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INDIA DEL SUD e ISOLE ANDAMANE 
23 GENNAIO 2017  – 6 FEBBRAIO 2017  

 

Operativi volo andata: 
EK   94    23JAN BLQDXB   1430   2320  
EK  544   24JAN DXBMAA   0250   0815 
Operavitivi volo ritorno: 
3. EK  515   05FEB DELDXB     2125   2355 
4. EK  101   06FEB DXBMXP   0345   0745 
 
1° GIORNO – 23/01/2017 - ITALIA/CHENNAY (volo) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna alle ore 12.30. Disbrigo formalità imbarco e partenza con volo di linea Emirates. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
2° GIORNO – 24/01/2017 - CHENNAI 
Arrivo a CHENNAI, dopo le formalità doganali e il ritiro bagagli il gruppo sarà accolto da una con rito Mouli. Il Mouli è un cordoncino rosso di cotone, 
considerato molto sacro e utilizzato nelle cerimonie religiose in India per le benedizioni. Dopo la cerimonia di benvenuto trasferimento in hotel. Più 
tardi visita della città, in passato conosciuta col nome di Madras e che nella megalopoli odierna è il nome dello storico quartiere centrale di Chennai. 
Si inizia dal tempio più grande di Chennai, il Kapaleeswarar eretto in onore di Shiva, si prosegue verso il quartiere di Mylapore dove sorge la 
Cattedrale eretta dai Portoghesi in onore di San Tommaso Apostolo che, arrivato nel 53 d.C., qui ha vissuto e insegnato fino all’anno della sua 
morte avvenuta nel 78 d.C. In seguito si passerà attraverso Marina beach, la seconda più lunga del mondo, che si estende per diversi chilometri. La 
tappa finale sarà il forte di San Giorgio, attualmente utilizzato dal governo del Tamil Nadu. Pranzo libero.Cena e pernottamento in hotel 
3° GIORNO – 25/01/2017 - CHENNAI–KANCHIPURAM– MAHABALIPURAM 
Prima colazione e partenza per MAHABALIPURAM con sosta per la visita di KANCHIPURAM, una delle città più sacre dell'India e conosciuta 
anche come la città dei mille templi, visita al tempio di Ekabareshwar, il tempio di Kailashnath, il tempio di Sri Ekambaranatha e il tempio di 
Kamakshi e di una fabbrica di seta. Continuazione per MAHABALIPURAM, importante porto e capitale dell'Impero Pallava e per i suoi templi in riva 
al mare. Arrivo e visita di questa località , con particolare riferimento ai suoi famosi  Templi di roccia sulla spiaggia. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
4° GIORNO – 26/01/2017 - MAHABALIPURAM – PONDICHERRY 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento per raggiungere PONDICHERRY (Puducherry nome attuale) ha un ricco patrimonio culturale francese, 
essendo stata la capitale delle colonie francesi in India dal XVII secolo. Sistemazione in hotel e nel primo pomeriggio la visita inizia con l'Ashram 
Aurobindo, la casa del grande saggio indù Agastya; la città e il suo misticismo sono evidenti, si continua con la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù 
nota per la sua architettura gotica e pannelli di vetro che raffigurano la vita del Cristo; si prosegue per il museo Pondicherry (chiuso il lunedì e nelle 
festività nazionali). Trasferimento in hotel. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: - 27/01/2017 - PONDICHERRY – CHIDAMBRAM - THANJORE 
Prima colazione e partenza per TANJORE, oggi celebre città per l'architettura dei suoi templi e le incredibili opere di bronzo del periodo Chola. 
Rinomato centro per le arti classiche come la danza e la musica. Lungo la Strada sosta a CHIDAMBRAM importante centro di pellegrinaggio e 
posto sacro per i devoti di Shiva per la presenza del tempio Nataraja, uno dei più antichi del tamil Nadu. Arrivo a TANJORE. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel 
6° GIORNO - 28/01/2017 - THANJORE 
Dopo la prima colazione inizio del tour di TANJORE – visita del magnifico Tempio Brihadeshwara. Costruito dal grande re, Raja Raja 1° nel 10° 
secolo d.C., questo tempio è la più grande realizzazione architettonica di epoca Chola e Patrimonio dell'Umanità. Proseguimento con la visita del 
Palazzo Tanjore, che è una serie di grandi edifici che ospitano il Museo Tamil University, la galleria d'arte con alcune delle più belle e preziose 
statue di granito e di bronzo del periodo Chola. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
7° GIORNO: - 29/01/2017- TANJORE – TRICHY – MADURAI 
Prima colazione e partenza per TRICHY, situata sulle rive del fiume Kaveri. Visita al Rock Fort temple e al tempio di Srirangam e Jambukeshwara. 
Proseguimento per MADURAI una delle più belle città dello stato del Tamil Nadu. Check-in in hotel e tempo libero. In serata, cerimonia al Tempio 
Meenakshi, tappa obbligata per tutti i visitatori. Il consorte della dea Durga-Shiva viene portato nella sua camera in processione.Pranzo libero. Cena 
e pernottamento in hotel. 
Nota: Gli stranieri (non indù) non sono ammessi all'interno del sancta sanctorum del tempio. Ma saranno in grado di vederne le attività. 
