VIAGGIO PER LA FESTA ONAM - KERALA - 10 GIORNI
31 AUG. 2020 – KERALA
Pittoresca festa del raccolto, che annuncia la visita annuale di Mahabali, il mitico
re di Kerala, e la fine dei monsoni; viene celebrata con feste, canti, danze e
processioni, la parte più importante della festa è la regata con le barche a forma
di serpente che ha luogo nella laguna cinta dai palmeti.
01° GIORNO : ITALIA – COCHIN
In tempo utile check-in al banco della Emirates / Qatar
Airways e partenza per Dubai/Doha, scalo previsto a
Dubai/Doha, proseguimento per Cochin. All'arrivo disbrigo
delle
formalità
doganali,
incontro
col
nostro
rappresentante locale e trasferimento in Hotel Casino
per il pernottamento.
02° GIORNO : COCHIN
Mezza pensione : Dopo colazione visita di Cochin, la città
più cosmopolita dell'India del Sud: il Palazzo Olandese a
Mattancherry, la sinagoga con il quartiere ebraico, la
chiesa di San Francesco che conserva la lapide di Vasco
de Gama, le reti cinesi. Nel pomeriggio spettacolo di
danza - teatro Kathakali. Cena e pernottamento in Hotel Casino
.
03° GIORNO : COCHIN
Mezza pensione : Colazione in hotel, (con la guida locale
parlante inglese ) durante questa giornata si avrà occasione di
assistere alle manifestazioni di celebrazione dell’Onam, il
festival più grande del Kerala e si celebra all’inizio del raccolto
con grande entusiasmo nell’incomparabile scenario della
lussureggiante foresta tropicale. la pittoresca festa di sapore
pagano del raccolto che festeggia la fine dei monsoni. Cena e
pernottamento in Hotel Casino
.
04° GIORNO : COCHIN – MUNNAR (145 km. 4 ore circa)
Mezza Pensione : Colazione in hotel e partenza per Munnar,
stazione climatica a circa 1600 mt di altezza, era originariamente una stazione di villeggiatura in collina
durante la calda estate del sud india per gli inglesi del
British Government. Estese piantagioni di tè,
paesaggi da cartolina, tortuose stradine e strutture
turistiche, fanno di questo posto una popolare località
da visitare, arrivo in serata. Cena e pernottamento
in Hotel Mountain Club
.
05° GIORNO: MUNNAR – PERIYAR
Mezza pensione : Dopo colazione, partenza per il
parco Periyar (Thekkady) (100 Km. 2 ore circa).
Durante il viaggio si entrerà nelle cardamom hill (la
collina delle spezie). In serata arrivo al villaggio di
Kumly, con ottime opportunità per lo shopping di artigianato indiano e spezie. Cena e pernottamento
in Hotel Mountain Courtyard
.
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06° GIORNO : PERIYAR
Mezza pensione : Dopo colazione visita al parco del Periyar.
Nella prima serata giro in battello sul lago omonimo (con
buone possibilità di osservare sulle rive molte specie animali,
compresi gli elefanti). Il Wildlife Sanctuary di Thekkady con il
lago Periyar è un Santuario unico in India. Offre al turista la
possibilità di una crociera sul lago e con un pò di fortuna di
vedere gruppi di elefanti, bisonti ed altri animali che
attraverso la fitta vegetazione vengono sulle rive del lago per
abbeverarsi e fare il bagno. Il Santuario ha un’estensione di
777 km² ed è costituito da una fitta vegetazione tropicale,
habitat ideale per la fauna. Il lago si è formato erigendo una
diga sul fiume omonimo e copre un’estensione di 26 km².
Cena e pernottamento in Hotel Mountain Courtyard
.
07° GIORNO : PERIYAR – KUMARAKOM – ALLEPPEY
Pensione completa : Colazione in hotel e trasferimento a Kumarakom (125 km. 3:30 ore circa), imbarco
in House Boat – AC Deluxe (Le Houseboat sono
delle case galleggianti con aria condizionata e bagno
privato che navigano fra i canali interni delle acque del
Kerala.Nascono come barche utilizzate per il trasporto
delle merci fra i canali e del riso in particolare. Sono
un l’opera d’arte dove bene si uniscono ingegneria e
senso estetico; vengono costruite legando insieme
pezzi di legno con corde di fibra di cocco poi rivestite
con una resina caustica ottenuta facendo bollire gusci
di anacardi: nessun chiodo viene utilizzato! In
presente Houseboat sono il mezzo migliore per
esplorare i canali Backwaters in Kerala : la natura
incontaminata di una bellezza unica e incantata, la vita
degli abitanti per i quali queste acque rappresentano la loro casa e il loro sostentamento. Le House boat sono
dotate di camere doppie e singole con bagno privato, hanno un equipaggio con cuoco che prepara piatti tipici
del Kerala). Pranzo + cena e pernottamento a bordo.
08° GIORNO : ALLEPPEY – KOVALAM (170 km. 4:30 ore circa)
Mezza pensione : Arrivo in mattinata ad Alleppey e
trasferimento alla splendida Kovalam beach, una delle più
belle spiagge dell’India. Kovalam era un piccolo villaggio
famoso per la sua calma e serenità, e seppure con il
passare degli anni sia diventato una famosa meta turistica
sia per gli stranieri che per gli indiani, rimane tuttora una
splendida baia dove il promontorio massiccio ripara dalle
correnti del mare arabico e creando un ambiente ideale
per le attività balneari. Sistemazione in Hotel Travancore
Heritage / Uday Samudra
e resto della
giornata a disposizione.
09° GIORNO : KOVALAM
Mezza pensione : Colazione in hotel, giornata a
disposizione per i trattamenti ayurvedici rigeneranti e curativi, oppure relax in spiaggia. Cena e pernottamento
in Hotel Travancore Heritage / Uday Samudra
.
10° GIORNO : KOVALAM – TRIVANDRUM – ITALIA
In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Trivandrum (35 km. 50 minuti circa) e partenza con Emirates/Qatar
Airways per Italia (Scalo previsto a Dubai/Doha). Arrivo previsto in Italia verso la seconda mattinata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI !
N.B. : Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze!
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