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Bharat Natyam. Viaggio nell’India del sud (Tamil Nadu e Kerala) 13 giorni e 11 notti 

L’India meridionale e in particolare il Tamil Nadu è la regione che ha subito meno influenze 

dalle invasioni che hanno caratterizzato la storia del continente indiano. La cultura e le 

tradizioni hanno mantenuto una personalità molto forte che deriva dalla antica civiltà dravidica 
ricca di tradizioni religiose, letterarie ed artistiche; esempio ne sono alcuni splendidi tempi e 

monumenti costruiti nella pietra e arricchiti dall’opera di bravissimi artigiani specializzati 

nell’arte della scultura e dell’intaglio. Il Tamil Nadu è ricco di storie e leggende tratte dalla 

letteratura epica e rappresentate ancora oggi con una danza popolare, il Bharat Natyam, 
tempo dedicata agli Dei. Partendo dalla capitale del Tamil Nadu, Chennai e dirigendosi prima 

verso sud per poi piegare verso ovest, si avrà la possibilità di visitare alcuni tra i siti 

archeologici più importanti che contraddistinguono la cultura dravidica. Breve soggiorno mare 

sulla spiaggia di Kovalam in Kerala. 
 

Periodo consigliato: da Novembre ad Aprile e tra Agosto e Ottobre.  

 

Validità: dal 1° aprile 2019 al 31 Marzo 2020 

 
Partenza dall’Italia con voi di linea di diverse Compagnie aeree 

1° giorno: Volo Italia - Chennai  

Partenza da varie città d’Italia con volo di linea per Chennai con uno scalo.  

2° giorno: Chennai – Mahabalipuram. 55km, 1 ora e mezza circa (D) 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Chennai. Accoglienza da parte del nostro staff e 

trasferimento in veicolo privato in hotel, check in, relax. Cena e pernottamento. Ideal Beach 

Resort in Garden View Room o hotel di pari categoria. 

3° giorno: Mahabalipuram & Kanchipuram, 130 km, 3 ore circa (B/D) 
Prima colazione in hotel, mattina dedicata alla visita dei templi di Mahabalipuram. La città fu 

costruita nel VII secolo dalla dinastia Pallata per farne un porto commerciale. Qui si trovano 

alcuni tra i più bei templi scavati nella roccia decorati con bassorilievi di ottima fattura, tra i 

quali il Tempio Shore costruito sulla spiaggia e dedicato a Shiva e Vishnu, dichiarato 

dall’Unesco patrimonio dell’umanità; della scultura Arjuna Penance (29 mt x 7) realizzata su 
una grande parete di roccia attraversata da una fenditura che è parte integrante dell’opera. 

Infine visita del tempio della grotta, il più antico dedicato a Krishna, finemente decorato con 

sculture di grande valore.  Nel pomeriggio partenza per Kanchipuram una delle sette città 

sacre dell’India, visita della città (templi di Ekambareshwar, Kailashnath, Kamakshi, 
Vaikunthaperumal tutti costruiti tra il VII e l’VIII secolo); rientro a Mahabalipuram. Cena e 

pernottamento in hotel. Ideal Beach Resort in Garden View Room o hotel di pari categoria. 

4° giorno: Mahabalipuram – Pondicherry, 100 km 2 ore circa (B/D)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto e visita di questa cittadina che nel XVII secolo 
diventò colonia dei francesi e che tuttora ne ha conservato in parte l’atmosfera nell’architettura 

urbanistica. La prima visita è dedicata all’Aurobindo Ashram, uno dei più importanti centri 

dedicati allo studio spirituale e delle scienze applicate alla vita dell’uomo. Si prosegue con la 

visita della Chiesa del Sacro Cuore che ha un’architettura neo gotica con grandi vetrate 
policromi e del museo di Pondicherry che espone una serie di sculture e oggetti che vanno 

dai tempi della dinastia Pallata ad oggi e che rappresentano la storia della città.  Cena e 

pernottamento in hotel. The Promenade in Deluxe room o hotel di pari categoria 

5° giorno: Pondicherry – Tanjore, 170 km, 4 ore circa (B/D) 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Tanjore che nell’antichità fu la capitale del regno dei 
Chola che raggiunsero l’apice del loro potere alla fine del X secolo. Lungo il percorso sosta per 

visitare Chidambaram il tempio di Nataraja dedicato a Shiva e famoso per le danze che si 

svolgono in onore del dio Shiva. Cena e pernottamento all’hotel Ideal River View in camera 

Garden View room o hotel di pari categoria 
6° giorno: Tanjore – Trichy – Tanjore 66 km, 1 ora e mezza circa (B/D) 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Tanjore (il Palazzo di Tanjore e 

il Museo Tamil ove si trova una importante collezione di statue, manufatti e costumi risalenti 

alla dinastia Chola) e del suo l tempio più importante, quello di Brihadeswara dichiarato 
patrimonio dell’umanità e dedicato a Shiva Nataraja. La costruzione è stata eseguita lavorando 
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un unico blocco di granito di 80 tonnellate sormontato da una cupola. Le sculture, le 

decorazioni e i rilievi sono di ottima fattura e rappresentano l’importanza delle arti dell’epoca. 

