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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” India del sud, Kerala, con guida in italiano  

 

Un viaggio alla scoperta del Kerala, chiamato anche “il Paese degli Dei”  

per navigare fra i canali delle backwaters, visitare piantagioni di spezie profumate e 

riserve naturali ricche di biodiversità 

 

4 – 13 dicembre 2022 

11 – 20 dicembre 2022 

8 – 17 gennaio 2023 

15 – 24 gennaio 2023 

22 – 31 gennaio 2023 

5 – 14 febbraio 2023 

19 – 28 febbraio 2023 

12 – 21 marzo 2023 

19 – 28 marzo 2023 

26 marzo – 4 aprile 2023 

5 – 14 novembre 2023 

19 – 28 novembre 2023 

26 novembre – 5 dicembre 2023 

3 – 12 dicembre 2023 

10 – 19 dicembre 2023 

7 – 16 gennaio 2024 

14 – 23 gennaio 2024 

28 gennaio – 6 febbraio 2024 

4 – 13 febbraio 2024 

11 – 20 febbraio 2024 

18 – 27 febbraio 2024 

25 febbraio – 5 marzo 2024 

3 – 12 marzo 2024 

10 – 19 marzo 2024 
 

Proponiamo un viaggio sulla costa sud-occidentale della penisola indiana, dedicato alla scoperta delle bellezze 

naturalistiche dell’incredibile stato del Kerala. Durante questo viaggio si parte da Kochi, una vivace città 

coloniale con uno dei porti più importanti dell’India e in cui convivono diverse culture e religioni, incluse 

comunità ebraiche e cristiane. Si continua nel Parco Nazionale di Periyar per ammirare gli elefanti selvatici 

e altri animali sulle sponde del lago, arrivando a Kumarakom sulla rete di lagune delle blackwaters, villaggio 

tradizionale popolato da numerose specie di uccelli. A bordo di una houseboat si naviga poi tra i canali fino 

alla “Venezia d’Oriente” Alleppey, e il viaggio si conclude con un breve soggiorno balneare sul Mar Arabico 

a Kovalam. Un itinerario insolito per conoscere le tradizioni e l’ecosistema di quest’area affascinante.  

Guida parlante italiano.   

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Domenica  

Italia – Kochi 

Partenza dall’Italia per Kochi, pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2: Lunedì 

Kochi 



 

 

Arrivo all’aeroporto di Kochi, accoglienza e trasferimento all’Hotel Casino o similare (check in dalle ore 

12:00). La città di Cochin fu un importante centro di commercio delle spezie fin dalle sue origini, e ancora 

oggi il porto svolge una funzione molto importante. Nel pomeriggio visita del palazzo di Mattancherry o 

“palazzo olandese”, costruito dai portoghesi nel 1555 e ristrutturato dagli olandesi nel 1663; al suo interno si 

trovano affreschi del XVII secolo ispirati alla storia mitologica del Ramayana. Si prosegue con la sinagoga 

ebraica del XVI secolo e con la chiesa di San Francesco, la più antica chiesa europea in India che contiene 

diverse reliquie. Infine si raggiunge la costa per ammirare l’uso delle reti da pesca cinesi. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

Giorno 3: Martedì 

Kochi – Parco Nazionale di Periyar (105 km – circa 4 ore) (B) 

Prima colazione e partenza in direzione di Periyar, riserva naturale dalla flora e fauna uniche; al suo interno 

si trovano colline, piantagioni di spezie dai profumi intensi e numerosi animali. Sistemazione presso l’hotel 

Cardamom County o similare. Nel pomeriggio si effettua una navigazione in barca sul lago di Periyar per 

osservare gli animali selvatici della giungla tra cui gruppi di elefanti selvatici che giocano nell’acqua, bisonti, 

leopardi, cervi, scoiattoli volanti, manguste e molte altre specie. Tra gli uccelli si contano qui oltre 260 specie, 

come le particolari cocorite blu, il tordo e il martin pescatore. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4: Mercoledì 

Parco Nazionale di Periyar – Kumarakom (120 km – circa 3h30) (B)  

Prima colazione e partenza per Kumarakom, un luogo pittoresco sulle backwaters del Kerala, una rete 

labirintica di laghi e lagune salmastre formate dall'azione delle correnti che hanno creato basse isole di 

barriera tra il mare e le foci dei fiumi. Kumarakom si trova sulla riva orientale del lago Vembanad, popolato 

da numerosi uccelli acquatici, come grandi stormi di anatre selvatiche che in inverno migrano dalla Siberia. 

Sistemazione presso il Lakesong Resort o similare. Giornata a disposizione per svolgere attività a proprio 

piacimento. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 5: Giovedì 

Kumarakom – Alleppey (35 km – circa 1 ora) (B;L;D)  

Prima colazione e partenza in direzione di Alleppey a bordo della houseboat per una navigazione sui canali 

delle backwaters. Alleppey si caratterizza per un’atmosfera tranquilla, famosa per la produzione di fibra di 

cocco e circondata da un labirinto di canali e di lagune tanto da essere stata ribattezzata “la Venezia 

d’Oriente”. Pasti e pernottamento a bordo della houseboat.  

