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Programma di Viaggio 26 DICEMBRE 2018 – 6 GENNAIO 2019 

26DEC Volo Italia India Madras (Chennai) LUFTHANSA DA BOLOGNA 

BOLOGNA(BLQ) 7:00 am - FRANKFURT(FRA) 8:30 am + 1 
LH0291 Operati da Lufthansa 
FRANKFURT(FRA) 10:15 am - CHENNAI(MAA) 0:10 am + 1 
LH0758 Operati da Lufthansa 
 
Arrivo Chennai Incontro con nostro bus e con autisti a disposizione. Pernottamento a Chennai airport. 

DEC27 Trasferimento a Kanchipuram (2h) 
Visita dei templi di Kanchipuram, la città d’oro e una delle sette città sacre del paese i cui templi 
risalgono a prima 700 d.C. periodo del grande rinascimento hindu. Ekambhara Natha temple ove ci 
attende un amico brahmana per la visita. Kailashanatha Temple un gioiello ancora più antico, Vaikunta 
perumal Mandir dedicato a Vishnu e se possibile del Kamakchi Temple di solito frequentato da donne in 
pellegrinaggio, due passi in città. Pernottamento a Kanchipuram. 

DEC28 Kanchipuram Mahamallapuram Un pò di tempo ancora per Kanchi e si va a Mahamallapuram 
(70km 2ore) sulla costa dell’Oceano. La città delle sette pagode con il Tempio sulla spiaggia e con il 
grande bassorilievo noto come La nascita del Gange (Ganga Avatara). Esempi di splendide sculture in 
pietra del primo rinascimento indiano 300-600 d.C. Visite a piedi e pesce a cena. Pernottamento a 
Mahamallapuram. 

DEC29 Mahamallapuram - Via Pondicherry - Chidambaram Si parte presto lungo costa direzione sud 
facciamo una fermata a Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram e successivamente proseguiamo per   
Chidambaram antica capitale Chola i cui templi sono tra i più simbolici della tradizione shivaita 
dell’India. La visita e i riti saranno particolarmente interessanti accompagnati da uno dei 300 bramini 
che tuttora gestiscono il tempio. Una volta erano 3000 le famiglie che custodivano questa città-tempio 
di 14ettari. 2999 di casta brahmana e il 3000 era Shiva stesso. La città e il tempio sono dedicati a Shiva 
Nataraja dio della danza cosmica. Sulle pareti si trovano le 108 posizioni ufficiali della danza indiana 
Bharata Natyam da cui derivano tutte le coreografie classiche. Pernottamento a Chidambaram. 

DEC30 Chidambaram Tanjore Prima fermata a Gangakonda Cholapuram bellissimo tempio dedicato 
a Shiva immerso in un parco-giardino. Proseguiamo per Dharasuram raffinato scrigno tempio di 
Kumbashware e di Airateswara. Sulla strada possiamo fermarci a Kumbakonam famosa per le sculture 
erotiche oppure in un piccolo paese a vedere la tecnica di fatturazione dei bronzi a cera persa metodo 
classico uguale a migliaia di anni fa usato dal Mediterraneo fino al Gange. Arrivo e pernottamento a 
Tanjore città del Brihdaishwara Mandir, il tempio simbolo della gloria, della potenza e della ricchezza 
della dinastia Chola. Pernottamento a Tanjore. 

DEC31 Tanjore Madurai Visita del tempio a Tanjore poi il viaggio prosegue verso l’interno nella 
campagna del Tamil Nadu passando per il Chettinadu, la patria dei mercanti Chettiyar che vi 
costruirono splendide case padronali con le fortune accumulate in Birmania e altri paesi dell’Indocina. 
Proseguiamo per il pernottamento a Madurai. 
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JAN01 Madurai la città tempio millenaria sul fiume Vagai con il gigantesco Sri Meenakshi Mandir ed i 
suoi quattro gopuram di ingresso. Tenteremo di vedere la cerimonia puja del mattino o della sera che 
ricorda la separazione di Shiva da Parvati e la loro ricongiunzione. Una visita al vecchio mercato dei 
sarti per chi  volesse farsi cucire qualcosa. L’ottimo Palazzo del Maharaja dinastia Nayaka e tempo 
libero per le vie dei mercati. Pernottamento a Madurai. 

JAN02 Madurai - Volo per Bangalore (Karnataka)  

 
Incontriamo il nostro bus Kannada. Pernottamento Bangalore 
 

JAN03 Bangalore Mysore Al mattino visita al citymarket, ricco mercato dei fiori e poi ci spostiamo 
verso Mysore (4h) con fermate interessanti lungo strada. Nel pomeriggio un’escursione (facoltativa ma 
consigliata) in barca sul fiume Kauvery (il Gange del Sud), parco naturale per uccelli e coccodrilli. 
Arrivo a Mysore In tempo per andare al mercato. Pernottamento a Mysore. 

JAN04 Mysore Hassan Visita del palazzo del Maharaja di Mysore, il più grande dell’India, (audioguida 
in italiano) e trasferimento ad Hassan. Strada tipica rurale karnataka e sosta allo splendido tempio Jain 
di Sravanabelagola, con la gigantesca statua monolitica di 17mt, raggiungibile attraverso 600 scalini.  
Arrivo e pernottamento ad Hassan. 

JAN05 Hassan Visita di Halebid, Belur, per contemplare una serie di raffinati templi scolpiti con 
bassorilievi, stupendi esempi di maestria degli artisti del periodo della dinastia locale Hoishala. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento a Bangalore Airport e voli in base agli operativi. 
06 Jan 2019 BENGALURU(BLR) 3:30 am - FRANKFURT(FRA) 8:45 am 
LH0755 Operati da Lufthansa 
FRANKFURT(FRA) 12:20 pm - BOLOGNA(BLQ) 1:40 pm 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato  
se si presentano condizioni di necessità. 
 

Quota individuale: 2680 € comprende:  

• Voli A/R ITA-INDIA  
• Volo interno Madurai-Bangalore  
• Bus privato + autista  
• Hotel 3-4 stelle  
• Accompagnatrice Indologa  
• Assicurazione e tasse aeroportuali  

non comprende  

• Visto online (45€)  
• Pasti, mance, ingressi (circa 20€/ giorno)  

PRENOTAZIONI (*): Acconto 800€ entro 15 aprile. Saldo: entro il 25/11/2018  

(*) Gli studenti della nostra Scuola di formazione insegnanti di yoga avranno il diritto di precedenza  
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