08° GIORNO: - 30/01/2017 - MADURAI– KANYAKUMARI 
Colazione in hotel e partenza per la visita della città. Si inizia con il tempio di Meenakshi Sundareswar, simbolo della città, situato nel cuore del 
centro storico e ricoperto di iconografie e immagini multicolori degli dei. Vie concentriche circondano il tempio rettangolare, a simboleggiare la 
struttura del cosmo, l'intera città è disposto a forma di loto. Alcune di queste strade rettangolari sono chiamate come i mesi del calendario tamil. 
Visita del Tirumalai Nayak, bellissimo palazzo del ‘600 dell’omonimo maharaja, e trasferimento a KANYAKUMARI. Arrivo. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
09° GIORNO: - 31/01/2017 - KANYAKUMARI– MADURAI 
Prima colazione in hotel. KANYAKUMARI è la località più a sud dell'India, luogo dove si incontrano le acque dell'Oceano Indiano, del Mare Arabico 
e del Golfo del Bengala, che ne fanno un luogo sacro e di pellegrinaggio suggestivo e colorato. Da qui si può assistere a dei meravigliosi albe e 
tramonti non solo per il colore del sole che si riflette sull'acqua, ma anche per le migliaia di pellegrini che si bagnano nelle sacre acque.  
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Visita del Kumari Amman Temple e delle due piccole rocce che ospitano piccoli musei e monumenti.Da non perdere lo spettacolo dei pellegrini hindù 
che all'alba e al tramonto scendono in spiaggia per la quotidiana puja e bagnarsi nelle sacre acque. Al termine rientro a Madurai a causa dei lavori 
all’ aeroporto internazionale di Trivandrum.Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
10° GIORNO: - 01/02/2017 - MADURAI– PORTBLAIR  (via Chennai) 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza per le isole Andamane via Chennai. Arrivo a PORT BLAIR, la verde e caotica 
capitale, cuore amministrativo dell’arcipelago, distesa intorno al suo porto sulla costa orientale dell’Isola di South Andaman. Accoglienza da parte 
dell’organizzazione locale e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita di Port Blair. Il Cellular Jail National Memorial (chiuso il lunedì), il carcere di 
massima sicurezza soprannominato “Acqua Nera”, istituito dagli inglesi, in seguito alla ribellione del 1857, per rinchiudervi i dissidenti politici. Le 
sofferenze patite dai prigionieri come: acqua inquinata, cibo scarso e guasto, frustate e altre crudeltà, resero noto questo penitenziario come “un 
inferno in terra”. Attualmente i resti dell’imponente complesso accolgono un museo, un monumento ai martiri e una galleria d’arte. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
11° GIORNO: - 02/02/2017 - PORT BLAIR– HAVELOCK 
Dopo la prima colazione partenza in traghetto pubblico per l’Isola di Havelock che si trova circa 50 km a nord-est di Port Blair (circa un’ora e mezza 
di navigazione). Sebbene sia agevolmente accessibile da Port Blair e custodisca alcune delle più straordinarie spiagge delle Andamane, l’Isola di 
Havelock è ancora una località rilassante e tranquilla, dove l’atmosfera che vi si respira è lontanissima da quella dei resort sulle spiagge dell’India e 
del Sud-Est asiatico. L’isola ha una superficie di circa 100 kmq ed è abitata in prevalenza dai coloni bengalesi arrivati a partire dagli anni ’50. 
Escursione alla Radhanagar Beach(normalmente nei programmi questa escursione è quotata a parte e facoltativa) , sulla costa nord-occidentale, 
una candida mezzaluna di sabbia finissima lambita da acque cristalline, sulla quale si affaccia un’antica quanto fitta foresta di mahua i cui alberi 
raggiungono i 30 metri di altezza. Nota anche con l’appellativo di “spiaggia n.7”, secondo il sistema di numerazione inglese che classificava i lidi 
dell’isola in base alla possibilità di sfruttamento e commercializzazione del legname, la Radhanagar Beach è stata dichiarata la spiaggia più bella del 
continente asiatico dal Times, il prestigioso magazine statunitense. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
12° GIORNO: - 03/02/2017 - HAVELOCK 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali . Pranzo libero . Cena e pernottamento in hotel. 
13° GIORNO - 04/02/2017 - HAVELOCK– PORT BLAIR 
Dopo la prima colazione trasferimento a Port Blair. Giornata a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
14° GIORNO - 05/02/2017 - PORT BLAIR - PARTENZA 
Prima Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile  . Volo per Dheli via Kolkata. Arrivo a Dheli e roseguimento con voli Emirates via 
Dubai. Arrivo a Dubai 
15° GIORNO - 06/02/2017  – ARRIVO IN ITALIA 
Partenza con volo da Dubai a Milano Malpensa . Arrivo e trasferimento con bus privato a Bologna. Fine servizi. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
min. 10 paganti  €. 3.175,00 -  min. 15 paganti €. 2.970,00 -  min. 20 paganti €. 2.880,00 + tasse aereoportuali €. 260,00 (al momento) 
Supplemento camera singola €. 850,00 
 
