul Golfo

del Bengala, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, nota per i suoi spettacolari templi e
monumenti sacri dell’epoca dei re Pallava (VI°- VIII° secolo) che si affacciano sulla spiaggia e sul mare.
Spettacolare il grande bassorilievo scolpito su una roccia che rappresenta la discesa del Gange, con figure
mitiche e di animali. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, Sabato 30 Novembre: MAHABALIPURAM - PONDICHERRY
Pensione Completa Prima colazione in hotel. Partenza per Pondicherry, antica capitale delle colonie
francesi che ancora conserva molte testimonianze del suo passato, soprattutto nella zona che si affaccia
sul mare. Nella parte indiana, ricca di vita e mercatini, fervono gli scambi di merci. Visita della città per
ammirare la Chiesa del Sacro Cuore, il Museo Pondicherry e il Giardino Botanico, aperto nel 1740 e della
vicina Auroville, costruita come città ideale. Sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
5° giorno, Domenica 01 Dicembre: PONDICHERRY – CHIDAMBARAM – TANJORE
Pensione Completa: Dopo la prima colazione partenza per Tanjore. Sosta lungo il percorso per visitare
Chidambaram, uno dei più antichi e celebrati templi in India Questo antico e bellissimo complesso di
templi ha un’enorme importanza dal punto di vista storico, religioso e culturale. Chidambaram è associata
al culto di Shiva o Nataraja. Si prosegue il viaggio in direzione di Tanjore, antica capitale del regno dei
Chola. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6 ° giorno, Lunedì 02 Dicembre: TANJORE- TRICHY
Pensione Completa: Prima colazione. Visita della città di Tanjore con il suo Palazzo sede del Museo che
ospita la preziosa collezione di bronzi della dinastia Chola. Visita del tempio di Brihadeshwara dedicato
al Dio Shiva. Nel pomeriggio partenza per Trichy, che vanta due templi straordinari: Vinayakar Temple,
arroccato su un monte scosceso a dominio della città; Sri Ranganathaswami Temple, considerato il più
ampio di tutto il paese, dove i pellegrini celebrano antichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno, Martedì 03 Dicembre: TRICHY- CHETTINAD- MADURAI
Pensione Completa: Dopo la prima colazione partenza per Madurai. A metà strada tra Trichy e Madurai
c’è una regione ricchissima di storia, che nasconde ville, residenze e palazzi storici che fanno concorrenza
all’opulenza del Rajashtan: il Chettinad. Sosta per visita. Nel Pomeriggio proseguimento per Madurai.
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno, Mercoledì 04 Dicembre: MADURAI
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Madurai, vivace città affollata di pellegrini,
mendicanti, uomini d’affari, carri trainati da buoi e conducenti di risciò, famosa per il suggestivo
complesso dello Sri Meenakshi Temple, costruito nel 17° secolo e decorato da un’interessantissima
iconografia. Fu in questa località che nel 1921 Gandhi decise di indossare solamente vesti in cotone
Khadi. Visita dei luoghi più significativi della città. In serata possibilità di assistere alla “pooja” la
suggestiva cerimonia serale durante la quale, alla luce di fiaccole e candele, si svolgerà la processione
degli dei. Pernottamento in albergo.
9° giorno, Giovedì 05 Dicembre: MADURAI- PERIYAR
Pensione completa. In mattinata partenza per il Kerala, la verde, rigogliosa e fertile regione degli aromi
e delle spezie, che si trova fra la Catena dei Ghati occidentali e il Mare delle Laccadive. Arrivo nel Parco
Nazionale di Periyar, una vasta riserva di natura selvaggia, incentrata sull’omonimo lago, che ospita
elefanti, cervi, orsi cinghiali, leopardi e antilopi. Nel pomeriggio crociera sul lago per avvistare gli animali,
che si abbeverano lungo le sponde e le varie specie di uccelli che vivono indisturbati nella densa foresta
pluviale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10° giorno, venerdì 06 Dicembre: PERIYAR- ALLEPPEY
Colazione in hotel e trasferimento a Alleppey. Imbarco sulle House Boat, il mezzo migliore per esplorare
i canali del Kerala. La navigazione lungo i tranquilli canali di questa regione è un’esperienza affascinante
ed unica che permette di immergersi in un fantastico mondo, dove le cime delle palme si riflettono
sull’acqua e la vita dei suoi abitanti viene scandita dal ritmo delle stagioni. Le House boat, dotate di
camere doppie e singole con bagno privato, hanno un equipaggio con cuoco che prepara piatti tipici del
Kerala. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
11° giorno, Sabato 07 Dicembre: ALLEPPEY- COCHIN
Pensione Completa. Prima colazione e sbarco dalla House Boat. Trasferimento in pullman a Kochin,
definita la Regina del Mar Arabico, per il suo splendido porto naturale. La città che ha attirato viaggiatori
e mercanti per oltre 6 secoli, è un omaggio vivente al suo passato coloniale: le gigantesche reti da pesca