 

Giorno 6: Venerdì 

Alleppey - Kovalam (250 km – circa 5 ore) (B)  

Prima colazione e sbarco dalla houseboat. Successiva partenza per Kovalam, una località balneare paradisiaca 

affacciata sul Mar Arabico, attraversando la capitale del Kerala Thiruvananthapuram. All’arrivo, sistemazione 

presso l’Hotel Travancore Heritage o similare. Resto della giornata a disposizione. Kovalam offre tre spiagge 

a forma di mezzaluna dalle acque calme per la balneazione e numerose opportunità di svago, inclusi diversi 

centri di benessere Ayurveda con yoga e massaggi. Pernottamento. 

 

Giorno 7: Sabato 

Kovalam (B)  

Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento. Pernottamento. 

 

Giorno 8 

Kovalam – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo 

di rientro per l’Italia. 

 



 

 

Date di partenza: da dicembre 2022 a marzo 2024, nelle date sopra indicate 

 

HOTEL CATEGORIA STANDARD (4 stelle) 

 

Quota: euro 1.550,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00 

Supplemento facoltativo mezza pensione: euro 150,00 a persona 

Supplemento facoltativo pensione completa: euro 250,00 a persona 

 

 

Visto consolare: Il visto d'ingresso è necessario per soggiorni di breve periodo (30 giorni) per turismo, affari 

e cure mediche. Il richiedente del 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. Questi tipi di 

visti di breve periodo possono essere rilasciati online (eVisa) facendo richiesta sul sito 

http://www.indianvisaonline.gov.in. Non è comunque possibile usufruire dell’eVisa per i titolari di passaporto 

diplomatico o di servizio o di laissez-passer. 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni: euro 69,00 a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni: euro 117,30 a persona 

 

Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  

Numero massimo di partecipanti: 20       

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti italiani di altri operatori, per un 

totale massimo di 20 partecipanti 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Assistenza in aeroporto in lingua inglese all’arrivo e alla partenza  

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni come indicato nel programma, in auto o mini bus a seconda del numero di 

partecipanti 

- Pernottamenti in hotel/houseboat come specificato nel programma 

- Pasti come specificato nel programma 

- Visite, escursioni e ingressi come indicato nel programma 

- Guida parlante italiano durante tutto il tour 

- Tasse di soggiorno in hotel 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

- Visto consolare d’ingresso 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

http://www.indianvisaonline.gov.in/


 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in India: 

 

Le nuove linee guida prevedono adempimenti pre-partenza distinti, a seconda dei Paesi di provenienza, che 

vengono suddivisi in:  

1) Paesi che hanno un accordo di reciprocità con l’India sul riconoscimento dei certificati vaccinali;  

2) Altri Paesi. 

L’Italia in questo momento rientra nella lista dei Paesi n. 1.  

I passeggeri provenienti dall’Italia, devono dichiarare sul portale “Air Suvidha”: di aver completato un ciclo 

primario di vaccinazioni, indicando il luogo dove l’ultima dose è stata somministrata e la data della 

somministrazione, oppure di essersi sottoposti a tampone COVID con esito negativo nelle 72 ore precedenti 

l’inizio del viaggio, indicando la data di effettuazione del tampone. 

Il possesso di certificato vaccinale o tampone COVID negativo è normalmente verificato dalle compagnie 

aeree al momento dell’imbarco e più raramente all’arrivo, da parte delle autorità aeroportuali indiane. 

In caso di positività al Covid-19, accertata a seguito di test allo sbarco in India o successivamente ad esso, le 

autorità indiane si riservano il diritto di disporre il soggiorno della persona interessata presso una struttura 

medica o “Covid Hotel” locale, con soggiorno obbligatorio e spese di soggiorno e cure mediche a carico 

dell’interessato. Si invitano i connazionali ad attenersi alle predette disposizioni, inderogabili e sanzionabili 

penalmente in caso di inosservanza. 

Non è necessario ottenere alcuna autorizzazione o permesso per spostarsi in aereo all’interno del Paese. 

L’accesso all’aerostazione è consentito mostrando il biglietto aereo per la destinazione finale e il passaporto. 

Ai fini dell’accesso in aeroporto le Autorità indiane raccomandano che i passeggeri attivino sul proprio 

cellulare l’applicazione di tracciamento gratuita “Aarogya Setu”. 

All’arrivo nella città di destinazione, tuttavia, i viaggiatori possono essere soggetti a quarantena, stabilita dalle 

Autorità statali o municipali, o essere ammessi allo sbarco solo in presenza di certificazione vaccinale o 

attestazione di negatività al Covid-19 a seguito di test RT-PCR (tampone). Per questa ragione si suggerisce, 

prima di mettersi in viaggio, di verificare sempre la sussistenza di tali eventuali restrizioni all’arrivo. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

