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YOGA NELL'INDIA DEL SUD

Dal 29-02-2020 al 10-03-2020

 
Un grande tour attraverso le più suggestive località dell'India meridionale: la

regione del Tamil Nadu con la sua cultura originale, i suoi templi in pietra e le
danze classiche che rappresentano un’esperienza unica a cui fanno da contorno

i saporiti piatti della cucina locale diversa da tutto il resto del paese; Peryar, con la
sua famosa riserva naturale, dove vivono bisonti, sambar, cinghiali elefanti e tigri;

Kumarokom, paradiso per gli osservatori degli uccelli stanziali e migratori e
Cochin, città dal passato coloniale, perfetta fusione di culture diverse.

Possibilità di pratica dello yoga assistiti dall'insegnante esperto che accompagna
il gruppo.
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 29-02-2020 - MILANO - DELHI

Incontro con l'insegnante/accompagnatore esperto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza dall'aeroporto di
Milano Malpensa con volo intercontinentale diretto per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - DOM 01-03-2020 - DELHI - CHENNAY - MAHABALIPURAM

Cambio volo per Chennai e proseguimento in bus per Mahabalipuram, situata sulle spiagge della costa del
Coromandel. Sistemazione in hotel, resto della giornata a disposizione e tempo per lo yoga con l'insegnante. Cena
e pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - LUN 02-03-2020 - MAHABALIPURAM - PONDICHERRY

Prima colazione. Visita dei templi e monumenti sacri di Mahabalipuram dell’epoca Pallav, che si affacciano sulla
spiaggia e sul mare. Spettacolare il grande bassorilievo scolpito su una roccia che rappresenta la discesa della
dea Ganga sulla terra, resa possibile dall'intervento di Shiva. Proseguimento per Pondicherry, antico avamposto
coloniale francese; visita della città “bianca”, con i vecchi edifici dai colori brillanti del periodo coloniale e le vie
perfettamente perpendicolari fra loro, e dell’animata città Tamil, con l’affollato mercato e i venditori di strada.
Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena e pernottamento.
    
4° GIORNO - MAR 03-03-2020 - PONDICHERY - GANGAIKONDACHOLAPURAM - TANJORE

Prima colazione. Visita del tempio di Gangaikondacholapuram, grande complesso dedicato a Shiva ed edificato
nell’XI secolo. Proseguimento per Tanjore, visita del Museo della città, dove sono conservate raffinatissime
sculture in bronzo del periodo Chola, ed infine visita di uno dei grandi templi viventi dell’India meridionali, il tempio
Brihadishwara, uno dei più importanti esempi di arte dravidica. Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena e
pernottamento.
    
5° GIORNO - MER 04-03-2020 - TANJORE - TIRUCHIRAPALLY - CHETTINAD

Prima colazione. Partenza per Trichy, visita dell’impressionante fortezza e del complesso religioso dedicato a
Vishnu sull’isola Srirangam, nel fiume Kaveri. Il tempio è una vera cittadella circondata da mura che racchiudono,
oltre agli edifici sacri, anche abitazioni e un infinito labirinto di bancarelle e negozi. Proseguimento per la zona di
Chettinad, un insieme di villaggi fra i pochi rimasti degli originali, dimora di banchieri, commercianti, gioiellieri e
artigiani che costituivano una comunità a sé stante nel XIX secolo. Chettinad è di estremo interesse per
l’architettura delle case e dei palazzi, per la cucina a base di spezie rare e di combinazioni inusuali. Tempo per lo
yoga, cena e pernottamento in una delle case tradizionali della zona.
    