cinesi, una sinagoga del 16° secolo, antiche moschee, case olandesi e portoghesi costruite secoli fa e
l’affascinante palazzo del Raja. In serata spettacolo di Danze Kathakali , una specie di pantomima messa
in scena da soli uomini, con il viso completamente truccato, che consiste nella drammatizzazione di una
vicenda di solito tratta da poemi epici indù, dove trovano spazio tutte le grandi tematiche: il bene e il
male, la debolezza e il coraggio, la povertà e la ricchezza, la guerra e la pace. Pernottamento in albergo.
12° giorno, Domenica 08 Dicembre: COCHIN – BOLOGNA
In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza alle ore 04.30 per Dubai.
Arrivo previsto a Bologna alle ore 12.45.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EUR 2050.00

TASSE AEROPORTUALI (soggette a riconferma)

EUR 48.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EUR 560.00

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE CHIEDIAMO LA VOSTRA ADESIONE IL PRIMA POSSIBILE
Note:
La quotazione si riferisce al cambio attuale di 1 Euro – 77 Rupee Indiane.
LA QUOTA COMPRENDE
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Volo Emirates Bologna / Dubai / Chennai – Cochin / Dubai / Bologna;
Sistemazione in hotel 4* in camere Doppie con servizi privati;
Day use a Chennai all’arrivo il 28 novembre;
Pensione completa dal pranzo del 28/11 alla cena del 07/12 come da programma;
Acqua minerale in bottiglia ai pasti;
Acqua minerale 500 ml in pullman tutti i gioni;
Trasferimenti ed escursioni come da programma in pullman privato con aria condizionata;
Guida - Accompagnatore parlante italiano per tutto il tour;
Ingressi ai monumenti;
Escursione in barca a Alleppey con pernottamento e pasti a bordo;
Spettacolo di danza Kathakali a Cochin;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.

La quota non comprende:
�
�
�
�
�

tasse aeroportuali
trasferimento da e per l’aeroporto in Italia
Pratica del visto d’ingresso € 100
Mance da definire in base al numero degli iscritti
Bevande extra e tutto quanto non specificato alla voce "la quota comprende”

Alberghi previsti:
Chennai
Mahabalipuram
Pondicherry
Tanjore
Trichy
MaduraI
Periyar
Alleppey
Cochin

THE RAINTREE ST. MARY 4* o similare
GRANDE BAY RESORTS & SPA 4* o similare
ACCORD PUDUCHERRY 4* o similare
SANGAM HOTEL 4* o similare
SANGAM HOTEL 4*
REGENCY MADURAI BY GRT HOTELS 4* o similare
GREEN WOODS RESORT (Resort) o similare
Deluxe Houseboat Air conditioned
HOLIDAY INN 4* o similare

Operativo voli
EK0094
EK0544

27 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE

BOLOGNA – DUBAI
DUBAI - CHENNAI

14.30 - 23.20
02.50 - 08.15

EK0533
EK0093

08 DICEMBRRE
08 DICEMBRE

COCHIN - DUBAI
DUBAI - BOLOGNA

04.30 - 07.05
09.05 - 12.45

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare per l’ottenimento del quale è
necessario:
� Il passaporto con almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, obbligatoriamente
firmato
� Due foto tessera recenti a colori, biometriche 5x5 cm su fondo bianco (no grigio, celestino, giallino
o altro fondino anche molto chiaro) senza occhiali scuri
� L’apposito modulo debitamente compilato e con upload della stessa fototessera che consegnerete
insieme ai documenti per la richiesta del visto.
� Copia carta d’identità
Detti documenti dovranno pervenirci almeno 45 giorni prima della partenza. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità.

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 500,00 SUL C/C IBAN IT 29 L 08509 23401 001009389798 INTESTATO A BALBONI
ALBA ENTRO IL 10 SETTEMBRE, SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ENTRO IL GIORNO 28/10/2019.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
BANCA CENTRO EMILIA
UFFICIO MARKETING E SOCI
marketing@bancacentroemilia.it
Federica 051/972711 Mirco 051/972778

