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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” India del sud: Tamil Nadu e Kerala 

 
Un viaggio alla scoperta del Tamil Nadu, caratterizzato da maestosi e straordinari 

templi e del Kerala con la rete di canali delle backwaters, dove si effettua una 
navigazione a bordo di una houseboat 

 
3 – 14 novembre 2019 
17 – 28 novembre 2019 
1 - 12 dicembre 2019 

8 - 19 dicembre 2019 
12 - 23 gennaio 2020 

26 gennaio – 6 febbraio 2020 
9 – 20 febbraio 2020 

23 febbraio – 5 marzo 2020 
8 – 19 marzo 2020 

22 marzo – 2 aprile 2020 

 
Proponiamo un viaggio attraverso l’India meridionale dalla costa est alla costa ovest, per scoprire le tradizioni 

più autentiche degli stati Tamil Nadu e Kerala, visitando città antiche, templi incredibili e una natura 

rigogliosa.   

Durante questo viaggio si parte da Chennai, la città portuale affacciata sul Golfo del Bengala e capitale del 

Tamil Nadu, per proseguire verso i templi di Kanchipuram e quelli rupestri in riva al mare di 

Mahabalipuram. Pondicherry è una località dallo stile francese, mentre a Kumbakonam sorgono diversi 

templi e una cisterna sacra dove si celebra un particolare festival ogni 12 anni. Thanjavur è famosa per 

ospitare uno dei più vasti complessi religiosi al mondo, e Madurai è sinonimo del celebre tempio Meenakshi 

dalle statue multicolori. Si entra nello stato del Kerala attraverso il parco nazionale di Periyar abitato dagli 

elefanti, per proseguire con una breve crociera su Alleppey la Venezia d’Oriente e terminare infine nella città 

coloniale di Cochin. Un viaggio completo per conoscere la magnificenza dell’architettura religiosa indiana e 

alcuni paesaggi naturali sorprendenti.  

 

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

Giorno 1  

Italia – Chennai 
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2 

Chennai 



 

 

Arrivo all’aeroporto di Chennai, accoglienza e trasferimento in hotel. La città di Chennai, un tempo chiamata 

Madras, è la capitale del Tamil Nadu ed è situata lungo la costa del Golfo del Bengala. La sua fondazione 

risale al 1639, quando la Compagnia Britannica delle Indie Orientali edificò la fortezza di St. George e un 

porto, luoghi attorno ai quali continuò a svilupparsi e dove molti edifici ancora oggi ricordano l’epoca 

coloniale. All’arrivo trasferimento in hotel (check in dalle ore 14.00. Nel caso il volo arrivasse al mattino 

presto dovremo prevedere una camera in early check in con supplemento), giornata a disposizione per attività 

a proprio piacimento, pernottamento. 

 

Giorno 3 

Chennai – Kanchipuram – Chennai (B) (75 km – 1:30 ore per tratta) 
Prima colazione e partenza per Kanchipuram, una delle sette città sacre dell'India antica, anticamente 

capitale della dinastia Pallava. Qui i “gopuram”, le torri monumentali poste all’entrata di ciascun tempio, sono 

visibili da lontano come se fossero cime di un’enorme foresta. Il santuario di Kailashnath risalente al VIII 

secolo è dedicato a Shiva e uno dei più antichi della dinastia Pallava. Nel pomeriggio si visita la città con i 

suoi monumenti e il museo National Art Gallery contenente la famosa statua di Nataraja e quella del dio 

Shiva nella posa della danza cosmica. Si continua con il Government Museum che racchiude reperti di 

architettura delle dinastie dravidiche. Si prosegue con il tempio Kapaleswara, uno dei più famosi nell’India 

Sud dedicati a Shiva, e infine la Santhome Cathedral dove l’apostolo San Tommaso visse e predicò il 

cristianesimo. Al termine si arriva alla Marina, la seconda spiaggia più lunga del mondo. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

Giorno 4 

Chennai – Mahabalipuram – Pondicherry (B) (155 km – circa 3:30 ore)  
Prima colazione e partenza in direzione di Pondicherry. Durante il percorso si sosta per visitare i templi 

induisti di Mahabalipuram, un antico porto sul Golfo del Bengala costruito nel VII secolo, da dove partivano 

le navi per il Sud-Est Asiatico e il Mediterraneo. Qui si ha modo di ammirare i magnifici templi rupestri, 

chiamati come i protagonisti del poema epico Mahabharata: questi templi sulla spiaggia sono circondati da 

giardini e di particolare importanza è il bassorilievo raffigurante la Penitenza di Arjuna, dove le figure e gli 

animali a grandezza naturale sembrano reali. Si prosegue per Pondicherry, località balneare e allo stesso 

tempo spirituale, dallo stile francese. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel.  Nel pomeriggio si 

visita l'ultima dimora di Sri Aurobindo, un personaggio storico considerato santo o Yogi grazie alla sua 

