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Tour individuale nell'India del Sud, di alta qualità e densità culturale, progettato in esclusiva da 
Orientamenti Viaggi e destinato  a viaggiatori esperti e curiosi del mondo, che non amano il mordi 
e fuggi  ma desiderano approfondire. 
 
"Un uomo non puo' vivere in un luogo dove non c'è un tempio" 
(detto popolare Tamil) 
 
 
 
 
 
Viaggio individuale tutto compreso dedicato a chi ama 
viaggiare in compagnia di esperte guide locali, con le 
visite completamente organizzate prima di partire.  
 
Soggiorno relax: a Covelong beach, prolungabile a 
piacere. Sono disponibili altri alberghi.  
 
E’ possibile abbinare altre località in India,  
ad esempio il Taj Mahal,   
ed è possibile fermarsi negli Emirati Arabi,  
per esempio a Dubai, per qualche giorno.    
 
Partenze garantite con un minimo di due partecipanti. 
Guide locali parlanti inglese; italiano con supplemento. 
  
Viaggio di 13 giorni: 11 notti in hotel e 1 in volo. 
Partenze giornaliere dall’Italia con voli di linea    
 
Periodo consigliato: Da Marzo a Settembre. 
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Programma di viaggio 
 
 
01 giorno Italia Chennai (Madras)  
Volo dall'Italia, pernottamento in viaggio.  
 
02 giorno Chennai (Madras)  
Arrivo a Chennai, trasferimento in albergo. Assegnazione della camera riservata.  
Hotel The Leela Palace (5* Deluxe). Fine pomeriggio di relax in hotel, sull'oceano.  
Possibilità di usufruire della SPA (trattamenti non inclusi)   
Cena e pernottamento. 
 
03 giorno Chennai Mahabalipuram  
Radisson Blu Resort Temple Bay (5*) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
In mattinata visita panoramica della città, inclusa la Chiesa di San Tommaso, il tempio induista Shri 
Kapaleeshwar, il quartiere dei pescatori e Marina Beach.  
Al termine partenza per Mahabalipuram, percorrendo una strada secondaria che tratti costeggia 
l'oceano. Arrivo e sistemazione in albergo.   
 
04 giorno Mahabalipuram / Kanchipuram / Mahabalipuram  
Radisson Blu Resort Temple Bay (5*) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per Kanchipuram. Visita dei templi Kailasanatha, Ekambareswarar e Varadaraja.  
Al termine visita di un laboratorio di tessitura artigianale degli splendidi sari.  
Rientro a Mahabalipuram, oggi detta Mamallapuram. Nel pomeriggio visita del complesso dei Five 
Rathas; proseguimento per l'Arjuna's Penance, parete rocciosa interamente coperta da 
bassorielievi; la passeggiata per raggiungere la "Krishna's butter ball" si snoda sulla collina e 
costeggia una serie di templi scavati nella roccia e dedicati alle varie divinità che affollano il 
Pantheon induista. La visita termina allo "Shore temple", che si affaccia sul mare e risale all'8 
secolo d.c..  
 
05 giorno Mahabalipuram – Pondicherry  
Hotel Palais De Mahe (Heritage) 
Prima colazione, cena e pernottamento.                            
Partenza sempre lungo la costa in direzione sud fino a raggiungere Pondicherry, fino agli anni ’50 
colonia francese. La parte francese della città conserva ancora oggi il caratteristico aspetto 
urbanistico a griglia regolare; molte abitazioni e palazzi sono stati convertiti in negozi, ristoranti e 
alberghi di charme. Sistemazione in albergo, nel centro della zona coloniale, in palazzo storico.  
Passeggiata nella così detta "città bianca" e visita al mercato. Quindi, al tramonto, ci si reca sul 
lungomare insieme alla gente del posto per apprezzare la fresca brezza marina e curiosare sulle 
bancarelle di cibo e oggetti vari.   
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06 giorno Pondicherry / Chidambaram / Gangaikondacholapuram / Darasurama / 
Kumbakonam  
Mantra Veppathur (Resort di campagna tradizionale indiano) 
Prima colazione, cena e pernottamento. Cucina tradizionale Tamil, esclusivamente vegetariana.  
Giornata intensa con la visita di tre splendidi templi: il primo è il tempio Nataraja a Chidambaran, 
dedicato a Shiva danzatore cosmico, di cui conserva un'effige in argento molto venerata; il 
secondo è il raffinato tempio Gangaikondacholapuram, oggi di un delicato color sabbia, ma un 
tempo dipinto a colori sgargianti. Le delicate sculture raccontano la storia della dinastia Chola ed 
episodi della religione induista. Si prosegue quindi per Darasurama dove si visita il tempio 
Airavatesvara, anch'esso riccamente scolpito. Al termine si raggiunge il resort Mantra Veppathur, 
situato nella campagna presso Kumbakonam. IL resort riproduce un villaggio tradizionale, è 
rigorosamente vegetariano, propone meditazione e yoga, oltre che la visita con un carro trainato d 
abuoi, mezzo di trasporto locale, del piccolo villaggio vicino. Possibilità di usufruire della SPA ( 
trattamenti non inclusi). L'area attorno a Kumbakonam è disseminata di templi molto venerati dai 
fedeli induisti, che vi recano per effettuare un circuito Navagraha.       
 
