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DUBAI  

SOGGIORNO  SOMATHEERAM AYURVEDIC 
 +  KERALA TOUR 

MALDIVE FUN ISLAND 3*** 
DAL 7 AL 27 NOVEMBRE 2019  
DA VENEZIA  CON EMIRATES  

 
07 NOVEMBRE  2019                                                                                                             VENEZIA /DUBAI 
Ore 12.30 ritrovo dei signori partecipanti direttamente in aeroporto a VENEZIA  direttamente al banco EMIRATES 
operazioni d’imbarco, ore 15.25  decollo con volo EK 136  per DUBAI , pasti a bordo , arrivo alle ore 15.25  , pasti a 

bordo.  

 
08 NOVEMBRE 2019                                                                                                              
DUBAI  
Ore 00.15  arrivo a DUBAI , incontro con incaricato e 
trasferimento   in auto privata presso hoitel 
WYNDHAM MARINA 4****, sistemazione in camera 
doppia , pernottamento  . 
 
 
 

 
Prima colazione in hotel ,  ( nostro omaggio) pasti liberi e pernottamento . 
DUBAI CITY TOUR con guida parlante italiano 
Questo tour ci porta nella parte storica della città dove possiamo ammirare le Case della Torre del Vento 
che apparteneva ai ricchi mercanti di perle, che sono stati magnificamente restaurati, insieme ad altre 
attrazioni pubbliche come gallerie, piccoli alberghi, musei e ristoranti.  
Noi vedremo anche il Museo di Dubai che documenta le città del passato e il suo sviluppo. Continuiamo 
con Abra, il famoso taxi acquatico di Dubai, attraversando il torrente per raggiungere il souk delle spezie e 
dell'oro, una festa per i sensi. Incenso, zafferano, cardamomo e molto altro si possono trovare tutti in questo 
piccolo souk dove locali, visitatori e turisti si incontrano per ammirare la vasta offerta. La magia del vicino suk 
dell'oro con i suoi gioielli, diamanti e pietre preziose deve essere vista dal vivo per poter capire la grande 
importanza ancora data a questo commercio. Il baratto è un dovere! 

 
 
09  NOVEMBRE 2019                                                                                 DUBAI TRIVANDRUM /KOVALAM                           
 Prima colazione in hotel. Rilascio della camera entro le ore.1200, possibilità di lasciare in deposito i bagagli 
, ore 18.30 incontro con incaricato e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il decollo del volo EK 522 
delle 21.40 per TRIVANDRUM, pasti a bordo. 
 
10 NOVEMBRE 2019     TRIVANDRUM SOMATHERAM AYURVEDIC HOSPITAL & RESEARCH  CENTER RESORT  

mailto:anywhe@tin.it
http://www.anywhereviaggi.it/


Arrivo alle ore 03.10 , incontro con incaricato e trasferimento(  1 ora circa di viaggio in auto )  presso 
SOMATHERAM AYURVEDIC HOSPITAL & RESEARCH  CENTER RESORT, SISTEMAZIONE  IN CAMERA DOPPIA ( 
SPECIAL COTTAGE) , pernottamento  
Prima colazione e cena  giornata a disposizione . 
 
DAL 11 AL 16 NOVEMBRE 2019                                                                           SOGGIORNO PRESSO IL RESORT  
Soggiorno libero al resort con trattamento di mezza pensione ( cena ). 
 
17 NOVEMBRE 2019   (km 173/5HRS)                                                 KOVALAM/TRAVANDRUM /ALLEPPEY 
Prima colazione , incontro con guida locale parlante italiano  e partenza per ALLEPPEY ( via Trivandrum) 
 all'arrivo a bordo della casa galleggiante. 

La casa galleggiante per un'esperienza unica attraverso gli stretti canali 
e canali degli stagni del Kerala. I materiali che vanno alla realizzazione 
della casa galleggiante sono tutti locali ed ecologici; pali di bambù, 
corde di fibra di cocco, tappeti di stuoie di bambù ecc. Il legno principale 
utilizzato è "Anjali". La casa galleggiante offre tutti i comfort: letti, 
cucina, servizi igienici occidentali e un ponte superiore. Le lanterne 
tradizionali sono usate come luci. La cucina è del tradizionale sapore del 
Kerala insieme alle specialità locali: deliziosi pesci e gamberi. 

Trascorriamo la giornata Crociera sulla nostra barca attraverso 
remoti villaggi tribali lungo i tranquilli stagni del Kerala è 
un'esperienza superba. Sensazionale a suo modo silenzioso, la 
crociera ti porta lungo le banchine delle barche dei serpenti, gli  
 
 
 
 
 
abitanti amichevoli del tifo, le comunità che costruiscono la fibra di iuta, i negozi di toddy (spirito locale), le 
reti da pesca organizzate per il pescato del giorno, le risaie raggruppate e le canoe manuali di diversi taglie 
che si incrociano. L'esperienza ti consente di raggiungere bellissime aree incontaminate. 
Resto della giornata a disposizione. Cena e Pernottamento in hotel. 
 