opera che ha saputo fondere lo yoga con la scienza moderna. Successivamente si entra nel museo e nella 

chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 5 

Pondicherry – Chidambaram – Gangaikonda Cholapuram – Darasuram – Kumbakonam (B) (130 km – 

circa 3 ore) 
Prima colazione e partenza per la visita di Chidambaram, importante centro di pellegrinaggio per i seguaci 

del Dio Shiva e nota per il suo famoso tempio Nataraja che è stato eretto durante il regno di Vira Chola Raja 

nel I secolo d.C. Il grande complesso copre una superficie di 40 acri ed è un esempio eccellente di architettura 

dravidica del Tamil Nadu, con quattro gopuram, una sala dalle mille colonne e la sala delle danze. Successiva 

visita al vicino tempio induista di Gangaikonda Cholapuram situato sul fiume Gange, dedicato anch’esso 

al dio Shiva e caratterizzato da un gopuram imponente. Al suo ingresso vi sono delle statue raffiguranti un 

leone dalla bocca spalancata con una scalinata che conduce all’acqua. Dopo le visite si prosegue il viaggio 

fino a Kumbakonam, città famosa per il festival di Mahamakham. All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo a 

disposizione. Nel tardo pomeriggio si visitano i templi induisti di Darasuram: l’Airavatesvara è riconosciuto 

patrimonio dell’umanità dall’Unesco, eccellente esempio di architettura Chola, mentre il Sarangapani e il 

Kumbeshwar sono i più grandi dedicati rispettivamente al dio Vishnu e Shiva. Rientro in hotel e 

pernottamento.  

 

 



 

 

Giorno 6 

Kumbakonam – Thanjavur (B) (40 km – circa 1 ora) 
Prima colazione e successiva partenza per Thanjavur, antica capitale dell’impero Chola tra il X e il XIV 

secolo d.C. e poi conquistata da altri regni fino alla dominazione britannica. Thanjavur ha mantenuto nei 

secoli il suo ruolo di centro culturale, politico, letterario e religioso del sud dell’India. All’arrivo, sistemazione 

in hotel e tempo a disposizione. Nel pomeriggio si visita il tempio di Brihadeshwara, costruito in soli 6 anni 

interamente in granito e dall’aspetto assolutamente maestoso. Riconosciuto patrimonio dell’umanità 

dall’Unesco, è caratterizzato da gopuram alti quasi trenta metri, un grande “nandi” (statua di toro) di pietra 

nera all’ingresso e al suo interno numerose sculture e affreschi. I membri della ex famiglia reale di Thanjavur 

occupano ancora alcuni appartamenti all’interno del complesso, ma il palazzo oggi viene utilizzato 

principalmente come galleria d'arte. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 7 

Thanjavur – Trichy – Srirangam - Thanjavur (B) (60 km – circa 2 ore) 
Prima colazione e partenza in direzione di Trichy ovvero Tiruchirappalli. La città ha un’antica storia, 

dall’essere capitale del regno Chola nel III sec. a.C, ha poi subito varie dominazioni di altri sovrani. Il tempio 

Fort Rock, complesso monastico arroccato a più di 80 metri di altezza su uno sperone roccioso che domina la 

città, risale al XVII secolo ed è costituito da un tempio dedicato a Shiva e uno dedicato a Ganesh. 

Raggiungibile con una scalinata di 437 gradini tagliati nella pietra, dalla sua cima offre un panorama 

straordinario sulla città. Durante il ritorno a Thanjavur si effettua una sosta per visitare lo Sri 

Ranganathaswamy, che si sviluppa sull’isola di Srirangam circondata da due fiumi. Questo luogo 

incredibile risalente al X secolo occupa una superficie di 60 ettari e comprende oltre cento edifici, tra torri, 

padiglioni e santuari, difesi da sette muri concentrici. Esso è costruito nel tipico stile architettonico dravidiano 

dell’India meridionale e dedicato alla divinità induista Ranganatha, è famoso per le sue decorazioni dipinte in 

colori sgargianti e la sua torre principale “Rajagopuram” alta più di 72 metri. Si tratta di uno dei più vasti 

complessi religiosi al mondo e un’importante meta di pellegrinaggio. In serata rientro a Thanjavur e 

pernottamento.   
 

Giorno 8 

Thanjavur – Madurai (B) (190 km – circa 3 ore) 
Prima colazione e partenza per Madurai, una delle città più antiche dell’India meridionale. Sistemazione in 

hotel e tempo a disposizione. Nel pomeriggio si effettua una visita della città-tempio, al centro della quale si 

ha modo di ammirare il famoso tempio Meenakshi situato sulla riva del fiume Vaigai e dedicato alla coppia 

di dei Shiva e Parvati: questo immenso complesso è adornato da trentatremila statue multicolori, 14 gopuram 

e 4 ingressi, uno per ogni punto cardinale. Si prosegue con il palazzo di Tirumalai Nayak, il sovrano più 

importante della dinastia al quale si deve la pianificazione di gran parte della città vecchia: fu costruito nel 

1636 con l'aiuto di un architetto italiano, e anticamente era quattro volte più grande dell’attuale struttura. 

