
 
 

 

INDIA  

India del Sud  

 
CHENNAI – PONDICHERRY – TANJORE – TRICHY – MADURAI – PERIYAR – KUMARAKOM – ALLEPPEY 

KOCHI 
 
 

 
 
 
 

10 NOTTI /11 GIORNI 
 
 

Chennai (2 notti) – Pondicherry (1 notte) – Tanjore (1 notte) – Trichy (1 notte) – Madurai (1 notte) –  Periyar    
(1 notte) – Kumarakom (1 notte) – Alleppey (1 notte) – Kochi (1 notte) 

 

 
 

1° Giorno CHENNAI (MADRAS)           
Arrivo all’aeroporto di Chennai. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Pernottamento. 
 
2° Giorno CHENNAI – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM – CHENNAI  
Prima colazione in albergo. Visita delle spettacolari aree di culto di Kanchipuram e Mahabalipuram, templi monolitici 
di straordinaria bellezza, emblematici monumenti di epoca pallava: dichiarati "patrimonio dell'umanità", si ergono in 
parte sulla riva del mare, scenario che ne aggiunge ulteriore fascino. Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
3° Giorno CHENNAI – PONDICHERRY      
Prima colazione in albergo. Partenza per Pondicherry e visita delle sue attrattive principali, l’Ashram di Aurobindo ed 
Auroville, la “città del futuro”. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
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4° Giorno PONDICHERRY – CHIDAMBARAM – TANJORE  
Prima colazione in albergo. Partenza per Chidambaram, città-tempio dedicata a Nataraja, ovvero Shiva nella sua 
versione di danzatore cosmico e di Srirangam, uno dei maggiori complessi templari in India. Proseguimento per 
Tanjore. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
  
5° Giorno TANJORE – TRICHY   
Prima colazione in albergo. Visita di Tanjore, dai bei templi edificati tra il X e il XIV secolo, periodo di massimo 
splendore della dinastia Chola. Spostamento a Trichy (54 km, due ore circa), il cui nome ha il significato di “villaggio 
della montagna sacra”. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 
6° Giorno TRICHY – MADURAI    
Prima colazione in albergo. Visita del “Rock Fort Temple”, monumento spettacolare al quale si accede per una ripida 
scalinata di oltre 400 gradini: dall’alto la vista grandiosa compensa la fatica della salita. Proseguimento per il tempio 
Meenakshi di Madurai in tempo per assistere alla ‘pooja’, la suggestiva cerimonia serale durante la quale, alla luce di 
fiaccole e candele e al suono di musica sacra, si svolge la processione degli dei trasportati su cocchi dorati. Arrivo a 
Madurai, trasferimento in albergo. Pernottamento.  
 
7° Giorno MADURAI – PERIYAR   
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del tempio Meenakshi, monumento classico dell’architettura dravidica 
dedicato alla dea sposa di Shiva, successivamente visita al Palazzo di Tirumal Nayak. Trasferimento a Periyar e visita 
del Periyar Wildlife Sanctuary, situato tra rigogliose piantagioni di tè e di spezie. Arrivo, trasferimento in albergo. 
Pernottamento.  
 
8° Giorno PERIYAR – KUMARAKOM   
Prima colazione in albergo. La riserva di Paryar è un parco di circa 775 kmq che si estende attorno al lago artificiale di 
Peryar. Nella primissima mattinata gita in barca per ammirare l’incantevole  natura di questi luoghi dove se si è 
fortunati si possono vedere bufali, elefanti, antilopi e tigri nel loro habitat naturale. Nel pomeriggio partenza per 
Kumarakom. Arrivo, trasferimento in albergo. Pernottamento.  
 
9° Giorno KUMARAKOM – ALLEPPY    
Pensione completa. A partire da mezzogiorno circa, crociera su una confortevole “house boat”, con la quale giungere 
lentamente ad Alleppey, osservando scorrere paesaggio e vita quotidiana da un punto di osservazione inconsueto. 
Pasti e pernottamento a bordo.   

 
10° Giorno ALLEPPY – KOCHI     
Prima colazione in albergo . All’arrivo ad Alleppey, sbarco e proseguimento via terra per Kochi (63 km, 1 ora e trenta 
circa). Trasferimento in albergo e visita di questa affascinante città caratterizzata da un complesso mix di razze e di 
culture, da grande ricchezza storica e dall’ottima posizione. Un consiglio: il colorato mercato delle spezie regala una 
fantastica esperienza olfattiva! In serata spettacolo di danza kathakali, forma d’arte tradizionale. Trasferimento in 
albergo. Pernottamento. 

 
 
Sistemazioni alberghiere: 
 

CITTA’ NOTTI HOTEL CAT. STANDARD  
 

HOTEL CAT. SDELUXE  

 

Chennai 02 Residency Towers   Taj Connemara 

Pondicherry 01 Atithi   Le Pondy 

Tanjore 01 Sangam   Sangam 

Trichy 01 Sangam   Sangam 

Madurai 01 Fortune Pandyan   Heritage Resort 

Periyar 01 Greenwoods   Spice Village 

Kumarakom 01 Eastend Lakesong   Coconut Lagoon 
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Alleppey 01 DLX Houseboat   DLX Houseboat 

Cochin 01 Crowne Plaza   Brunton Boatyard 

 
 
La quota comprende: 

 10 pernottamenti in India  

 Sistemazione in camera doppia  

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Pensione completa in house boat    

 Guide locali parlanti inglese e italiano dove possibile 

 Trasporto con mezzo privato e autista 

 Entrate ai monumenti durante le visite 

 Tutto quanto menzionato nel programma  
 
La quota non comprende: 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 Mance, bevande ed extra in genere 

 Visto d’Ingresso ottenibile online  

 Early check in all’arrivo 
 

 
 