18 NOVEMBRE 2019      ( KM 140 /4Hrs)                                  ALLEPEY /THEKKADY /PERIYAR/THEKKADY  
Dopo la colazione, trasferimento in auto a  THEKKADY , arrivo e check in in hotel GREEN WOODS RESORT  

Nel pomeriggio visita del santuario di Periyar in giro in barca: 
Periyar è meglio conosciuta per il Parco nazionale di Periyar e la 
Riserva della tigre a Thekkady. Situato in alto nelle gamme dei 
Ghat occidentali, il Periyar Wildlife Sanctuary è una delle 16 
riserve di Tiger Project in India. Nel cuore del santuario si trova il 
pittoresco lago Periyar, una delle principali attrazioni della 
regione. Creato con la costruzione di una diga nel 1895, questo 
bacino idrico fornisce acqua continua alla fauna selvatica locale. 
Periyar Wildlife Reserve è uno dei pochi posti in cui è possibile 

osservare gli elefanti nei loro habitat naturali. Un palazzo estivo dell'ex Maharaja di Travancore, situato 
lungo il lago e un bel posto dove stare. Giardini delle spezie e tenute di piantagioni circondano il parco 
nazionale. 
La regione di Periyar è prevalentemente tropicale; una 
miscela di foreste decidue, semi-sempreverdi. Durante il tuo 
tour a Periyar puoi visitare il Periyar Wildlife Sanctuary e la 
Tiger Reserve. La regione offre rifugio a molti mammiferi, 
rettili e anfibi e circa 320 specie di uccelli. Osservazione della 
fauna selvatica in barca sul lago Periyar (soggetto a 



funzionamento) dove gli animali vengono a bere. Naviga a breve distanza da gruppi di elefanti, nutrendosi e 
facendo il bagno. Esploratore di statue di cervi sambar e buoi selvatici giganti, o guar, che navigano nelle 
paludi. Cerca sulle rive boscose verdi cinghiali, scimmie e una varietà di avifauna , al termine rientro in hotel 
cena e  Pernottamento . 
 
19 NOVEMBRE 2019        (91 KM/3Hrs)                                                THEKKADY /MUNNAR  
Dopo la colazione, visita a Munnar : Munnar è una vacanza estiva ideale dal 
caldo, dalla polvere e dallo stress delle città. 

 Munnar vanta alcune delle piantagioni di 
tè più alte del mondo. La cima più alta 
dell'India meridionale, Anaimudi con 
un'altitudine di 2.695 m, è visibile da 
Munnar. 
Mattupetty (13 km da Munnar) Situato ad un'altezza di 1700 m, 
Mattupetty è famosa per la sua azienda lattiero-casearia altamente 
specializzata, il progetto di stock live indo-svizzero. Qui vengono 
allevate oltre 100 varietà di bovini ad alto rendimento. I visitatori sono 

ammessi in tre degli undici capannoni del bestiame presso la fattoria. Il lago e la diga Mattupetty, a breve 
distanza dalla fattoria, sono un bellissimo posto per picnic. Le tentacolari piantagioni di tè Kundala e il lago 
Kundala sono altre attrazioni nelle vicinanze. DTPC Idukki fornisce strutture nautiche sulla diga di 
Mattupetty. Il lancio veloce e le imbarcazioni a motore a bassa velocità sono disponibili a noleggio. visita Gli 
inglesi costruirono la Christ Church nel 1910 d.C. Costruita in pietra, la chiesa è nota per le sue vetrate 
colorate. Ci sono diverse placche di ottone nella chiesa poste in memoria dei piantatori di tè. Munnar è il 
posto giusto se sei interessato a sport d'avventura come il parapendio. Munnar è essenzialmente una città 
del tè. Le piantagioni di tè e il museo; sono stati ora rilevati dalla TATA Tea Company. Il visitatore viene 
accolto con miglia e miglia di piantagioni di tè infinite all'ingresso di Munnar. Il tè TATA, costituito 
principalmente da Munnar, è un giocatore dominante del tè. Il Blossom International Park di Munnar ha una 
pista d'avventura, una fontana lunga 1000 piedi, pattini a rotelle, un centro di mediazione sotterranea e un 
bellissimo giardino. 
Al termine rientro in hotel cena e Pernottamento in hotel. 
 
20 NOVEMBRE 2019  (128KM/4Hrs)                                                                         MUNNAR /COCHIN    
Prima colazione e partenza molto presto verso le ore 07.30 per COCHIN arrivo  visita di COCHIN.( durata 
circa 3 ore ) 
Cochin: - Conosciuta anche come "Regina del Mar Arabico" per via del 

suo porto naturale tra i più belli. La 
sinagoga cinese delle reti da pesca, i 
palazzi olandesi, l'architettura 
portoghese e le influenze 
britanniche, che si fondono 
armoniosamente con l'eredità di 
base del Kerala testimoniano che i 
sovrani di Cochin commerciavano merci e conoscenza con i visitatori 

provenienti da terre lontane. Reti da pesca cinesi, La pesca cinese le reti trovate qui sono le uniche nel suo 
genere in India. Si ritiene che i commercianti della corte del sovrano cinese Kublai Khan abbiano introdotto 
queste reti qui Spiaggia Fort Kochi, una passeggiata lungo la spiaggia, in particolare al tramonto con le reti 
da pesca cinesi e le navi a vela sullo sfondo, è semplicemente fantastica. Lungo la costa si possono vedere 
molti bungalow in stile europeo. Chiesa di San Francesco, St. Francis Church è la chiesa più antica costruita 
dagli europei in India. Durante la sua terza visita in Kerala, Vasco da Gama, il commerciante portoghese che 
raggiunse l'India dall'Europa via mare, si ammalò e morì a Kochi. Fu sepolto nella chiesa di San Francesco. 
Successivamente i suoi resti  
 