DOCUMENTI: Passaporto individuale con validità residua di almeno sei mesi e tre facciate libere + visto di ingresso 
(per l’ottenimento del visto è necessario consegnare il passaporto corredato da due fototessera  FORMATO 5X5 almeno 30 giorni prima) 
 
N.B. Il viaggio di ritorno per ragioni di opportunità legate all’operativo dei voli (tornare su Bologna avrebbe previsto una notte in hotel a Dubai) il 
ritorno sarà su Milano Malpensa. Verrà predisposto un servizio di bus privato che riporterà i clienti a Bologna. Il costo del servizio sarà ripartito sul 
numero dei partecipanti e sarà comunicato al momento del saldo.  
 
HOTELS  IN TAMIL NADU: 
Chennai : HOTEL VIVANTA BJ CONNEMARA  Mahabalipuram : HOTEL RADISSON BLU  Pondicherry : THE PROMENADE HOTEL 
Tanjore : IDEAL RIVER VIEW RESORT  Madurai : HOTEL HERITAGE   Kaniakumari: HOTEL SPARSA 
  
HOTELS ISOLE ANDAMANE: 
Port Blair : HOTEL FORTUNE BAY ISLAND  Havelock : SILVER SAND HOTEL 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Emirates in classe economy; Voli Chennai Madurai-Portblair Portblair-Dehli ; Accoglienza e assistenza in 
aeroporto all’arrivo e alla partenza ; Pernottamento in camera doppia presso gli hotel indicati o similari come da programma ;  Trattamento di mezza 
pensione(prima colazione e cena)  ;  Visite ed escursioni come da programma con guide parlanti italiano o inglese ;  Bus privato con aria condizionata 
come da programma ;  Ingressi ai parchi e ai monumenti come da programma ;  Tasse governative e relativi costi di servizio ; Assicurazione medico 
bagaglio Europe Assistance ; Visto (€. 85,00); Assicurazione annullamento; Escursione alla Radhanagar Beach (€. 28,00) ; Assistenza di 
accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione dei biglietti ; Spese per l’utilizzo di macchine fotografiche e/o 
videocamere;  Facchinaggio, mance ed extra di carattere personale ;  Bevande durante i pasti ;  il costo del trasferimento in bus da Milano Malpensa a 
Bologna;  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E NON OLTRE IL 01/12/2016. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DEI 10 PARTECIPANTI PAGANTI 

https://vivanta.tajhotels.com/en-in/connemara-chennai/?utm_source=Google&utm_medium=Local&utm_campaign=Vivanta-Connemara
https://www.radissonblu.com/en/hotel-mamallapuram
http://www.thepromenadepondicherry.com/
http://www.idealresort.com/tanjore.php
http://www.heritagemadurai.com/
http://sparsaresorts.com/kanya/
http://www.fortunehotels.in/port-blair-fortune-resort-bay-island.dh.31?utm_source=google&utm_medium=Organic%20Search&utm_term=Fortune%20Resort%20Bay%20Island%20&utm_content=Port%20Blair&utm_campaign=Listings
http://www.silversandhavelock.com/

