
motori 24 luxury 24 viaggi 24 casa24 salute 24 fiere 24 arteconomy 24

 

Bambini Eventi Last minute

Last minute  

a cura di Fausta Filbier

Asia India

Passaggio in India 

Condividi su:   | Vota su  |   |  

Dalla metropoli moderna e cosmopolita di Bangalore alla montagna di 

Brahma. Dal tempio d'oro di Namdroling al Palazzo del maharaja Wodeyar a 

Mysore. Un viaggio nell'India del Sud, dove si incontrano suggestioni di arte, 

cultura e natura

Fiumi sacri e festival di danza. Foreste e piantagioni di caffè. Un 

tempio d'oro tibetano e un palazzo del Maharaja. Gli elefanti e le tigri 

delle riserve naturali e le Hill Station di britannica memoria. Ecco solo 

alcuni degli spunti e delle suggestioni di arte, cultura e natura che 

offre questo viaggio di 16 giorni nell'India del Sud , tra lo stato del 

Karnataka  e quello del Tamil Nadu , accompagnato da Lidia 

Castellano, esperta e appassionata studiosa di storia e cultura 

indiane.  

 

Si parte da Bangalore , metropoli moderna e cosmopolita sull'altopiano del Deccan , e ci si dirige subito 

verso Coorg , regione montuosa e lussureggiante, ricca di foreste, colline, piantagioni di caffè e risaie in 

cui scorre il fiume Kaveri. La città principale di questa zona è Madikeri  a circa mille metri di altitudine; 

una zona tribale, dove sono ancora integri gli usi e costumi delle popolazioni autoctone. È invece a 

Talakaveri  che nasce il fiume Kaveri. Da non perdere, il tempio indù e la sorgente proprio sul fianco di 

Brahmagiri, la montagna di Brahma , da cui si può godere di una vista spettacolare su tutta la regione 

di Coorg, fino alla costa del Kerala. 

 

I tour si sviluppa quindi tra zone dalla natura incontaminata e città storiche. Come Bylakuppe , presso 

Kushalnagar, dove i profughi tibetani, arrivati dopo il 1959, hanno ricostruito villaggi e monasteri 

buddhisti, ricreando un'atmosfera tibetana circondata dalla vegetazione tropicale. Qui vivono e studiano 

migliaia di monaci e si può visitare lo splendido tempio di Namdroling , conosciuto come il Tempio 

d'Oro , per le tre meravigliose e imponenti statue di Buddha coper te d'oro . 

 

Mysore  per secoli è stata invece capitale dell'omonimo stato principesco. Si può ancora ammirare il 
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COMMENTI: 0

Commenti chiusi. 

Palazzo del maharaja Wodeyar , costruito nel 1912 sulle rovine di quello precedente distrutto da un 

incendio. Al suo interno, un magnifico caleidoscopio di vetrate colorate, specchi e cornici dorate. Uno 

stile architettonico che si ritrova in tutti gli edifici del centro storico, attraversato da ampi viali ombreggiati 

da alberi secolari e imponenti. In città meritano una sosta anche il Tempio di Chamundeswari  e il 

Devaraja Market , antico e coloratissimo bazar.  

 

Quindi la natura, forte e rigogliosa. A cominciare dalla riserva ornitologica di Ranganathitthu , sull'isola 

che sorge sul fiume Kaveri, che accoglie numerose specie di uccelli tra cui cicogne, aironi, cormorani, 

garzette, ma anche coccodrilli. Per arrivare fino alla Riserva Nazionale di Bandipur , zona naturalistica 

che si estende al confine tra i tre stati di Karnataka, Tamil Nadu e Kerala, dove vivono antilopi, elefanti, 

tigri, e molte specie di scimmie e uccelli.  

 

E poi ancora Ooty , città a 2240 metri di altitudine che acquistò la sua notorietà e il suo stile coloniale ai 

tempi del Raj britannico quando gli inglesi, per il suo clima fresco, la adottarono come capitale estiva. 

Capoluogo del distretto dei Nilgiri , detto anche delle montagne azzurre per la sfumatura che assumono 

le vette, è celebre per le piantagioni di tè.  

 

Tiruchchirappalli  è una città che sorge invece nella pianura in cui il fiume Kaveri forma due ampi rami, 

e vanta due splendidi monumenti: il tempio del Rock Fort , dedicato al dio Ganesh , scavato e scolpito 

su un affioramento di roccia, e il tempio di Ranganathaswamy , dedicato al dio Vishnu , dal 

caratteristico stile architettonico dravidico, con mura e torri (gopuram) altissime, scolpite finemente, con 

centinaia di raffigurazioni sacre e simboliche che circondano il complesso.  

 

E poi ancora Tanjore , che fu capitale dei re Chola , le cui origini risalgono agli albori dell'era cristiana, e 

Chidambaram , col grande complesso del Tempio di Nataraja , una delle meraviglie dell'architettura 

dravidica del Tamil Nadu, dedicato al dio Shiva  nella sua forma di Danzatore Universale, a significare 

che la danza del dio segna il ritmo della vita in tutto  l'universo . Proprio nel tempio, in questo periodo, 

si svolge il celebre festival di danza di Natyanjali  durante il quale giungono compagnie di danza da 

tutto il Paese. Per qualunque ballerino indiano, potersi esibire qui è un evento imperdibile, con il quale si 

fa offerta della propria arte al dio, si prega e si medita allo stesso tempo. Il festival, aperto al pubblico, si 

svolge per 5 giorni nelle varie sale e aree del complesso del tempio.  

 

Infine Kanchipuram , una delle sette città sacre dell'India dedicata a Shiva e Vishnu. Dei mille templi che 

erano sparsi nella città ne sono rimasti solo duecento. Tutti da ammirare. 

 

INFORMAZIONI  

Partenza garantita : 20 febbraio. 

Prezzi . Questo viaggio di 16 giorni costa 2600 euro a persona in camera doppia con pensione completa 

(massimo 12 partecipanti) e comprende tutti i tansfer, guida esperta italiana durante tutto il tour, guide 

locali in lingua inglese durante le visite. Voli internazionali esclusi (da 650 euro a/r). Con Azonzo Travel  

(tel. 02.36513294). 

Altri operatori che propongono l'India del Sud : Francorosso , Kuoni , Evolution Travel , Kel 12 , TOA 

- Tour Operator Associati , I Viaggi del Capitano , Rubytravel .
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