 



 
 
 
 
 
 
furono riportati in Portogallo, il luogo esatto in cui fu sepolto è stato segnato all'interno della chiesa, 
rendendolo un luogo molto propizio per i cristiani. Palazzo olandese, il palazzo olandese fu originariamente 
costruito dai portoghesi nel 17 ° secolo. L'olandese lo ha modificato e presentato al Raja di Kochi. Qui si sono 
svolte l'incoronazione di molti Rajas di Kochi. Il luogo ha una raffinata collezione di dipinti murali, scene 
dell'epopea indù Mahabharatha e Ramayana. Sinagoga ebraica, (chiusa il venerdì e il sabato) Situata vicino 
al Palazzo olandese, la sinagoga, ornata in modo elaborato da piastrelle cinesi e lampadari belgi, fu costruita 
nel 1568. Qui si trovano rotoli giganti dell'Antico Testamento. Al termine sistemazione in hotel, breve sosta  
per poi partire per assistere : 
Testimone serale Kathakali Dance Show: come suggerisce il nome è una trama teatrale. Questa è una forma 
di danza drammatica che ha più di 400 anni. Ballerini con enormi gonne, corone scintillanti e volti dipinti 
mettono in scena antiche leggende. Una performance vista dalla luce di alte lampade in ottone è 
un'esperienza indimenticabile 
Cena e Pernottamento in hotel. 
 
21 NOVEMBRE 2019                                           COCHIN/COLOMBO /MALE-FUN ISLAND  3***MALE SUD  
Rilascio dalla camera e trasferimenti in aeroporto in tempo utile per il decollo del volo UL 166 delle ore 
09.30 per COLOMBO con arrivo alle ore 10.45, ore 13.25 coincidenza con volo UL 115  per MALE con arrivo 
alle ore 14.20 , all’arrivo  presentarsi al banco N. 16 dove ci sara incaricato del resort il quale vi 
accompagnera alla barca ( condivisa con altri passeggeri ) che vi portera  al resort  con arrivo dopo 45 minuti 

• FUN ISLAND RESORT 3*** MALE SUD, trasferimento in barca veloce (durata 45 minuti), 
sistemazione in camera doppia standard beach front.  Trattamento di pensione completa, drink di 
benvenuto,  1 bottiglia da 500 ml di acqua minerale  per persona al giorno, 1 set the/caffe  per 
camera al giorno. Cena e pernottamento al resort. 

 
DAL 22 al 25 NOVEMBRE 2019                                                                 SOGGIORNO MALDIVE  
Trattamento di pensione completa al resort con acqua inclusa ai pasti. 
Giornate a disposizione per soggiorno balneare o per effettuare visite ed escursioni facoltative. 
 

   
26 NOVEMBRE 2019                                                                                            RESORT / MALE /DUBAI       
Prima colazione e pranzo  al Resort, rilascio della camera entro le ore 12.00 , trasferimento  a Malè  
aeroporto. Disbrigo delle operazioni d'imbarco. 
Partenza con volo EK 653   delle ore 22.55   per DUBAI  , pasti a bordo. 
 
27 NOVEMBRE 2019                                                                                                           DUBAI/VENEZIA   
Ore  02.05 arrivo a DUBAI ,  coincidenza con volo QR123 delle ore 09.35  che arriverà a Venezia  alle ore   
13.15  .FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
La quota e valida per prenotazioni entro il 15 settembre  2019 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
BASE GRUPPO 2 PAGANTI                                                                                        EURO 3540 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE  
volo in classe economica venezia/dubai/trivandrum//male/dubai/venezia  
con emirates  
volo da  cuchin colombo male in classe economica con srilankan 
02 notti a dubai presso wyndham marina hotel 4**** in pernottamento e prima colazione 
trasferimenti da per l’aeroporto 
dubai city tour con guida parlante italiano ( nostro omaggio non rimborsabile ) 



  
 
7 notti + 1 day use  presso somatheeram ayurvedic hospital & research center resort  
1 doppia ( special cottage ) con trattamento di mezza pensione ( cena ) 
tour privato 4 notti con guida parlante italiano per tutto il tour con visite ingressi la dove previsti come da 
programma dettagliato  solo ad alleppey e pensione completa  
05 notti a fun island 3*** in camera doppia beachfront in pensione completa ( dalla cena del 1 giorno al 
pranzo dell’ultimo ) + acqua durante i pasti principali 
le tasse aeroportuali italiane dubai  ed indiane 
il visto d’ingresso in india  
assicurazione annullamento +medica ( fino a 30000 euro ) + bagaglio 
 
la quota non comprende  
tutti i pasti non menzionati, le bevande , le mance, gli extra in genere 
tutto quanto non espressamente indicato nella quaota comprende  
 
