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Tour India del Sud
01° giorno: Italia ���� Chennai  
Volo Italia/Chennai. All’arrivo, dopo il disbrigo delle operazioni doganali, incontro con il nostro assistente che 

si occuperà del trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata e pernottamento. 

02° giorno: Chennai ���� Mahabalipuram (55 km/1 h. e ½) 
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione, visita della città: la graziosa capital di Tamil Nadu è la quarta 

metropoli più grande in India; situata lungo 17 km della costa Coramandel, la 

città viene attraversata dai canali Cooum, Adyar e Buckingham Canal. Nel 

pomeriggio trasferimento alla volta di Mahabalipuram. Cena ed pernottamento 

in hotel. 

02° giorno: Mahabalipuram ���� Kanchipuram ���� Mahabalipuram 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Kanchipuram; conosciuta  

come la città d’oro dei 1000 templi. Questa è una delle città sacre dell’India, da 

qui si possono ammirare diversi stili architettonici antichi. Pomeriggio dedicato 

alla visita di Mahabalipuram; vecchio porto a sud di Chennai, qui si trovano molte sculture e tempi con 

disegni architettonici tipici dell’India del sud. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la cena e il 

pernottamento. 

03° giorno: Mahabalipuram ���� Pondicherry (140 Km/2 ½) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata alla volta di Pondicherry.  All’arrivo sistemazione nella 

camera riservata presso l’hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Pondicherry ed in particolare del Sri 

Aurobindo Ashram. Proseguimento per la visita della scuola francese dell’estremo oriente. Cena e 

pernottamento.  

04° giorno: Pondicherry ���� Tanjore (177 Km/4 h.)  
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con assistente e trasferimento a 

Tanjore, durante il tragitto sosta per la visita di Chidambaram, uno dei tempi 

santuari più antichi e belli dell’India. Terminata la visita proseguimento per 

Tanjore. All’arrivo sistemazione nella camera riservata presso l’hotel per la 

cena e il pernottamento. 

05° giorno: Tanjore ���� Trichy/Srirangam ���� Tanjore  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Trichy. Trichy  è situate  sulle sponde del fiume 

Cauvery ed è famosa per il meraviglioso tempio scolpito di Ranganatha. Nel pomeriggio visita della città di 

Tanjore: famosa per il tempio di Brihadishwara in stile Dravidian (Shiva nel suo aspetto spaventoso). Cena e 

pernottamento in hotel. 

06° giorno: Tanjore ���� Madurai (182 km/4 h.) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata alla volta di Madurai. All’arrivo sistemazione nella 

camera riservata. Pomeriggio dedicato alla visita della città di Madurai. Cena in hotel. In serata assistete alla 

cerimonia puja al tempio Shree Meenakshi. Pernottamento in hotel. 

07° giorno: Madurai ���� Kovalam (285 km/6 h.) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata alla volta di Kovalam. All’arrivo sistemazione nella 

camera riservata. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

08° giorno: Kovalam 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax balneare e attività individuali. Cena e 

pernottamento in hotel. 
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09° giorno: Kovalam – Alleppey (165 km/4 h.) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata alla volta di Alleppey. All’arrivo imbarco sulla 

Houseboat e partenza per un’esperienza unica attraverso i 

canali di Kerala. La casa galleggiante offre tutti i comfort (letti, 

cucina, bagno occidentale e una terrazzo al piano superiore). 

Passerete la giornata sull’imbarcazione attraverso villaggi tribali 

remoti nelle acque tranquille di Kerala. L’esperienza vi permette 

di arrivare a zone meravigliose e remote. Pranzo, cena e 

pernottamento in Houseboat. 

10° giorno: Kumarakom ���� Periyar (145 km/3 h.) 
Dopo colazione, sbarco a Kumarakom e trasferimento privato alla volta di Periyar. All’arrivo sistemazione 

nella camera riservata presso l’hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Periyar e delle colline Cardamom 

fresche e nebbiose. Osservare la vita degli animali da una barca sul 

Lago Periyar dove gli animali vanno a dissetarsi è un’esperienza 

indimenticabile. Cena e pernottamento in hotel.  

11° giorno: Periyar ���� Cochin (185 km/4 h.) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata alla volta di 

Cochin. All’arrivo sistemazione nella camera riservata. Pomeriggio 

dedicato alla visita della città di Cochin anche conosciuta come la “Regina del mare arabo” grazie al suo 

meraviglioso porto naturale. Cena in hotel. In serata assisterete alla danza di Kathakali che significa 

letteralmente ‘rappresentazione di storia’, è una rappresentazione di danza originata nel 17° secolo a Kerala. 

Pernottamento in hotel. 

12° giorno: Cochin ���� Italia 
Volo Cochin/Italia. Pernottamento in corso di volo. All’arrivo ritiro dei bagagli e termine del viaggio oppure 

per chi lo desidera, possibilità di estendere il viaggio con soggiorno mare alle Maldive  

Quote per persona in camera doppia a partire da euro 2.280,00 

La quota comprende  

• Volo intercontinentale in classe economica 

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione (prima colazione+cena bevande escluse) per tutta la durata del 
tour eccetto durante la navigazione sulle Houseboat in pensione completa  

• Escursioni con guida locale indiana parlante inglese incluse entrate ai monumenti come da Itinerario 

• Tutti i trasferimenti come da programma in auto privata con aria condizionata e autista 

• Assistenza telefonica in loco 24x7 con personale in lingua inglese  

• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00 € / bagaglio max 1.000,00€) 
 

La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali volo intercontinentale (a partire da 310,00 € a persona soggette a modifica) 

• Visto d'ingresso in India  

• Pasti e bevande ove non menzionati, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e guide ed 
extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”  

 

 
Inviateci una mail con i Vostri nominativi esatti e le Vostre date preferenziali e Vi invieremo al più presto  

la nostra proposta di viaggio  
 

Si fa presente che questo è solo un esempio di itinerario ed è totalmente modificabile in base alle Vostre 
preferenze e ai Vostri interessi. 

 

Contattateci per maggiori informazioni all’indirizzo info@etosha.it 