6° GIORNO - GIO 05-03-2020 - CHETTINAD - MADURAI

Prima colazione. Proseguimento per Madurai. All’arrivo visita del piccolo Museo dedicato a Gandhi e dello
spettacolare tempio di Meenakshi, importantissimo centro religioso, all’interno del quale si dice si trovino 33
milioni di sculture che rappresentano le diverse divinità, dedicato alla sposa di Shiva. Il tempio è uno dei più grandi
di tutta l’India ed è sempre frequentato da una folla immensa di pellegrini che sostano a lungo in preghiera o si
bagnano nelle acqua del bacino sacro.
In serata è possibile assistere alla suggestiva cerimonia notturna durante la quale le statue di Shiva e Parvati si
ricongiungono dopo una processione accompagnata da musica e preghiere.
Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena pernottamento.
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7° GIORNO - VEN 06-03-2020 - MADURAI - PERIYAR

Prima colazione. Partenza da Madurai attraverso le risaie che cedono gradualmente il passo alle montagne fino
ad arrivare al parco di Periyar, a circa 1100 metri di altitudine, abitato da numerose specie di animali. Lungo il
percorso visita di una piantagione di spezie. Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena e pernottamento.
    
8° GIORNO - SAB 07-03-2020 - PERIYAR - KUMARAKOM

Prima colazione. Passando per piantagioni di te e spezie si raggiunge lentamente la costa del Malabar, fino alla
zona delle backwaters un vasto intreccio di canali di acqua salmastra fra il mare e la laguna che lambiscono
villaggi e risaie. Escursione sui canali e sistemazione in resort sulla laguna; tempo a disposizione per un po' di
riposo o per sperimentare i piaceri dei massaggi ayurvedici. Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena
pernottamento.
    
9° GIORNO - DOM 08-03-2020 - KUMARAKOM - COCHIN

Prima colazione. Mattina a disposizione nel resort; nel pomeriggio si lasciano le backwaters per raggiungere
Cochin, città colonizzata da portoghesi, olandesi e spagnoli fra il XVI e il XVIII secolo e costruita parzialmente sulla
terra ferma e in parte su alcune isole. Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena pernottamento.
    
10° GIORNO - LUN 09-03-2020 - COCHIN

Prima colazione. Visita della parte storica della città, Fort Cochin e Mattancherry: il quartiere ebraico, la sinagoga,
il palazzo di Mattancherry, conosciuto come il palazzo Olandese, e la zona del porto con le caratteristiche reti a
bilanciere. Nel tardo pomeriggio spettacolo di Kathakali, danze e pantomime basate sui racconti della mitologia
indiana. Sistemazione in hotel, tempo per lo yoga, cena pernottamento.
    
11° GIORNO - MAR 10-03-2020 - COCHIN - DELHI - MILANO

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Delhi per il volo di rientro in Italia.
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  I VOLI
29/02 Volo intercontinentale diretto con partenza da Milano Malpensa alle ore 20:00. Arrivo a Delhi previsto alle
ore 07:45 locali del giorno successivo.
01/03 Volo interno da Delhi a Chennai.
10/03 Volo interno da Cochin a Delhi.
10/03 Volo intercontinentale con partenza da Delhi alle ore 14:20 locali. Arrivo a Milano Malpensa previsto per le
ore 18:30.
 

  GLI ALBERGHI
Nove pernottamenti in hotel 3/4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione. Si cambierà struttura ogni
notte. Lezioni giornaliere di yoga con insegnante/accompagnatore all'interno dell'hotel (open space, aree vicino
alle piscine o terrazza all'ultimo piano).
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
29-02-2020 1920.00€

Supplemento singola: € 540
Prenotazioni entro il 31 Ottobre 2019, oltre tale data la quota dovrà essere riconfermata.

  LA QUOTA COMPRENDE

Voli intercontinentali e voli interni
Tasse aeroportuali, da riconfermare all'atto dell'emissione dei biglietti
Trasferimenti interni
Pernottamenti in hotel 3/4* in camera doppia, trattamento di mezza pensione
Visite ed escursioni, ingressi ai monumenti menzionati
Guida locale parlante italiano
Sedute di yoga tutti i giorni nelle strutture dell'hotel con insegnante/accompagnatore esperto
Insegnante/accompagnatore di yoga

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di partenza e dal
numero degli iscritti
Visto indiano, € 95 circa
Pasti non specificati nel programma o indicati come liberi
Bevande durante i pasti
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Facchinaggio, mance, extra personali
Tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 10 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750

 
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dalla confermaal 10/11/2019: 30%
Dal 11//11/2019 al 15/12/2019: 50%
Dal 16/12/2019 al 02/01/2020: 75%
Dal 03/02/2019 alla partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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