 
GLI HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR 
 
 

Date City / Program Hotels 
Room 

Category 
Nights 

9 Nov,2019 

10 Nov 2019 

Italy / Trivandrum (Flight) 

Trivandrum / Kovalam (18 

Kms/1 Hrs) 

Somatheeram Ayurvedic 

Hospital& Research 

Center (Resort) 

Special Cottage 
7+ 1 

DAY USE  

11 Nov,2019 Kovalam    

12 Nov,2019 Kovalam    

13 Nov,2019 Kovalam    

14 Nov,2019 Kovalam    

15 Nov,2019 Kovalam    

16 Nov,2019 Kovalam    

17 Nov,2019 

Kovalam / Trivandrum (18 

Kms/1 Hrs) 

Trivandrum / Alleppey (154 

Kms/4 Hrs) 

House Boat (Houseboat) AC Premium 1 

18 Nov,2019 
Alleppey / Thekkady (138 

Kms/4 Hrs) 

Green Woods Resort 

(Resort) 

Aranya 1 

19 Nov,2019 
Thekkady / Munnar (91 Kms/3 

Hrs) 
Blanket Resort & Spa (4*) Camellia 1 

20 Nov,2019 
Munnar / Cochin (128 Kms/4 

Hrs) 
Holiday Inn Cochin (4*) Superior Room 1 

21 Nov,2019 Cochin / Maldive (Flight)    

 
 

I DOCUMENTIE E LE FORMALITA' DOGANALI 

Passaporto originale con validità residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere consecutive e il 
visto consolare.  

Recenti normative hanno confermato per i cittadini italiani l’ingresso in India a mezzo E-VISA, il 
visto elettronico la cui procedura di ottenimento è online https://indianvisaonline.gov.in/evisa/ 

http://www.somatheeram.in/
http://www.somatheeram.in/
http://www.somatheeram.in/
http://travelcartindia.com/alleppey/
http://www.greenwoods.in/
http://www.greenwoods.in/
https://www.blanketmunnar.com/
http://www.holidayinn.com/
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/


Accedendo al sito si dovrà compilare il modulo richiesto e procedere personalmente al saldo 
attraverso carta di credito.. Il costo del visto elettronico è di 80 USD. 

Il visto elettronico sarà ricevuto entro 72 ore all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. 
Passo successivo è quello di stampare l’ETA ( electronic travel authorization ), che dev’essere 
esibita all’imbarco assieme al passaporto in corso di validità. (validità residua di almeno 6 mesi e 
almeno 2 pagine libere consecutive) 

Alla richiesta va allegata una fototessera dai seguenti requisiti: 
formato JPG / minimo 10KB, massimo 1MB/ altezza e larghezza della stessa misura / nessun 
bordo Il primo piano, a volto intero, non deve evidenziare ombre sul viso o sullo sfondo, che deve 
essere bianco latte. 

Gli occhi devono essere aperti, non si devono indossare occhiali 
La scansione della pagina del passaporto dove è presente la foto deve avere formato PDF e 
dimensioni di minimo 10KB, massimo 300KB 
Validità del visto elettronico : 60 giorni dall’ingresso in India. Non è possibile estenderla. 
 
Il visto elettronico è valido per l’ingresso in India attraverso 24 aeroporti (Ahmedabad, Amritsar, 
Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, 
Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, 
Trivandrum, e 3 porti (Cochin, Goa, Mangalore). L’uscita dal paese è consentita da qualsiasi porto 
/aeroporto. 

Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni relative ai 
documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e riguardano esclusivamente cittadini italiani e 
maggiorenni. L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della 
mancanza e/o della irregolarità dei prescritti documenti personali non comporta responsabilità 
dell'organizzatore e prevede la perdita totale della quota generale di partecipazione. 

Viaggi all'estero di minori: passaporto/carta d'identità 

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto 
individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d'identità valida 
per l'espatrio. 

Formalità doganali: i controlli doganali non sono eccessivamente fiscali. Può accadere 
occasionalmente che vengano controllati i bagagli. In caso si entri nel paese con una somma 
superiore o equivalente a 5000 USD in contanti o 10. 000 USD in traveller cheque, è necessario 
fare dichiarazione alle autorità aeroportuali. E' proibito esportare antichità (oggetti con più di 100 
anni), prodotti animali di qualsiasi tipo, gioielli di valore superiore a 2000 rupie se in oro o a 10. 000 
rupie se in altri metalli o materiali. 

Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la perdita totale della 
quota. 

IL FUSO ORARIO 

Lancette avanti di quattro ore e mezza (4, 45 in Nepal). Un'ora in meno quando in Italia vige l'ora 
legale. 

