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2° giorno - COCHIN

Arrivo a Cochin nel pomeriggio. Incontro con la 
guida locale e immediato trasferimento in ho-
tel. Resto della giornata a disposizione. Cochin, 
è conosciuta sin dall’epoca dell’antica Roma 
quando era il centro del commercio del pepe, 
perle, sete raffinate, cotone, mussola, miele, 
betel, gusci di tartaruga, cannella e indaco. Per 
secoli Cochin è stato il campo di battaglia fra 
nazioni europee che si contendevano il potere 
del commercio sulle coste occidentali dell’In-
dia. Vasco da Gama arrivò a Cochin e i por-
toghesi costruirono il forte a protezione delle 
loro merci e commerci. Fort Manuel or Manuel 
Kotta, in nome del re del Portogallo, fu il primo 
forte costruito dagli Europei in India. Cena e 
pernottamento.

3° giorno - COCHIN

Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa 
di San Francesco, il Palazzo Mattanchery, co-
munemente conosciuto come Dutch Palace 
(chiuso il venerdì), l’antica sinagoga (chiusa 
il venerdì e il sabato) considerata la più vec-
chia presente nei Paesi del Commonwealth, 
le reti da pesca stese nel sonnecchioso vec-
chio porto. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
spettacolo di danze Kathakali: famosa forma di 
danza che racconta brani del Mahabharata e 
della Ramayana attraverso intricate mimiche 
facciali, gesti, espressioni, giravolte ed imme-
diate soste: i costumi, estremamente colorati, 
e il trucco sono componenti essenziali per la 
completezza della danza. Verso l’ora del tra-
monto passeggiata in rikshaw nella zona di 

Fort Kochi. Cena a base di pesce in ristorante 
locale. Pernottamento.

4° giorno - COCHIN/ PERYAR

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
della zona del Peryar e all’arrivo, trasferimento 
all’hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
parco naturalistico di Peryar e percorso in bar-
ca sul Lago Peryar. Quindi proseguimento della 
visita in un giardino/orto in cui si coltivano le 
spezie. Cena e pernottamento.

5° giorno - PERYAR/ KUMARAKOM
Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za alla volta di Kumarakom, che si estende sul 
bordo est del lago Vembanad, vero e proprio 
riserva naturale d’uccelli. In inverno grandi 

Clima sereno; abbondanza naturale di foreste con anche piante medicinali; ayurveda 
metodo di medicina che si concentra sulla prevenzione dei disturbi del corpo: questo e 
non solo fanno della visita del Kerala una esperienza singolare.
Cochin: Kochi, vibrante città sulla costa sudest della Penisola Indiana
Peryar: i giardini di spezie
Houseboat: tradizionale imbarcazione che leziosamente galleggia sui canali interni.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; le due stagioni dei monsoni di giugno/settembre e ottobre/novembre portano pioggia, 
ma sono anche il periodo migliore per effettuare i programmi ayurvedici di ringiovanimento: l’atmosfera rimane libera dalle polveri e 
fresca, aprendo al massimo i pori del corpo, rendendolo più ricettivo agli olii erbali e alle terapie. L’estate va da febbraio a maggio con 
temperature che oscillano fra i 28° e i 32°, mentre l’inverno nei mesi di dicembre e gennaio le temperature sono leggermente più basse.
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 cat. STANDARD   cat. PLUS

COCHIN  Holiday Inn   Trident
PERYAIR  Cardamom County   Spice Village

KUMARAKOM Lakesong Resort      Coconut Lagoon
KOVALAM Travancore Heritage   Vivanta by Taj Green  

  Cove
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UIN5
VOLO + TOUR

Min. 4/6 partecipanti 
a partire da

cat. 
STANDARD

cat. 
PLUS

Maggio € 1.428 € 1.654

Giugno € 1.428 € 1.654

Luglio € 1.428 € 1.654

Agosto € 1.428 € 1.654

Settembre € 1.428 € 1.654
Supplem. camera singola € 282 € 492
Supplem. pensione completa € 128 € 155
Supplem. minimo 2 partecipanti € 310 € 310
Riduzione 7/9 partecipanti € 84 € 84

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12 
€ 100. 
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa da € 263. 
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse 
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso 
spese) € 128.

N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere, consi-
derare però le chiusure settimanali dei monumenti

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea • 
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea 
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indica-
ti o similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 9° giorno • 
Assistenza di guida-escort parlante italiano durante il 
tutto il tour, ad esclusione delle notti a Kovalam • Trasferi-
menti e tour con automezzo privato a seconda del numero 
di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come indicato in 
itinerario • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa 
sino a € 50.000.
  

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai 
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente 
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”.
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branchi di anitre selvatiche dalla Siberia migra-
no in spettacolare formazione. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

6° giorno - KUMARAKOM/ ALEPPY/ 
KOVALAM

Prima colazione in hotel. Crociera sul lago 
Vembanad e lungo i canali nella zona delle 
backwaters, Aleppy. Sbarco e proseguimento 
per Kovalam. Pranzo libero. Resto della giorna-
ta a disposizione. Cena e pernottamento.

7°/8° giorno - KOVALAM

Prima colazione in hotel. Giornate a disposi-
zione per relax e vita di mare. Suggeriamo di 
effettaure i trattamenti ayurvedici che sicura-
mente saranno proposti in loco. Cena. Pernot-
tamento.

9° giorno - KOVALAM/ TRIVANDRUM

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto di Trivandrum e partenza per l'Italia o 
per la prossima destinazione.
Il volo da Trivandrum in Italia è giornaliero ad 
esclusione del sabato e della domenica.
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