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Kathakali. Viaggio nell’India del sud in Kerala e Madurai 12 giorni e 10 notti con tour 

individuale e breve soggiorno mare a Kovalam.  

Il Kerala è una striscia di terra che scorre per la sua intera lunghezza (570 km) lungo la costa 

sud occidentale del continente indiano e si affaccia sul mare arabico. La catena montuosa del 
Ghati occidentale costituisce barriera naturale tra il Kerala e le altre regioni influenzandone 

anche il clima. Il Kerala ha una natura affascinante, lunghe spiagge di sabbia lambiscono la 

costa dove si trovano anche immense piantagioni di alberi da cocco, all’interno grazie ai 

numerosi corsi d’acqua che scendono dalle montagne troviamo fitte foreste pluviali e fertili 
pianure coltivate a riso, piante da frutta e spezie pregiate il cui commercio risale al tempo dei 

romani. Le backwater sono un insieme di canali e laghi di acqua dolce vicino alla costa e 

navigabili a bordo di caratteristiche house boat. A ridosso della catena montuosa troviamo 

piantagioni di tè. Il Kerala offre interessanti itinerari a contatto con la natura e la possibilità di 
rigenerarsi in uno dei tanti centri ayurvedici che praticano trattamenti per purificazione del 

corpo. Il Kerala è una regione che ha saputo conservare arti e tradizioni antiche, il Kathakali 

ne è l’esempio più affascinante e allo stesso tempo più complesso. L’itinerario prevede anche la 

visita del tempio Indù di Madurai, lo Sri Meenakshi Temple, nel Tamil Nadu.  

Periodo consigliato: da novembre ad aprile e da agosto a 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 - Kochi 
Partenza da varie città d’Italia con volo di linea per Kochi con uno scalo.  

2° giorno: Fort Cochin (D) 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Kochi. Accoglienza e trasferimento in veicolo privato in 

hotel, check in e relax. Cena e pernottamento. Casino hotel in camera superior o hotel 
similare. 

3° giorno: Fort Cochin (B/D) 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Fort Cochin che fu fin dal tempo dei 

romani un importante centro per il commercio delle spezie, di stoffe e gioielli. Fort Cochin, 

costruita su un’isola è senz’altro la parte più affascinante dove si trovano ancora bei palazzi 
costruiti durante la dominazione portoghese e olandese (Dutch Palace chiuso al venerdi), la 

sinagoga (chiusa al venerdì e sabato) che risale al 1568 e intorno alla quale nel vecchio 

quartiere ebreo prosperano botteghe di artigianato, la chiesa di San Francesco costruita nel 

1503 e la lunga spiaggia, colorato luogo di ritrovo della gente del luogo al tramonto e dove si 
trovano le reti da pesca cinesi che funzionano con un sistema di bilancieri, visita del mercato 

delle spezie, ritorno in hotel per la cena. La giornata si conclude con una rappresentazione 

teatrale della danza del Kathakali che ha antiche origini nel sud dell’India. Gli artisti che 

indossano elaborati vestiti e trucchi rappresentano con la mimica le antiche storie tradizionali. 
Cena e pernottamento in hotel Casino hotel in camera superior o hotel similare. 

4° giorno: Cochin – Munnar (135 km 4 ore circa) (B/D) 

Prima colazione al mattino presto e partenza in auto o minivan privato per Munnar. La città di 

Munnar si trova ad una altitudine di circa 1.600 mt slm intorno alla città ci sono centinaia di 
chilometri quadrati coltivati a tè. Il paesaggio che si presenta è straordinario, un susseguirsi di 

dolci colline tutte coltivate a tè, è prevista dunque una sosta per visitare una piantagione e 

conoscere più da vicino i segreti di questa pianta appartenente alla famiglia delle camelie le cui 

foglie danno origine alla bevanda naturale più famosa nel mondo. La città è una tipica stazione 

di collinare, il governo inglese vi si stabilì per sfuggire alle temperature della pianura. 
Cena e pernottamento in hotel. Tea County in deluxe room o hotel similare. 