IL CLIMA E ABBIGLIAMENTO 

Il periodo migliore per recarsi in india del Sud va da ottobre a marzo: il caldo è moderato, con 
temperature massime di 28/30°C e minime attorno ai 22°C. A marzo le temperature iniziano a salire 
e possono arrivare a 38°C; il periodo del monsone, in India del Sud va infatti da maggio a giugno 
per tornare in ottobre, anche se in forma più leggera. Anche quello tra luglio e settembre, 



nonostante il caldo, può essere un buon periodo per il viaggio, con fenomeni piovosi attenuati, ma 
temperature più alte. Nel Nord, Rajasthan e Nepal il periodo consigliato va da ottobre ad aprile, 
mentre il monsone è presente da luglio a settembre, anche se in alcune zone le piogge si 
trasformano spesso in acquazzoni di breve durata. Più a nord, verso il Nepal, la temperatura è 
inferiore di qualche grado. Normalmente a nord è bene prevedere sempre qualche capo pesante 
per le serate e abbigliamento tipicamente invernale tra dicembre e gennaio. In generale nel sud 
dell'India è consigliabile utilizzare vestiti leggeri in fibra naturale per tutto l'anno. Calzoni e camicie a 
maniche lunghe per difendersi dagli insetti possono risultare utili in qualche località. In India del 
Nord nella stagione estiva è adatto un abbigliamento leggero, mentre in quella invernale, da fine 
ottobre a fine marzo, capi di mezza stagione. Per le visite ai templi si consiglia un abbigliamento 
adeguato; è bene portarsi alcune paia di calze in quanto spesso l'area di deposito e custodia delle 
scarpe si trova in strada all'esterno dei templi e si può essere costretti a camminare scalzi su 
asfalto e terra battuta. Non dimenticare come regola generale occhiali da sole, cappelli, creme 
solari e scarpe comode. 

LA LINGUA UFFICIALE 

In India non esiste una lingua nazionale, ma diverse lingue ufficiali: l'hindi è la lingua ufficiale del 
governo e quella più parlata; esistono però altre 21 lingue ufficiali e ben 1. 652 dialetti. L'inglese, 
ampiamente utilizzato è "lingua ufficiale sussidiaria". In Nepal la lingua ufficiale è il nepali, in Tibet il 
tibetano e il cinese, in Ladakh il ladakhi e in Bhutan lo Dzongkha. 

LA MONETA 

In India e Ladakh la moneta locale è la rupia indiana (INR), suddivisa in 100 paisa. L'importazione e 
l'esportazione di rupie indiane, che possono essere acquistate solo in India, sono vietate. Si può 
cambiare negli aeroporti o naturalmente negli hotel, dove il tasso di cambio risulta un po' meno 
conveniente. E' suggerito conservare le ricevute di cambio, indispensabili per riconvertire le rupie in 
euro in caso fosse necessario e cercare di avere sempre a portata di mano banconote di piccolo 
taglio per le mance. Gli euro vengono accettati, assieme alle carte di credito, nei principali negozi 
per turisti, tenendo d'occhio il tasso di cambio. Le rupie si possono ritirare anche dagli sportelli ATM 
(bancomat) che si trovano nelle città principali, utilizzando carta di credito; è necessario in questo 
caso ricordare di portare con sé il PIN. 

L'ELETTRICITA' 

Corrente a 220 volt e prese circolari a tre poli. Adattatore universale necessario e utilissimo. 

IL TELEFONO 

La ricezione dei telefoni cellulari è buona. Occasionalmente si possono verificare coperture di rete 
meno efficaci. Ci sono diversi operatori di servizi telefonici e si possono inoltre acquistare schede 
telefoniche un po' ovunque. I costi sono abbastanza elevati (non meno di 3 euro al minto con tutti 
gli operatori). In caso di necessità di telefonate frequenti, si consiglia di acquistare una scheda con 
numero indiano. Per farlo si deve avere una copia del passaporto (pagina visto e dati anagrafici, 
alcuni negozi accreditati chiedono anche due fototessera) : il costo della tessera è molto limitato e 
le tariffe risulteranno più convenienti. 

E' possibile comunque telefonare anche da telefoni fissi, posti ad ogni angolo di strada, con un 
costo al minuto di 10/15 rupie, quindi davvero conveniente: anche negli hotel le tariffe minime sono 
infatti di 2/3 euro al minuto. Molti hotel dispongono di internet ed i numerosi internet point, 
consentono di telefonare con Skype (costo postazione internet point variabile, massimo 30 rupie 
l'ora). Per chiamare in Italia il prefisso è 0039, per chiamare dall'Italia 0091 seguito dal codice 
regionale e urbano. 

I TRASPORTI 

Trasferimenti via Terra Nei tour di gruppo i bus selezionati sono tra i migliori disponibili, anche se 
spesso non paragonabili allo standard europeo. I trasferimenti in treno, laddove previsti, si 



effettuano in carrozze con aria condizionata a bordo dello Shatabdi Express, paragonabile ad un 
Intercity italiano di seconda classe. Per i tour individuali è previsto il trasporto in auto (in Ladakh e 
Kashmir non esistono auto con aria condizionata) o il minivan. In generale lo stato delle strade in 
India è ancora precario, anche se in notevole miglioramento. La velocità massima consentita è di 
50 km orari. 

Voli interni i voli interni sono operati da vettori di ottima qualità, ma spesso possono essere soggetti 
a ritardi, overbooking e cancellazioni. Metamondo provvederà a riproteggere i propri passeggeri nel 
miglior modo possibile, ma il biglietto aereo non potrà essere rimborsato. 

