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I templi di Kanchipuram e le Isole Andamane. Viaggio in India di 10 giorni 
Mini tour  per visitare Chennai e gli antichi templi di Mahaballipuram e Kanchipuram che è una delle 7 città 

sacre dell’India. Proseguimento con un soggiorno mare/relax sull’isola di Havelock nell’arcipelago delle isole 

Andamane che vanta meravigliose spiagge e bei fondali.  

Periodo consigliato : da Dicembre a fine Marzo/metà Aprile.  
 

 
Partenze giornaliere da diverse città italiane con voli di linea per Chennai e scalo intermedio  

 

1° giorno: Volo dall’Italia per Chennai, India.  
Partenza da diverse città italiane con voli di linea e destinazione finale l’aeroporto di Chennai. Arrivo previsto 

in tarda serata. Accoglienza in aeroporto, trasferimento all’hotel Trident o similare, pernottamento.  

2° giorno : Trasferimento a Mahabalipuram e visita guidata (B) 

Prima colazione in hotel, breve trasferimento in auto/minivan con autista a Mahabalipuram (1 ora circa) che 
fù  costruita nel VII secolo dalla dinastia Pallawa per farne un porto commerciale, qui si trovano alcuni  

temple scavati nella roccia e decorate con bassorilievi di ottima fattura. In mattinata : visita guidata ai 

templi monolitici “Panch Rathas” costruiti nel VII secolo durante la dinastia Pallawa;  il tempio Shore 

costruito sulla spiaggia e dedicato a Shiva e Vishnu, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanita’; la 

scultura Arjuna Penance 29 mt x 7 realizzata su una grande parete di roccia attraversata da una fenditura 
che è parte integrante dell’opera.  Pomeriggio a disposizione per il relax. Pasti liberi e pernottamento all’hotel 

Welcom  Hotel Kences Palm Beach sul mare o similare.  

3° giorno : Trasferimento a Kanchipuram, 2 ore e mezza circa, visita dei templi (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minivan a Kanchipuram che è una delle 7 città sacre dell’India 
ed è meta di pellegrinaggio di fedeli. Tra il IV e il XVI secolo, Kanchipuram è stata la Capitale delle più 

importanti dinastie del sud dell’India, sviluppando le arti e le filosofie legate alle religioni induista, buddhista 

e janista. Nel VI secolo Rajasimha fece costruire il tempio Rajasimheshvara dedicato a Shiva ed è considerato 

un vero capolavoro dell’epoca con raffinate opere scultoree e dipinti murali. Le dinastie successive fecero 
costruire altri templi, tra i più importanti : il Vaikunta Perumal dedicato a Vishnu che ha pregiati bassorilievi 

e il Ekambareshvara Mandir  che è certamente il più importante e imponente con cinte murarie che 

arrivavano a 59 mt di altezza, spaziosi cortili, colonnati, santuari. Visita guidata agli antichi templi, pasti 

liberi e pernottamento all’hotel GRT Regency o similare in camera de luxe.  

4° giorno : trasferimento a Chennai e visita guidata (B)  
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Prima colazione in hotel, breve trasferimento a Chennai (1 ora e mezza circa), antica città dove vi approdò 
anche Marco Polo nel 1292 e successivamente insediamento Portoghese prima di passare di mano agli  

Inglesi  dove stabilirono la sede della Compagnia Inglese delle Indie Orientali. Nel pomeriggio : visita guidata 

della Città che ha preservato numerosi edifici dell’epoca del colonialismo britannico come ad esempio :  il 

Forte dedicato a San Giorgio, il Government Museum con sale dedicate all’archeologia ove è esposta una 
interessante collezione di bronzi  del XI – XIII secolo; visita anche del Railway Museum dedicato alla storia 

delle ferrovie costruite sotto l’Impero Britannico e di Marina Beach. In serata visita del vivace mercato. Pasti 

liberi e pernottamento all’hotel Leela Palace o similare.  

5° giorno : Volo per Port Blair e trasferimento in Ferry Boat all’isola di Havelock (B)  
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Port Blair (08.15 – 10.25). Accoglienza 

in aeroporto, trasferimento in auto/minibus al porto e proseguimento in Ferry Boat per l’isola di Havelock 

(13.30 – 15.15). Accoglienza al porto e trasferimento in auto/minibus al “The Barefoot Havelock” 

http://www.barefoot-andaman.com/ in A/C Tendet Cottage, relax e pernottamento.  
Fino al 9° giorno compreso : mare/relax/escursioni/diving Havelock Island, Andamane (B)  

5 notti al  The Barefoot Havelock” con sistemazione A/C Tendet Cottage, formula pernottamento + prima 

colazione. Mare/relax e possibilità di organizzare in loco escursioni in barca a motore su altre isole, 

snorkeling, diving, noleggiare una bicicletta o uno scooter per visitare le diverse spiagge dell’isola di 

Havelock. Pasti liberi e pernottamento al The Barefoot  
10° giorno : Trasferimento a Port Blair, volo per Chennai/Italia (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minibus al porto e proseguimento in  Ferry Boat per Port 

Blair (10.00 – 12.45), volo di linea Air India per Chennai (14.45 – 16.55). Check In sul volo di rientro in 

Italia con scalo intermedio e pernottamento a bordo.  
11° giorno : Arrivo previsto in Italia  

 

Quota individuale di partecipazione al programma di viaggio :  

• base 2 pax: 1.540 Euro  
• base 3 pax in camere triple : 1.300 €  

• base 4 pax: 1.400 Euro 

 

Supplementi a Richiesta per il periodo di Natale e Capodanno 

 
 

Comprende : 2 voli interni di linea Chennai – Port Blair A/R in classe economy; trasferimenti da e per gli 

aeroporti di Chennai e Port Blair; trasferimenti in Ferry Boat da Port Blair ad Havelock A/R; mini tour di 2 

giorni e 3 notti a Chennai, Mahabalipuram e Kanchipuram in auto privata con guida parlante italiano; 5 notti 
mare/relax all’isola di Havelock al “The Barefoot” con sistemazione in A/C Tented Lodg;  fee di ingresso nei 

templi, musei, etc etc come da escursioni indicate nel programma dettagliato giorno per giorno.  

 

Sono esclusi : voli intercontinentali di linea da e per l’Italia da quotare separatamente; la quota di iscrizione 
al viaggio e l’assicurazione medico bagaglio (60 Euro); il visto di ingresso in India da fare online prima della 

partenza dall’Italia;  l’assicurazione opzionale per l’annullamento del viaggio polizza Standard costo 3% 

dell’importo del viaggio, polizza ALL RISK costo il 5% dell’importo del viaggio; tutti i pasti eccetto le prime 

colazioni come specificato nel programma di viaggio giorno per giorno; tutte le bevande; le mance e le spese 
personali.  
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