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Tamil Nadu e Kerala 
 
 

 
 
 

 
In qualunque periodo dell’anno, per un minimo di anche 2 sole persone. 

 

Il periodo migliore resta comunque da ottobre a maggio. 

 

 

Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro.  

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.  

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali.  

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

 



è un viaggio di 

 

IL VIAGGIO 

L’itinerario qui proposto è un percorso insolito ed innovativo per 

scoprire i luoghi più straordinari e la varietà naturale e culturale 

dell’India del Sud. Si potranno ammirare i più famosi e rinomati templi 

del Tamil Nadu e, allo stesso tempo, ci si immergerà nel patrimonio 

culturale, spirituale e culinario di queste popoli. Il tour inizierà a 

Chennai (prima Madras) dove il grande tempio della città ci avvia verso 

un percorso nella magnifica architettura di questa regione. Si 

proseguirà con Mahabalipuram, una fiorente città portuale fondata 

dalla dinastia Pallava, famosa per essere un vero e proprio museo di 

scultura all’aria aperta. Si visiterà Chidambaram, dove sorge l’unico 

tempio dell’India dedicato a Shiva Nataraja (Shiva Danzante). Durante il tour si susseguono 

varie esperienze legate alla cucina e ai sapori che caratterizzano le aree visitate.  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO: Italia – Chennai  

Partenza con volo di linea con destinazione Chennai.        

 

2° GIORNO: Chennai       

Arrivo previsto al mattino all’aeroporto di Chennai (Madras), incontro con i nostri operatori 

all’uscita del terminal, trasferimento in albergo e pernottamento.  

  

3° GIORNO: Chennai        

Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante inglese e partenza per l’intera giornata 

dedicata alla scoperta di Chennai.  Il tour inizia con la visita alla cattedrale di San Thome, dove 

è sepolto San Tommaso Apostolo che portò il cristianesimo in India nel 52 d.C, e il Fort 

George, dove è stata scritta la maggior parte della storia antica di Chennai. Si prosegue con la 

visita di Mylapore, epicentro religioso e culturale dei Tamil. Il villaggio di Mylapore è stato 

fondato prima di Chennai, un grande tempio costiero dedicato a Shiva sorgeva un tempo in 

questo antico fiorente porto marittimo, fino a quando i portoghesi arrivarono a metà del XVI 

secolo, distrussero il tempio, crearono una colonia portoghese sulla riva e spinsero Mylapore a 

riva, dove si trova ancora oggi. Il tempio di Shiva è stato ricostruito 300 anni fa, un 

bell'esempio del puro stile dravidico ed è l'epicentro attorno al quale è costruita l'area di 

Mylapore. Passeggiata nell’area circostante, dove i gioiellieri, i commercianti di seta, i venditori 

di frutta e verdura e i venditori di fiori nei bazar offrono uno sfondo colorato al tempio. La 

passeggiata ci porta attraverso piccole stradine con case in stile antico, attraverso negozi di 

seta, negozi che vendono musica e souvernir religiosi, auditorium "kutcheri", ecc. Alla fine del 

tour, sosta al famoso Saravana Bhavan per spuntini e caffè. Pernottamento a Chennai. 

 

4° GIORNO: Chennai - Mahabalipuram  

Prima colazione in hotel e partenza per Mahabalipuram. 

Chiamata anche Mamallapuram, la cittadina risale alla dinastia Pallava Tamil del XII-IX secolo. 

Famosa per i templi costieri scavati nel granito, sono tra i più antichi esempi esistenti 

dell’architettura dravidica tipica del sud dell'India. Si visiteranno il bellissimo tempio sul mare 

Shore, e successivamente il tempio dei Five Rathas e il tempio Thirukadalmallai. Il tempio 

Shore, è la struttura più antica della zona, costruita nel 700 D.C. Tuttavia, a differenza di altri 

monumenti di Mamallapuram, è un edificio (non scolpito nella roccia) e la maggior parte della 

struttura attuale è una ricostruzione, l’originale venne colpito da un ciclone. Il tempio Five 

Rathas (Pancha Pandava Rathas), letteralmente carri, risale al settimo secolo e presenta 

sculture accompagnate da alcuni enormi animali di pietra, tra cui un grande elefante. 