LE VACCINAZIONI 

Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. E' bene portare con sé una essenziale dotazione 
di medicinali utili e quelli per uso personale. Consigliamo di munirsi di disinfettanti intestinali e 
medicine che possano tornare utili in caso di sbalzi tra il caldo dell'esterno e l'aria condizionata 
molto diffusa in locali, hotel e mezzi di trasporto. Come in altre destinazioni è bene evitare i cibi 
crudi e non bere acqua corrente ma acqua e bibite in bottiglia. Evitare l'acqua di rubinetto e il 
ghiaccio nelle bibite. Importante avere un repellente contro le zanzare. Per viaggi diversi da quelli 
del circuito più strettamente turistico le norme sanitarie verranno indicate specificamente. Per chi si 
recasse nelle regioni montuose del Ladakh è necessario ricordare che le elevate altitudini che 
verranno toccate (a volte oltre 5000 metri in alcuni passi), possono essere nocive per chi ha 
problemi riconosciuti a cuore, polmoni, pressione. Per tutti vale invece la regola 
dell'acclimatamento, di solito una mezza giornata di idratazione e relax appena giunti a 
destinazione. 

LO SHOPPING 

Una grande varietà di prodotti artigianali: ad Agra oggetti in marmo intarsiato, a Khajuraho oggetti in 
bronzo, a Varanasi le sete, a Jaipur e in generale in tutto il Rajasthan le pietre preziose e i gioielli in 
argento. Consigliamo anche tessuti e vestiti in cachemire, pashmine dai diversi colori, pantaloni 
"Punjabi"e le sari. Nel sud spezie di tutti i tipi, specie. In Tibet oggetti in legno (caratteristici i tavolini 
ripiegabili), i tappeti usati per sellare i cavalli, trombe e incenso tibetano. In Ladakh è possibile 
acquistare oggetti di artigianato hymalaiano. 

LE FOTO E I VIDEO 

Nelle zone monumentali viene normalmente richiesto il pagamento di un biglietto, generalmente di 
poche rupie, per foto e riprese. Nelle principali città si possono reperire pellicole, schede, batterie 
fotografiche. Sensibilità e rispetto sono raccomandati nel riprendere le persone, a cui è consigliabile 
chiedere sempre il permesso. In particolare si raccomanda discrezione e rispetto nei luoghi di 
preghiera. 

LE MANCE 

Dare la mancia è un'abitudine diffusa ed apprezzata. Si consiglia di munirsi di monete e banconote 
di piccolo taglio per i piccoli servizi e le mance. Per i tour di gruppo si suggerisce un importo di 40 € 
a persona da consegnare in loco alla guida che vi accompagna, che penserà a distribuirle 
equamente tra il personale degli hotel e ristoranti, aeroporti e stazioni ed agli autisti. 

LA CUCINA 

La cucina è diversa nelle varie regioni, più classicamente vegetariana a sud, con diverse spezie e 
gusto piccante, meno piccante la cucina a nord e più influenzata dalle radici musulmane. Molto 
utilizzati pollo e montone, maiale e, a volte, anche carne bovina Tra i piatti vegetariani spiccano 
cereali e legumi (le lenticchie, nel famoso e diffusissimo "dhal"), così come non mancano i tanti tipi 
di pane, (tra i più diffusi rothi, chapati, chapuri, papadam, nan). Famosi i piatti di pesce e carne cotti 
a forno tandoori, marinati e speziati. Si usa molto anche il pesce e, a sud, il formaggio, spesso 
abbinato anche a salse e spezie. Molto usato il tofu, il riso, di cui il Tamil Nadu vanta 
numerosissime varianti, compresi eccellenti risi integrali. Ottima la frutta, sempre saporita. 



LUOGHI DI CULTO 

Prima di entrare nei luoghi di culto è indispensabile togliersi le scarpe (le calze si possono 
generalmente tenere). Consigliamo di portare con sé calze da usare per questi ingressi: spesso 
l'area di deposito e custodia delle scarpe si trova per la strada all'esterno dei templi, costringendo a 
camminare scalzi su asfalto e terra battuta. In alcune aree dei luoghi di culto è proibito scattare 
fotografie: dove possibile ricordiamo di chiedere sempre il permesso o consultarsi con la guida. Nei 
luoghi di culto ci si può muovere liberamente ed è bene indossare abiti non vistosi e naturalmente 
rispettare l'ambiente in cui ci si trova evitando abiti succinti, capi scollati e pantaloni corti. Anche gli 
uomini sono tenuti ad un abbigliamento consono al luogo visitato. 

LE GUIDE 

Nei tour di gruppo guida accompagnatore indiano parlante italiano per tutta la durata del tour e 
guide locali parlanti inglese o italiano nei siti visitati. Nei tour individuali invece sono previste solo 
guide parlanti inglese in quanto in nell'India del Centro e del Sud, in molte località del Rajasthan e 
in Ladakh, Tibet e Bhutan non esistono guide parlanti italiano. 

HOTEL 

Gli hotel selezionati per gli itinerari di gruppo sono tutti di categorie 4/5 stelle. Per i viaggi individuali 
proponiamo anche hotel Heritage, palazzi nobiliari o edifici storici trasformati in hotel, 
dall'indiscutibile fascino. Sono molto diffusi in Rajasthan, India del Sud e in alcune località dell'India 
Centrale. Per una sistemazione di lusso consigliamo le Regge, ex residenze di principi, 
paragonabili quasi sempre a hotel di categoria 5*. 