Infine si termina la visita con il museo di Gandhi, che oltre a illustrare una dettagliata storia dell'India 

contiene anche alcuni oggetti appartenuti al Mahatma come gli occhiali, i sandali, stoviglie e la veste che 

indossava al momento del suo assassinio ancora macchiata del suo sangue. In serata si assiste ad una 

cerimonia notturna all’interno del tempio di Sri Meenakshi. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 9 

Madurai – Parco Nazionale di Periyar (B) (150 km – circa 3:30 ore) 
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 in hotel e tempo 

libero a disposizione. Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, si effettua una navigazione 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 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 10 

Parco Nazionale di Periyar – Alleppey (B;L;D) (130 km – circa 3:30 ore) 
Prima colazione e partenza in direzione di Alleppey, cittadina sulla costa che 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”; ogni anno si svolge qui una particolare gara di barche a forma 

di serpente. All’arrivo ci si imbarca su una houseboat e si effettua una navigazione sui canali delle 

backwaters. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

Giorno 11 

Alleppey – Cochin (B) (55 km – circa 1 ora) 
Prima colazione a bordo della houseboat e successivo sbarco. Partenza via terra per Cochin e sistemazione in 

hotel. Cochin anticamente commerciava prodotti esotici, spezie e materie preziose con l’impero romano, e fu 

oggetto di contesa da parte delle potenze europee per la posizione strategica di controllo commerciale sulla 

costa occidentale indiana. Ancora oggi il suo porto svolge una funzione molto importante. I primi coloni 

europei furono i portoghesi con l’esploratore Vasco de Gama, che costruirono la fortezza Fort Manuel 

dedicata al re del Portogallo. Durante la visita di Cochin si ha modo di visitare il 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, mentre in serata si assistere ad uno spettacolo di “Kethakali” una danza-teatro tradizionale durante 

la quale i ballerini dai volti dipinti indossano costumi particolari che richiamano antiche leggende. Rientro in 

hotel e pernottamento.  

  

Giorno 12 

Cochin – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 

 

Date di partenza: 3 e 17 novembre 2019; 1 e 8 dicembre 2019; 12 e 26 gennaio 2020; 9 e 23 febbraio 2020; 

8 e 22 marzo 2020. 

 

HOTEL 3 STELLE 
Chennai: The Residency hotel o similare 

Pondicherry: Atithi Hotel o similare 

Kumbakonam: Paradise Resort Hotel o similare 

Thanjavur: Sangam Hotel o similare 

Madurai: Germanus Hotel o similare 

Periyar: Abad Green Forest Hotel o similare 

Alleppey: Houseboat (Kettuvallam) o similare 

Ernakulam/Cochin: The Gateway Hotel o similare 

 

Quota: euro 2.300,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 

 

Supplemento facoltativo mezza pensione: euro 270,00 a persona (9 cene) 

Supplemento facoltativo pensione completa: euro 470,00 a persona (8 pranzi, 9 cene) 

 

HOTEL 4 STELLE 
Chennai: Accord Metropolitan Hotel o similare 

Pondicherry: Atithi Hotel o similare 

Kumbakonam: Paradise Resort Hotel o similare 

Thanjavur: Parisutham Hotel o similare 

Madurai: Heritage Madurai Hotel o similare 



 

 

Periyar: Elephant Court Hotel o similare 

Alleppey: Houseboat (Kettuvallam) o similare 

Ernakulam/Cochin: The Gateway Hotel o similare 

 

Quota: euro 2.500,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00 

 

Supplemento facoltativo mezza pensione: euro 360,00 a persona (9 cene) 

Supplemento facoltativo pensione completa: euro 600,00 a persona (8 pranzi, 9 cene) 

 

Visto consolare: euro 180,00 (è incluso anche il costo della pratica) 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 80,00 a persona  

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Guida esperta locale che incontra il gruppo in hotel  

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 15 partecipanti  

 

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

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori per un 

massimo totale di 15 persone  

 

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

 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 

- Tutti i trasferimenti interni in auto/minibus  

- Pernottamenti in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione 

- Trattamento di pensione completa sull’Houseboat 

- Visite, escursioni e ingressi come da programma 

- Guida locale parlante italiano durante il tour 

 

- La quota non comprende: 
- Volo Italia – Chennai/Cochin – Italia (quotazione su richiesta) 

- Visto consolare d’ingresso (costo esplicitato a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Supplemento mezza pensione e pensione completa (costo esplicitato a parte) 

- Eventuale early check in a Chennai (da definire) 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

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

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 



 

 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

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

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