Thirukadalmallai, il tempio dedicato al Signore Vishnu, è stato costruito anche dal Re Pallava al 

fine di salvaguardare le sculture dal mare. Nel pomeriggio tempo libero per esplorare il 

villaggio, camminare sulla spiaggia o semplicemente rilassarsi in hotel a bordo piscina. 

Pernottamento a Mahabalipuram. 

 

 

 



5° GIORNO: Mahabalipuran – Auroville - Pondicherry          

Partenza per Pondicherry, lungo il percorso sosta per una visita a Auroville unico esempio al 

mondo di 'città universale'. 

Questo è un luogo dove persone di diverse nazionalità, convinzioni e cultura vivono insieme.  

Il progetto di questa comunità è stato avviato nel 1968 da “La Madre”, noto discepolo di Sri 

Aurobindo, ed è ancora oggi un progetto in continuo divenire. Visita al matri Madir (padiglione 

de “La Madre”), l’anima, il simbolo vivente dell’aspirazione di Auroville.   

Arrivo a Pondicherry, bellissima città con un piacevole lungomare, ampi boulevard, e antichi 

palazzi dall’architettura francese, e un ashram popolare. Pondicherry, ex colonia francese, 

conserva palazzi in stile coloniale e un ricco patrimonio culturale. Tempo libero per una 

passeggiata nel centro della città e pernottamento in albergo.  

 

6° GIORNO: Pondicherry 

Prima colazione in hotel, visita al SITA Cultural Center per partecipare ad un piccolo corso di 

cucina. Dopo pranzo passeggiata con una guida nel centro francese di Pondicherry, la visita 

guidata permetterà di scoprire le principali attrazioni della parte più antica della città fondata 

nel 18° secolo dai francesi. Rientro in hotel in serata e pernottamento.  

 

7° GIORNO: Pondicherry – Chidambaram – Kumbakonam - Tanjore 

Partenza per Chidambaram, antica capitale dei Cholas, il cui nome deriva dalle parole “Chit 

Ambaram” (saggezza e intelligenza infuse nell’atmosfera). Qui sarà possibile visitare il tempio 

di Natraj, un complesso templare che copre circa 40 acri ed è considerato il centro di 

devozione a Shiva di tutta l’India del Sud. Proseguimento in direzione di Kumbaponam, molto 

famosa per la grande quantità di templi e cisterne costruiti attorno alla città, sono infatti circa 

188 costruzioni risalenti a vari periodi storici. Pranzo presso Paradise Resort Homestay e nel 

pomeriggio visita ai templi di Darasuram antica città a sud di Tanjore, nota anche per la 

lavorazione della seta. Tra tutti spicca il tempio Airavateswara, anche questo costruito sotto la 

dinastia Chola nel XII secolo, è dedicato ad Airavata, l’elefante bianco della mitologia Hindu 

che trasporta il dio Idra. Arrivo a Tanjore o Thanjavur, un tempo era la capitale della potente 

dinastia Chola ed ha avuto il suo massimo sviluppo tra il XI e il XIV secolo d.C.; oggi è una 

piccola città situata tra le lussureggianti risaie del Delta del Cauvery. Pernottamento in hotel.  

 

8° GIORNO: Thanjavur - Chettinadu         

Partenza di buon mattino la visita del tempio di Brihadeeswara a Thanjavur. Il grande 

imperatore Raja Raja Chola costruì qui il tempio Brihadeeswara detto anche Tempio Grande, di 

cui oggi possiamo ancora ammirare la splendida architettura indiana, ed è uno dei luoghi più 

visitati della città. Visita alla Biblioteca Saraswati Mahal, al cui interno sono custoditi circa 

30,000 libri e manoscritti su antiche foglie di palma. Successivamente partenza in direzione di 

Chettinadu, arrivo al Bangala Heritage e resto del pomeriggio libero. Pernottamento.  