SERVIZI EXTRA 

Servizi e srutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del 
proprio viaggio, dovranno essere richieste per iscritto all'atto della prenotazione e confermate 
dall'organizzatore del viaggio. In mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'e 

 

 

CALCUTTA 

Lo spettacolo delle sue strade alberate a più corsie con la povertà delle caste più basse, gli enormi 

cartelloni pubblicitari dai colori vivaci, le centinaia di taxi gialli nel traffico dell'ora di punta, la 

gente indaffarata e sempre di corsa contrasta con i quartieri residenziali all'avanguardia, hotel e 

ristoranti di un lusso inimmaginabile, grattacieli residenziali hi-tech e le sedi delle più importanti 

compagnie automobilistiche, telefoniche, informatiche, bancarie, assicurative e commerciali 

mondiali. Accanto a tutto questo, ci sono i maestosi palazzi ottocenteschi che rievocano l'epoca della 

dominazione britannica. Nessuno può negare che Calcutta sia una città di grande carattere, vitalità e 

di grandi contrasti. Rientrare a casa e riaccendere la TV per farsi cullare dai suoi programmi non sarà 

più, per qualche giorno, la stessa cosa di prima. A quanti concordano con queste affermazioni 

dedichiamo questa guida.  

Calcutta è il più grande polo industriale dell'India, per questo attira i piccoli agricoltori degli stati 

indiani confinanti, moltissimi europei ed asiatici.  

Calcutta è anche la città dell'India in cui la tradizione britannica di epoca vittoriana è più viva che 

altrove. Gli esponenti della borghesia intellettuale e delle ricche famiglie di industriali affettano 
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modi e stili esteriori di vita che sono spariti da un pezzo nell'odierna Inghilterra e che forse 

sopravvivono solo dietro i cancelli di Buckingham Palace.  

Cenni geografici 

Calcutta si estende sulla riva orientale del fiume Hooghly che altro non è che il ramo principale del 

delta del Gange.  

Il delta del Gange si confonde con quello del fiume Brahmaputra che nel suo ultimo tratto scorre nel 

territorio del Bangladesh.  

La regione del delta è caratterizzata da fitte foreste di mangrovie che si estendono fino al golfo del 

Bengala. Vi trovano rifugio gli ultimi esemplari di tigre. La zona del delta ai confini con il 

Bangladesh è stata istituita a Parco nazionale con il nome di Sundarbans. Il Parco figura nella lista 

dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità. Una visita alle Sundarbans è irrinunciabile per chi si reca in 

visita a Calcutta.  

Quando andare 

Gli alberghi di Calcutta praticano tariffe di alta stagione da settembre a gennaio.  

In senso lato inizio ottobre-fine marzo costituisce un buon periodo per una visita a Calcutta.  

In senso stretto dicembre e gennaio sono i mesi migliori in quanto il termometro appare attestato su 

valori primaverili e qualche volta scende ancora di più rendendo superfluo l'uso dell'aria 

condizionata.  

Quando non andare 

Sconsigliato il mese di maggio, il più caldo in assoluto. Il monsone soffia da giugno a settembre 

portando con sé abbondanti acquazzoni. È sempre preannunciato da venti impetuosi noti localmente 

come "Kal baisakhi" che spesso sollevano nugoli di sabbia.  

Nel mese lunare di Aswin corrispondente ai nostri settembre-ottobre ricorrono due festival (Puja), 

dedicati l'uno alla dea Durga e l'altro alla dea Kali. Le strade di Calcutta sono più congestionate che 

mai per l'afflusso di pellegrini. Se non siete interessati fate in modo che le date del vostro viaggio 

non coincidano con quelle dei Puja.  

Cenni storici 

 

KERALA 
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Un vero balzo nella natura generosa e splendente è quello che porta al Kerala, la terra del cocco 
(keera), delle spezie odorose e dell’acqua. Il superbo aspetto naturalistico di questa striscia di terra 
affacciata sul mare si svela nei grandi parchi protetti, come quello di Periyar, nelle rinomate 
piantagioni di pepe e te, nelle unicità dei luoghi come le Backwaters, sonnolente vie d’acqua tra le 
terre emerse su cui si muovono vere case galleggianti e piccole imbarcazioni. Dopo un itinerario 
artistico e spirituale ci si può concedere qui la pura e silenziosa indagine di uno spazio fatto di 
immagini riposanti e di profumi; a margine di questo l’arte del massaggio e del riposo, nata in 
terreno già fecondo ed oggi evolutasi con attenzione anche al mercato, si attiene a dettami antichi e 
sapienti. Sebbene più frenetiche , anche le città in Kerala - da Trivandrum a Cochin - respirano 
calma, con i loro orizzonti di mare segnati dalle mille reti sospese e dal quotidiano andare e venire 
dei suoi uomini , pescatori e mercanti dalla notte dei tempi. Qui si incontra l’India dei navigatori e 
dei commerci che dai greci ai portoghesi alimentò il mito delle gradi vie dei mercanti di spezie e 
tesori.. 

