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VIAGGIO IN KARNATAKA E GOA - 14 GIORNI 
Viaggio in Karnataka e Goa – 14 giorni, Viaggio alla scoperta del tesoro di Deccan “Karnataka e Goa”, 

un’altra India ! Si ammirano i templi scolpiti di Belur e Halebid; a Mysore, la città dove si produce 

l’incenso, l’aria profuma di rose, muschio, gelsomino e legno di sandalo; Hampi l’ex metropoli del grande 

impero Indù, che regnò nell’India del Sud per più di 200 anni, è stata altrettanto bella e grande come la 

città di Roma imperiale e abitata da centinaia di migliaia di persone durante il suo periodo d’oro. 
 

01° GIORNO : ITALIA – BANGALORE  
In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto un ulteriore 
scalo). All’arrivo a Bangalore disbrigo delle formalità doganali, 
incontro col nostro rappresentante locale e trasferimento in 
hotel di categoria prescelta per il pernottamento.  

02° GIORNO : BANGALORE – MYSORE  
Mezza pensione : Colazione in hotel e trasferimento via terra a 
Mysore (150 km. 4 ore circa), con sosta a Srirangapatna la 
città sacra del dio Vishnu, e visita del tempio Sri 
Ranganathaswamy nel quale dio Vishnu risiede da tempo 
immemorabile, al termine proseguimento per Mysore, all’arrivo 
sistemazione in hotel per la cena e pernottamento. 

03° GIORNO : MYSORE 
Mezza pensione : Dopo colazione visita del famoso tempio di 
Somnathpur, capolavoro di intarsio nella pietra. Pomeriggio visita 
del Mysore Palace, residenza dei maharaja. L’edificio attuale, in 
stile indo – saraceno, fu costruito in seguito alla distruzione del 
precedente palazzo a seguito di un devastante incendio. Gli interni 
sono splendidamente decorati con specchi, dipinti e vetri policromi, 
i pavimenti sono a mosaico e le porte sono finemente intagliate. 
Cena e pernottamento in hotel. 

04° GIORNO : MYSORE – SRAVANABELGOLA – CHIKMANGALUR   
Mezza pensione : Dopo colazione check-out dall’hotel e l’escursione a 
Sravanabelgola per la visita del tempio Jainista situato su di un’imponente 
collina che ospita la gigantesca statua monolitica di Bahubali (614 gradini 
da salire e scendere – 2 ore a/r). Al termine proseguimento per 
Chikmangalur (115 km. 3/4 ore circa). All’arrivo sistemazione in hotel per 
la cena e pernottamento in hotel. 

05° GIORNO : BELUR E HALEBID  
Mezza pensione : Colazione in hotel e l’escursione per la visita dei templi di Belur e Halebid. Belur con il tempio 
di Channekeshava che è uno dei migliori esempi di architettura 
Hoysala, con fregi particolarmente ricchi e ricercati. La parte posteriore 
del tempio è dedicata agli Dei, mentre quella anteriore ai personaggi 
del Kamasutra. Al termine si prosegue ad est per Halebid che fu 
capitale del regno Hoysala, visita ai templi di Hoysaleshwara e 
Kedareshwara, meravigliosi per la ricchezza delle decorazioni 
scultoree. Ritorno a Chikmangalur per la cena e pernottamento in hotel. 

06° GIORNO : CHIKMANGALUR – CHITRADURGA – HOSPET   
Mezza pensione : Colazione in hotel e trasferimento in macchina 
privata per Hospet (280 km. 7 ore circa). Lungo la strada sosta a Chitradurga per la visita del forte che ospita 
antichi templi, un palazzo, una torre di osservazione, una moschea e cisterne d’acqua. Al termine 
proseguimento per Hospet. All’arrivo sistemazione in hotel per la cena e pernottamento. 
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07° GIORNO : HOSPET – HAMPI – HOSPET 
Mezza pensione :  Colazione in hotel e giornata dedicata 
all’escursione a Hampi, Patrimonio dell’Unesco, locata sulle rive 
del fiume Tungabhadra fra le rovine dell’antica città di 
Vijayanagara, capitale dell’omonimo impero che fiorì fra il XIV ed il 
XVII secolo. Visita al Tempio Virupaksha, posto ai piedi della 
collina chiamata Hemakuta, al Tempio di Dio Krishna eretto nel 
1530, il grande complesso di Vitthala con pilastri scolpiti a forma di 
cavalli con cavalieri e al grande carro in pietra. I recinti Reali con il 
Lotus Mahal, stupefacenti stalle per gli elefanti e di seguito al 
Tempio Ramachandra, del XV secolo, con rilievi che raffigurano la 

processione della festa Mahanvami. Rientro a Hospet per la cena e pernottamento. 

08° GIORNO : HOSPET – AIHOLE – BADAMI 
Mezza pensione :  Colazione in hotel e partenza per Badami (170 km. 
4/5 ore circa), lungo il percorso soste per la visita di: Aihole, all’epoca 
era un importante centro commerciale dove ora si trovano antiche 
vestigia indù e giainiste, caverne scavate nella roccia e templi risalenti 
al X-XIII sec. 2° visita a Patadakkal che sorge sulle rive del fiume 
Malprabha e dove venivano incoronati i re della dinastia Chalukya. Il 
templi dell’VIII secolo sono caratterizzati da differenti stili architettonici. 
Proseguimento per Badami, all’arrivo sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.  

09° GIORNO : BADAMI  
Mezza pensione : Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di 
Badami, l’antica Vatapi capitale dei Chalukya, fondata da Palukesin 1°, 
oggi è poco più di un villaggio. Conserva però le vestiglia del suo 
glorioso pasato e tra queste le quattro grotte templari scavate sulla 
parete rocciosa, che sono le più importanti grotte del Deccan. 
Architettura dravidica, il più grande tempio in India realizzato nella 
roccia, composto da 4 grotte interamente scolpite lungo una scogliera 
di arenaria rossa, dedicato a dio Vishnu, cena e pernottamento in hotel.  

10° GIORNO : BADAMI – GOA 
Mezza pensione : Dopo colazione proseguimento via terra in 
macchina privata per Goa. Sistemazione in hotel per la cena e 
pernottamento.  

11°/12° GIORNO : GOA 
Mezza pensione : Giornata a disposizione per il relax oppure 
spiaggia con possibilità di provare i trattamenti ayurvedici. Cena e 
pernottamento in hotel.  

13° GIORNO : GOA – MUMBAI 
Mezza pensione : Colazione in hotel, in tempo trasferimento , 
all’aeroporto di Goa e partenza per Mumbai con volo 9W-476 alle 

ore 13:00, l’arrivo previsto a Mumbai alle ore 14:15, incontro col ns. 
rappresentante locale e trasferimento all’hotel, dopo la sistemazione 
incontro con la guida locale e visita di Bombay, capitale economica 
dell’India, Prince of Wales Museum, del Mani Bhawan, già residenza del 
Mahatma Gandhi, ora museo, del Kamla Nehru Park e della Marine Drive e 
Gateway of India. Ritorno in hotel per la cena. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto internazionale. 
14° GIORNO : MUMBAI – ITALIA  
In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza con volo 
di linea per Italia e pernottamento a bordo. In prima mattinata arrivo in Italia. 

Fine dei nostri servizi !  
 

N.B. :  Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze! 
 

VIAGGIO PRIVATO | Partenze Garantite da Milano, Roma, Bologna e Venezia 
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