 

9° GIORNO: Chettinadu 

Prima colazione, in mattinata tour storico della regione con una guida locale. Visita al 

Chettinadu Palace, costruito per la reale Alagappa Chettiar nel 1912. Vetrate, teak, piastrelle, 

granito e ferro battuto rendono davvero il Chettinadu Palace un'opera d'arte, la visita continua  

con alcuni dei templi nei dintorni della città. Passeggiata al mercato locale e visita al centro di 

tessitura. Resto della giornata libero per riposare o per passeggiate in centro città. 

 

10° GIORNO: Chettinadu - Madurai            

Prima colazione e partenza per Madurai, sulle rive del fiume Vaigai. 

Madurai, l'antica capitale dei re Pandyan, è un luogo sacro, la leggenda narra che il nettare 

divino che cade dalle chiuse di Shiva diede il nome alla città. 

Visita al tempio Meenakshi, un superbo esempio di architettura e scultura dravidica, il punto 

focale attorno al quale si è sviluppata la città. Il tempio ha due santuari, uno dedicato a Shiva 

e l'altro a Meenakshi. Il complesso del tempio splendidamente scolpito, con i suoi immensi 

gopuram che domina la città, ha immagini colorate in stucco di divinità, dee e animali e 

racconti della mitologia indù. Uno dei momenti salienti al tempio, che davvero non è possibile  

 

 



perdere, è la cerimonia notturna, ogni sera un'immagine del Dio Shiva (nella forma di 

Sundareswarar) viene portata dal suo santuario a quello di sua moglie Meenakshi dove passerà 

la notte. Pernottamento in hotel a Madurai.  

 

11° GIORNO: Madurai -  Palani Hill  

All’alba partenza per la visita al mercato di fiori di Madurai, ogni giorno da questo mercato si 

esportano fiori in tutta l’India e l’Europa, soprattutto gelsomini. I gelsomini di Madurai hanno 

una fragranza unica che li distingue da tutti gli altri prodotti nel paese, molte delle fragranze 

per i migliori profumi vengono estratte dai fiori prodotti a Madurai. Trasferimento a Palani Hills,  

nelle tenute di caffè. Un piccolo hotel con giardino con 7 camere uniche all'interno di una 

struttura in legno del 18° secolo che esprime perfettamente il suo ricco patrimonio 

architettonico. Accompagnati da una guida locale sarà possibile visitare i dintorni ricchi di 

fiumi, gole e cascate. Pranzo cena in hotel. Pernottamento.  

 

12° GIORNO: Palani Hill  

Giornata libera per attività ed escursioni individuali.  

Pensione completa. 

 

13° GIORNO: Palani Hill – Thekkady  

Prima colazione e partenza per Thekkady. Sosta per il pranzo alla fattoria Harvest Fresh Farm, 

nel cuore della Cumbum Valley, la fattoria si trova in posizione strategica nel Lower Camp, 

vicino a vari villaggi e alla famosa Periyar Tiger Reserve. 

Con un affascinante giro in carrozza si effettuerà la visita della fattoria, passando attraverso  

coltivazioni di melograni, papaia, uva e una colonia di api che produce ottimo miele.  

Arrivo nel pomeriggio a Thekkady, porta di accesso alla riserva Peryar. Nel pomeriggio si 

effettuerà un tour in una piantagione di spezie, dove è possibile toccare e odorare ogni tipo di 

produzione della piantagione. In serata sarà possibile fare una passeggiata al mercato delle 

spezie di Kumily. Pernottamento in hotel a Thekkady.   

 

14° GIORNO: Thekkady – Kumarakom 

Colazione molto presto, navigazione sul lago Periyar della durata di circa 2 ore per godere della 

varietà di panorami di vita selvaggia che anima la rive del lago. La riserva di Periyar copre una 

superficie di 777 km quadrati, è una delle 27 riserve di tigri in India ed è considerata un 

esempio di ricchezza della biodiversità, la varietà dei panorami è davvero unica e la natura è 

incontaminata. Successivamente trasferimento a Kumarakom (circa 4 ore), sosta per il pranzo 

presso una piantagione lungo il percorso. Arrivo a Kumarakom e check-in in hotel presso il 

Kumarakom Bird Sanctuary. Situato sulle rive del Lago Venbanad, il santuario degli uccelli si 

estende su una superficie di 14 acri, un vero paradiso per gli ornitologi. In serata escursione 

all’interno della riserva per, cena libera e pernottamento in hotel. 