KUMARAKOM E LE BACKWATERS 

 
Sul lago Vembanad le "Backwaters", una fitta rete di canali navigabili nella parte meridionale del 
Kerala , al cui centro si trova Kumarakom, offrono una delle più interessanti immagini che il 
viaggiatore riporti dall'India del Sud. Circa 1500 km di strade d'acqua, sulle cui strette rive 
affacciano abitazioni minuscole quanto la striscia di terra che le ospita. Navigare a bordo di un 
piccolo battello o sulle kettuvallam, le tipiche imbarcazioni da pesca ora adattate per il turismo a 
house-boat , è un'opportunità di conoscere una vera “città fluviale” e l' immensa rete di laghi, lagune 
e canali che formano parte integrale della vita della regione. Inaccessibili e sconosciute per molto 
tempo,oggi le Backwaters permettono di conoscere un ambiente circondato da una vegetazione 
unica, regno di molti uccelli di diversa specie e inframmezzato da piccoli villaggi spesso in equilibrio 
su una striscia di terra tra la laguna, le piantagioni di riso, le palme e il traffico costante delle 
imbarcazioni : qui si vive sull’acqua ed ogni aspetto della quotidianità vi si adatta. Navigando lenti si 
incontrano piccole barche che portano anziani , donne, giovani scolari che devono raggiungere i 
loro maestri; fasci di fieno ed erbe di risaia verdeggiano su altri gusci di legno, pigri pescatori immoti 
sui legni leggeri si riparano dal sole sotto ombrelli colorati. Il "Santuario degli uccelli" è detta tutta 
l'area che da Kumarakom si snoda lungo la rete di laghi ed i canali fino ad Allepey sulle cui acque , 



assieme alle "snake boats" e alle kettuvallam, si può placidamente navigare anche in canoa, magari 
all'alba o al tramonto, quando dalle rive si affacciano antichi volti di anziani muti, occhi curiosi di 
bimbi o donne dagli abiti coloratissimi che incedono dondolando il passo come immagini d'altri 
tempi. 

KOCHI/COCHIN 

 
A Cochin si respira ancora il ricordo delle colonie e dei mercanti: è un grande porto, che si 
accrebbe durante il dominio portoghese del 1500 quando Vasco de Gama fondò la prima fabbrica 
per la lavorazione delle preziose spezie da esportare. 

Portoghese prima, francese, olandese ed inglese poi, si arricchì di fabbriche, fortezze e chiese: qui 
la cristianità si insediò facendo risalire le proprie origini addirittura alla venuta dell'apostolo 
Tommaso nel 50 d.C. Prima dei portoghesi la storia della città era già ricca di particolarità 
d'interesse, come l'insediamento di una comunità di ebrei di Palestina che crebbe lasciando 
testimonianze importanti tra cui l'ancora esistente quartiere delle sinagoghe. 

Sopraffatti dai Francesi alla fine del '700, furono però gli Olandesi a trarre reddito dalla favorevole 
posizione della città, facendo di Cochin un centro ancor più strategico e sviluppato lungo la via delle 
spezie. 

Oggi Cochin è una città vivace, dove il porto ed i suoi dintorni fanno ancora da fulcro alle attività di 
commercio ed al turismo: il quartiere di Mattanacherry, con gli antichi magazzini, evoca ancora la 
presenza dei colonizzatori e il Palazzo Olandese, a due passi dal porto e affacciato sul grande 
bazar, nell'apparente semplicità ne rimane affascinante testimonianza , oggi museo custode dei più 
spettacolari affreschi indiani del '700. Nella chiesa di San Francesco, non lontanissima e - si dice - 
prima chiesa cristiana in India, si trova il monumento a Vasco de Gama, qui sepolto prima di essere 
traslato a Lisbona dalla famiglia. In questo quartiere, tra magioni coloniali e una vegetazione 
rigogliosamente presente, la mente spazia ad evocare un passato avventuroso e pieno d'immagini, 
prima che lo sguardo si apra sul litorale punteggiato dalle grandi reti a bilanciere cinesi, portate ai 
tempi dei mercanti di Kublai Khan e ancor oggi fonte d'interesse e curiosità per i molti visitatori. 

KARNATAKA 



 
Meno noto all’Occidente ma altrettanto ricco di storia è lo stato di Karnataka con capitale 
Bangalore, città cosmopolita e oggi vero traino all’economia del paese con il suo assetto moderno, 
le imprese di design ed informatica, l’uso della tecnologia più avanzata in ogni settore dell’industria. 
Regione verde e rigogliosa, il Karnataka è una sorta di terra di mezzo tra le popolazioni miste del 
nord ed il sud dell’induismo dravidico autoctono e per questo ricca di interesse. Numerosi sono i siti 
archeologici di grande valore tra i quali spiccano per perfezione architettonica i templi della dinastia 
Hoysala. Per la sua architettura medievale è un vero museo a cielo aperto. Attraversato dai Ghati 
Occidentali da cui scendono, da nord a sud, numerosi corsi d’acqua, è anche uno dei territori più 
piovosi dell’India e ospita piantagioni di cotone, canna da zucchero e caffè, ma soprattutto 
verdissime risaie. 
 