07 giorno Kumbakonam / Tanjore / Chettinad  
Chidambara Vilas (Village Heritage) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per Tanjore. Visita al tempio Brihadeshwara, in cui durante la giornata si tengono diverse 
cerimonie, ed alla collezione di statue di bronzo della dinastia Chola.. Proseguimento per la 
regione del Chettinad, il cui centro principale è Karaikkudi. Arrivo e sistemazione in hotel, antica 
abitazione Chettinai sapientemente restaurata. Passeggiata lungo le strade di un villaggio del 
Chettinad, tra i tanti che ancora conservano le imponenti abitazioni dei mercanti Chettinai.   
 
08 giorno Chettinad / Athangudi / Madurai  
Heritage Madurai (5* Resort tradizionale) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per il villaggio di Athangudi: in questo villaggio la maggior parte degli uomini è impegnata 
nella creazione di piastrelle finemente decorate, usate dai primi del novecento nelle ricche 
abitazioni Chettinai. Tutto il processo di lavorazione è ancora oggi manuale.  
Proseguimento per Madurai. Arrivo e sistemazione in albergo.  
 
09 giorno Madurai   
Heritage Madurai (5* Resort tradizionale) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
In mattinata prima visita del tempio dedicato alla dea Meenakshi. Quindi visita al palazzo 
Thirumaia Nayak. Nel pomeriggio visita al tempio rupestre Thirupparankundram, nei dintorni della 
città. Il tempio è scavato nella roccia ed ha la particolarità di essere venerato anche dai 
musulmani, che vi si recano per rendere omaggio a "Sekunder", ossia Alessandro il Grande. Si 
cenerà presto per recarsi nuovamente al tempio Meekashi per assistere alla cerimonia serale in 
cui Shiva viene portato in processione dalla dea per la notte.  
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10 giorno Madurai /Trichy  
Hotel Sangam (4* il meglio esistente) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per Trichy. Arrivo e visita ai ghats della città, in cui si tengono le cerimonie per i defunti. 
Proseguimento per il complesso SreeRangam: un'intera isola sul fiume Coleroon è diventata una 
città templare, con sette templi e cortili. Uno dei centri devozionali piu' imponenti e suggestivi del 
Tamil Nadu.  Possibilità di salire fino al Rock Fort Temple, situato su di una collina da cui si domina 
la città. Si devono salire oltre trecento scalini, senza scarpe. Il panorama dall'alto giustifica la 
salita.  
 
11 giorno Trichy / Covelong Beach  
Vivanta By Taj Fishermans Cove (5*Deluxe Resort sulla spiaggia) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per la spiaggia di Covelong. Lungo il percorso soste fotografiche nei villaggi  
in cui si pratica ancora agricoltura tradizionale. Ogni villaggio ha un piccolo tempio.  
Il percorso stradale in se è un viaggio nel viaggio, per le tante curiosità che si incontrano.  
Arrivo a Covelong e sistemazione in albergo.  
 
12 giorno Covelong Beach  
Vivanta By Taj Fishermans Cove (5*Deluxe Resort sulla spiaggia) 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Giornata di relax a disposizione sulla spiaggia.  
Nessuna visita inclusa.  
Possibilità di recarsi individualmente a visitare il vicino villaggio di pescatori o di usufruire dei 
servizi della SPA (trattamenti non inclusi).  
 
soggiorno sulla spiaggia: durata  prolungabile a piacere 
 
13 giorno Covelong Beach – Chennai volo di rientro in Italia 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e volo di rientro in Italia.  
arrivo in serata.  
 