 

15° GIORNO: Kumarakom – Alleppey 

Prima colazione e partenza per Alleppey, all’arrivo incontro con una rappresentante della 

Preserve Alleppey Society che organizza tour della città. Passeggeremo attraverso il quartiere  

Gujarati, le rive del canale e un vecchio mercato all'ingrosso. 

Pranzo in una delle case dei membri. Questa è un'opportunità unica per gustare un autentico 

pasto del Kerala, preparato con prodotti tropicali locali. Sistemazione per la notte in houseboat, 

cena a bordo e pernottamento.  

 

16° GIORNO: Alleppey - Cochin 

Prima colazione, sbarco e partenza per Cochin. Lungo il tragitto sosta per la visita ad una 

fabbrica di manufatti in cocco. La lavorazione delle fibre di cocco è seconda solo all’agricoltura 

nello stato del Kerala, garantendo lavoro a moltissime persone. Arrivo a Cochin e sistemazione 

nelle camere riservate nell’area di Fort Cochin. Pomeriggio libero e in serata spettacolo di 

danze Kathakali. Pernottamento.  

 

 

 

 



 

17° GIORNO: Cochin  

Al mattino inizio della visita guidata di Kochi (precedentemente conosciuta come Cochin) per 

esplorare la città ebraica, la Sinagoga, il mercato delle spezie, il Palazzo olandese, la Chiesa di 

S. Francesco e le tipiche reti da pesca cinesi che caratterizzano il paesaggio. 

Incontro con una famiglia Brahmin. Il Brahmin è il più alto dei quattro castelli indù, composto 

da sacerdoti e studiosi di letteratura vedica, si occupano prevalentemente di celebrare 

matrimoni, nascite, e funerali.  

Rientro nel tardo pomeriggio e preparazione della cena in compagnia della famiglia che ci 

ospita, un interessante modo di conoscere la cucina cristiana del Kerala.  

 

18° GIORNO: Cochin - Italia 

Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

 

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che 

l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea 

indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed 

ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 

Viaggio con autista e guide locali parlanti inglese. Mezzi privati e sistemazioni in hotel, dimore 

storiche e houseboats. Escursioni e attività come indicato in programma.  

 

 

 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

 

Quota a persona con 2 partecipanti  €  2270 + volo aereo 

Quota a persona con 4 partecipanti  €  2030 + volo aereo   

Quota a persona con 6 partecipanti  €  1940 + volo aereo  

Quota a persona con 8 partecipanti  €  1860 + volo aereo 

 

 

Costo volo aereo a partire da € 700 (tasse incluse) 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.10 usd 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento 

come previsto dalle normative in materia. 

 

La quota comprende: 

- tutti i pernottamenti 

- pasti e bevande come indicato in programma: tutte le colazioni, 5 cene e 6 pranzi   

- trasporti in auto privata con aria condizionata  

- autista/guida parlante inglese 

- guide locali parlanti inglese durante le visite  

- ingressi ai monumenti e ai siti visitati  

- assicurazione medica 

- assicurazione contro annullamento del viaggio 

 

La quota non comprende: 

- volo aereo internazionale 

- i pasti non compresi  

- tutte le bevande  

- spese per il visto di ingresso  

- mance 



- spese personali 

- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.  

NOTIZIE UTILI 

 

 

CAPITALE: New Delhi  

POPOLAZIONE: 1.267.401.849 (ultima stima 2014) 

SUPERFICIE: 3.287.263 km² 

 

FUSO ORARIO: + 4,30 ore rispetto all’Italia, + 3,30 quando in Italia vige l’ora legale 

 

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo in 

India e almeno due pagine bianche.  