Partenza per Trichy (Tiruchirappalli) dove si trova l’importante Tempio di Rock Fort alto 83 

metri. È possibile accedere alla cima del tempio per ammirare il paesaggio circostante, lo 
sforzo richiede la salita di 434 gradini intagliati nella pietra. Prima di ripartire per Madurai è 

prevista la visita dei templi di Sringam e Jambukeshwara. Rientro a Tanjore. Cena e 

pernottamento all’hotel Ideal River View in camera Garden View room o hotel di pari categoria 

7° giorno: Tanjore – Chettinadu (110 km 2 ore circa) (B/D)    
Prima colazione in hotel e partenza per Chettinadu. Nel pomeriggio visita del villaggio con le 

sue antiche residenze, palazzi con tetti di piastrelle rosse, vetrate policrome, pannelli di teak 

intagliato. Costruiti da banchieri e commercianti che si stabilirono in quest’area nel XIX e XX 

secolo molti edifici sono disabitati o abitati solo in parte, altri sono stati restaurati 
scrupolosamente. L’atmosfera che si respira è lontana dalla frenesia delle città. Cena e 

pernottamento in una di queste residenze. Chettinadu Mansion in deluxe room o hotel di pari 

categoria. 

8° giorno: Chettinadu – Madurai (90 km 2 ore circa) (B/D)   

Prima colazione in hotel, partenza per Madurai. Visita della città le cui origini risalgono al VI 
secolo a.C. vitale e importante riferimento della cultura Tamil è stata progettata in origine 

dando la forma del fior di loto con il tempio Meenakshi dedicato all’omonima Dea al centro. Il 

Tempio fu man mano ingrandito e arricchito di opere ed oggi riveste molta importanza per i 

fedeli indu’ tanto che ogni mese si celebra una importante festa religiosa. Il complesso del 
tempio circondato all’esterno da un colorato e vivace bazar occupa una superficie molto grande 

all’interno della quale si trovano mura, torri, santuari, templi con bellissime sale e una grande 

vasca dove l’acqua ritenuta sacra serve per purificarsi. Visita della città e nel tardo pomeriggio 

del tempio Meenakshi durante la cerimonia della pooja. Cena e pernottamento in hotel The 
Heritage in camera deluxe club. 

9° giorno: Chettinadu – Kanyakumari – Kovalam in Kerala (330 km 6 ore circa) (B/D) 

Visita al mattino presto del mercato dei fiori. Prima colazione in hotel, partenza per Kovalam 

nello stato del Kerala. Sosta lungo il percorso a Kanyakumari (Cape Comorin), luogo sacro agli 

indù e all’antico palazzo di legno Padmanabhapuram Palace. Arrivo a Kovalam e sistemazione 
al Turtle on the Beach in deluxe room o hotel di pari categoria a Kovalam.  

Fino al 12° giorno compreso: Kovalam  (B) 

pernottamento e prima colazione al Turtle on the Beach in deluxe room o hotel similare, 

Kovalam. Relax mare e attività individuali. 
13° giorno: Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.  

check out, trasferimento in auto/minivan con autista all’aeroporto internazionale di Trivandrum 

in tempo per il vostro check in. Volo per l’Italia. 

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia/twin dal 1° aprile al 30 

settembre 2019 

 
Base 2 persone € 1.380 

 
Base 4 persone € 1.135 

 
Base 6 persone € 1.030 

 
Base 8 persone  € 960 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia/twin dal 1° ottobre 2019 al 31 

marzo 2020 (escluso periodo dal 20/12/19 al 10/01/20, supplemento su richiesta) 

 
Base 2 persone € 1.655 

 
Base 4 persone € 1.380 Base 6 persone € 1.250 

 
Base 8 persone € 1.185 

 

Supplementi  

• Camera singola dal 01/04/19 al 30/09/19: € 490 / dal 01/10/19 al 30/03/20: € 645  

• Per il periodo dal 20 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020 occorre verificare il 
supplemento richiesto dagli hotel 

 

Comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti in India e assistenza in aeroporto; tour 

individuale di 8 giorni e 7 notti in auto Toyota Innova AC /minibus Tempo Traveller privato con 
autista parlante inglese scolastico dove sono compresi: 7 pernottamenti in hotel di categoria 

superior con trattamento di mezza pensione - guide locali parlanti inglese a Mahabalipuram, 
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Kanchipuram, Tanjore, Trichy, Chettinadu, Madurai & Kanyakumari - ingresso nei templi, siti 

archeologici, musei per le visite previste nel programma di viaggio; 4 notti di soggiorno mare 

all’hotel Turtle on the beach a Kovalam con trattamento di pernottamento e prima colazione.  

 

Sono esclusi: i voli internazionali di linea (richiedeteci quotazione, saremo lieti di proporvi la 

la migliore tariffa disponibile); la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione 

medico/bagaglio (obbligatoria € 60); il visto di ingresso in India da ottenere prima della 

partenza ($ 80, online dal sito del Governo Indiano); tutti i pranzi; i pasti ove specificatamente 
non indicati nel programma di viaggio; tutte le bevande; le spese personali ed eventuali 

mance; assicurazione facoltativa annullamento del viaggio Standard 3% o all-risk 5% 

dell’importo del viaggio. 

Supplementi a Richiesta  
• guida accompagnatrice parlante italiano: 500 Euro (da dividere per il numero dei 

partecipanti) 

• soggiorno nel Centro Ayurvedico Somatheeram: a richiesta 

• estensione mare alle isole Andamane: a richiesta (tra novembre e marzo) 

 
Legenda pasti: B – prima colazione; L - pranzo; D – cena. 

.   

 

 
Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel +39.031.340481 emergenze tel 

+39.347.9199398 
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