5° giorno: Munnar – Madurai, Tamil Nadu (150 km 4,5 ore) (B/D) 

Prima colazione in hotel, partenza per Madurai che si trova nello stato del Tamil Nadu. L'antica 

città di Madurai le cui origini risalgono al VI secolo a.C. vitale e importante riferimento della 
cultura Tamil, è stata progettata in origine con la forma del fior di loto; il tempio Meenakshi 

dedicato all’omonima Dea è al centro. Il Tempio fu man mano ingrandito e arricchito di opere 

ed oggi riveste molta importanza per i fedeli indù 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, 
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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. GRT Recgncy hotel in Superior room o hotel 

similare.  
6° giorno: Munnar – Parco Peryar (150 km 3/4 ore circa) (B/D) 

Prima colazione in hotel, visita al Mercato dei fiori. Partenza per il Parco Nazionale del Peryar. 

Il percorso che si snoda specialmente nel primo tratto tra le colline del tè e offre scorci su 

bellissimi paesaggi. Il Parco Nazionale del Peryar si trova ad una altitudine compresa tra i 
1.600 e i 2.000 mt slm in una superficie di circa 780 kmq; un lago artificiale è stato creato 

quando la zona è stata dichiarata Parco Nazionale. Il Parco protegge una bella foresta 

tropicale, habitat di numerosi animali, 63 specie di mammiferi (elefanti, tigri, leopardi, guar, 

nilgiri langur, orsi, scimmie etc.); più di trecento specie di uccelli di cui circa un terzo 
migratori; più di 40 specie di rettili tra cui il cobra reale e più di 20 specie di anfibi. La flora è 

composta per più di 2/3 da foresta tropicale; foresta decidua e tratti di savana per un totale di 

circa 2.000 specie di piante tra cui piante grasse, palme, orchidee ecc ecc. Escursione a piedi 

nel Parco con una guida Naturalista. Cena e pernottamento in hotel. Greenwood Hotel in 

camera Aranya o hotel similare. 
7° giorno: Parco Peryar – Alleppey (165 km 4 ore circa) - Crociera in houseboat sulle 

backwaters – Kumarakom (B/D) 

Prima colazione in hotel e partenza per Aleppey, cittadina che si affaccia sulle backwaters. Le 

backwaters sono un grande comprensorio di canali e laghi che formano una riserva d'acqua 
molto importante per il Kerala. Da qui ci si imbarcherà su una caratteristica house boat ad uso 

esclusivo in legno che una volta erano utilizzate per il trasporto del riso e con cui si navigherà 

lungo i corsi d'acqua e attraverso un lago. L'esperienza è davvero piacevole per la natura che 

vi circonda e i villaggi caratteristici. Pranzo a bordo. Al tramonto termine della crociera e 
transfer in hotel. Cena e pernottamento Lake Song in Punnamada room o hotel similare. 

8° giorno: Kumarakom – Kovalam (180 km 4 ore circa) (B/D) 

Prima colazione in hotel, partenza per Kovalam, sistemazione al Turtle on the Beach in deluxe 

room o hotel similare, Kovalam.  

Fino al 11° 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. 

12° 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 € 1.000 

 
Base 4 persone € 840 

 
Base 6 persone € 740 

 
Base 8 persone € 725 

 

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 € 1.290 

 
Base 4 persone € 1.130 Base 6 persone € 1.030 

 
Base 8 persone € 985 

 
Supplementi  

• Camera singola dal 01/04/19 al 30/09/19: € 450 / dal 01/10/19 al 30/03/20: € 675  

• 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 7 giorni e 6 notti in auto Toyota Innova AC /minibus Tempo Traveller privato con 

autista parlante inglese scolastico dove sono compresi: 6 pernottamenti in hotel di categoria 

superior con trattamento di mezza pensione – 1 pranzo in house boat a bordo - guide locali 
parlanti inglese a Cochin e Madurai - ingresso nei templi, siti archeologici, musei e nel Parco 

Nazionale del Peryar per le visite previste nel programma di viaggio; visita ad una Tea Factory 
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con degustazione; visita ad una piantagione di spezie; Nature Walk nel Parco del Peryar; 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 

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 ad eccezione di 1 pranzo sulle backwaters; 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: 600 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. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel. 
031.340481  
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