Necessario il visto di ingresso per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per turismo, 

affari e cure mediche, i viaggiatori possono avvalersi dell’eVisa. Tale sistema consente di fare 

domanda di visto direttamente online sul sito https://indianvisaonline.gov.in e di ricevere in 72 

ore, a seguito del pagamento effettuato anch’esso online, una mail di autorizzazione al viaggio. 

Il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a 

seguito della presentazione dell’autorizzazione. Prima di registrare la propria domanda online, 

il richiedente visto deve accertarsi che il proprio passaporto abbia almeno sei mesi di validità 

residua dalla data di entrata in India e due pagine bianche. All’arrivo i viaggiatori devono 

inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di ritorno e risorse sufficienti a copertura del 

soggiorno.  

 

LINGUE: Hindi e inglese sono le lingue ufficiali, mentre le lingue usate sono in totale 23. 

 

RELIGIONI: Induismo, Islam, Cristianesimo, Sikhismo, Buddismo, Giainismo, 

Zoroastrismo ed altre confessioni minori. 

 

MONETA: Rupia indiana (INR) In India sono accettate tutte le carte di credito, preferibilmente 

del circuito VISA, sia nei negozi autorizzati sia negli alberghi delle grandi città, dove sono 

inoltre presenti sportelli bancari automatizzati. Le Rupie indiane non sono convertibili 

all’estero, vige inoltre il divieto di esportazione di valuta dal Paese. 

 

TELEFONIA: la rete cellulare è attiva nel Paese, tuttavia i cellulari italiani sono attivi solo nelle 

principali città ed è pertanto consigliabile acquistare una scheda in loco. 

 

CLIMA: in India possiamo individuare tre stagioni climatiche: 

estate calda e afosa da aprile a giugno, la stagione dei monsoni da giugno a settembre e 

l’inverno soleggiato da novembre a marzo; il periodo migliore per un tour completo dell’India è 

certamente tra ottobre e marzo. 

I monsoni arrivano a giugno e si protraggono fino a settembre nella zona sud occidentale, 

mentre proseguono da ottobre fino a dicembre nella parte sud orientale.  

L’estate indiana inizia verso aprile ed è insopportabile, con temperature che toccano i 40°C ed 

un’umidità altissima, l’aria diventa irrespirabile. Nelle regioni dell’estremo sud la stagione più 

gradevole va da ottobre a marzo. 

Bombay ha temperature alte e piogge tra giugno e ottobre. New Delhi ha generalmente 

temperature alte, i monsoni si presentano tra giugno e settembre, mentre tra ottobre ed aprile 

il clima è secco e fresco. 

 

VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione obbligatoria, si consiglia comunque la vaccinazione 

contro l’epatite e l’antitifica.  La malaria, e le malattie trasmesse tramite la puntura delle 

zanzare, sono endemiche, specialmente nelle regioni meridionali ed orientali del Paese e si 

acuiscono nel periodo monsonico e post-monsonico; profilassi antimalarica consigliata.  

 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html


 

 

 

CONSIGLI PER LA SALUTE: 

Adottare tutte le precauzioni necessarie  nel consumo di acqua e alimenti per prevenire 

disturbi gastro-intestinali; sono possibili forti escursioni climatiche; non trascurare le 

problematiche dell’altitudine e dell’esposizione alle radiazioni solari; non bagnarsi nelle acque 

dolci; portare dei farmaci di primo soccorso.  

 

VOLTAGGIO  

Il voltaggio è a 220-240 volts. Consigliamo di munirsi di adattatore universale.  

 

 

 

Divieto di uso e importazione di sigarette elettroniche 

E' stato imposto di recente il divieto di pubblicizzazione, produzione, importazione, 

esportazione, trasporto, vendita, distribuzione ed immagazzinamento di sigarette elettroniche 

ed altri simili prodotti con l'imposizione di una pena, anche in caso di prima violazione del 

divieto, che comporta la detenzione fino ad un anno nonche' una multa fino a 1300 Euro. Si 

raccomanda a coloro che intendano recarsi in India di NON portare sigarette elettroniche o 

simili prodotti durante il viaggio. 

 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 

condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  

  

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 
 

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 

necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei 

paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie). 

Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito 

nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA. 

Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare 

ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a 
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati). 