Viaggio individuale, privato, esclusivo,  
dedicato a chi ama viaggiare FUORI dai gruppi e NON desidera condividere il viaggio con estranei.  
Esperte guide locali parlanti inglese.  Hotel 5*stelle o i migliori esistenti. 
 
Importante:  
Alcuni alberghi sono piccoli, con poche camere, e non vi sono alternative di pari livello nella stessa 
località. Sui voli di linea, piu' si avvicina la data di partenza e piu' aumentano le tariffe.  
La tariffa speciale Air India ha pochissimi posti dedicati.  
 
Decidi in anticipo il tuo viaggio in India del Sud, potrai scegliere e risparmiare.  
 
Per questo viaggio non ci saranno offerte speciali dell'ultimo minuto!   
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia,  
partenza da Milano o Roma con Air India, tariffa speciale livello "S" a disponibilità limitata 
voli di linea con scalo  
 
E' possibile utilizzare altre compagnie aeree e partire anche dalle altre principali città italiane;  
supplementi su richiesta.  
 
Fino al 30 settembre 2014 - viaggio esclusivo per  
2 persone viaggianti insieme, Euro 1.800,00 a persona 
4 persone viaggianti insieme, Euro 1.700,00 a persona 
6 persone viaggianti insieme, Euro 1.600,00 a persona 
 
Richiedeteci quote speciali per piccoli gruppi che già si conoscono. 
 
Dal 1 ottobre 2014 al 31.03.2015, tranne 20/12/14-20/01/15** e 01-28/2/15**   
supplemento hotel e servizi a terra pari a euro 235,00 a persona  
tariffe aeree da confermare   
**periodi di altissima stagione, quote su richiesta 
 
Costi aggiuntivi obbligatori:  
• Supplemento per tasse aeroportuali europee e adeguamento carburante: da verificare al 
momento dell’emissione del biglietto aereo. Quello in vigore al 21.05.14, con Air India, è pari a 
circa Euro 275,00 a persona 
• Spese gestione pratica e assicurazione di viaggio Allianz Global Assistance Euro 90,00 a 
persona  
 
Alta stagione voli: 
Partenze nel periodo tra il 20 luglio e il 16 agosto, e tra il 18 dicembre e il 30 dicembre, 
supplementi alta stagione volo a partire da Euro 200,00 a persona; da verificare in base alla 
compagnia aerea utilizzata.  
I servizi a terra potranno subire variazioni di costo in caso di festività locali.  
 
Viaggio individuale: 
Tutti i servizi sono forniti in esclusiva, non condivisi con altri partecipanti estranei.  
 
1 Euro = 83,5 INR 
Oscillazioni +/- 3 % potranno determinare l’adeguamento della quota, non oltre 20 giorni prima 
della partenza.  
Quota soggetta a riconferma in base alle reali disponibilità al momento della richiesta di 
prenotazione.  
Quote valide fino al 31.03.2015. 
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La quota comprende:  
- voli di linea Air India da Milano o Roma, via Delhi, in classe turistica, per/da Madras;  
- trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto; 
- trasporto in auto Toyota Innova o similare per 2 persone, Van Tempo Traveller o similare per 4 –  
  6 persone, con aria condizionata, e con esperto autista parlante semplice inglese;  
- sistemazione negli hotel/resort indicati, in camera doppia con servizi privati;  
- le cene in hotel o ristoranti locali dove possibile, dal 2 al 11 giorno;  
- tutte le visite indicate durante il percorso, incluso gli ingressi, con l’ausilio dell’esperto autista  
  parlante semplice inglese, durante le tappe di trasferimento da una città all’altra; 
- auto/van privato con autista e guide locali parlanti inglese per la visita di Chennai,  
  Mahabalipura  Kanchipuram, Tanjore, Madurai, Trichy;   
- Ingressi e permessi durante le visite indicate; 
- tasse locali e italiane.   
    
La quota non comprende: 
- visto India;  
- i pasti non indicati;  
- le bevande;  
- le mance;  
- gli extra personali;  
- tutto quanto non indicato sotto la voce "comprende"  


