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15/28 Febbraio 2023 
 
Chi l’ha visitata dice che l’India meridionale sia la parte più affascinante del subcontinente indiano che 
comprende gli Stati di Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala e Tamil Nadu, così come i territori dell'unione di 
Goa, Lakshadweep e Pondicherry: quel che è certo è che tradizioni, arte e cultura hanno tanto da offrire e 
partire per questo viaggio significa incontrare un mondo complesso non così semplice da capire.   
 
 
Bozza di programma 

 
1° g. Mer 15 Febbraio Milano/Doha 
Pasti inclusi: servizio di bordo 

In mattinata ritrovo in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Doha alle ore 09,30. Pranzo a bordo. 
Arrivo alle 17,20 ed alle 19,00 proseguimento per Chennai a bordo. 
  
2° g. Gio 16 Febbraio  Doha/Chennai/Mahabalipuram  
Pasti inclusi: servizio di bordo, cena 
Arrivo a Chennai alle 01.50. Operazioni di ingresso e sistemazione in albergo nei pressi dell’aeroporto. Dopo 
colazione trasferimento a Mahabalipuram. Sistemazione in albergo Radisson (o similare). Giornata di visita 
dei templi di Mahabalipuram. 
 
3° g. Ven 17 Febbraio  Kanchipuram/Mahamallapuram/Pondicherry 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per la visita di Kanchipuram la città d’oro, una delle sette città sacre del paese il cui 
primo nucleo di templi risale al 700 d.C . Intera giornata di visita con il tempio Kailashanatha   e poi il tempio 
Kamakchi di solito frequentato da donne in pellegrinaggio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Pondicherry. Sistemazione in albergo Maison Perumal (o similare), cena e pernottamento. 
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4° g. Sab 18 Febbraio Pondicherry/Tanjore 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visita del Tempio sulla spiaggia caratterizzato da un grande bassorilievo noto come “La nascita 
del Gange”. Dopo pranzo partenza per Tanjore città del Brihdaishwara Mandir, il tempio simbolo della gloria, 
della potenza e della ricchezza della dinastia Chola. Sistemazione in albergo Svatma (o similare). Cena e 
pernottamento. 
 
5° g. Dom 19 Febbraio Tanjore/Madurai  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Dopo la colazione visita del tempio di Trichy.  Proseguimento del viaggio verso la campagna del Tamil Nadu 
passando per villaggi che, seppur piccoli hanno templi grandi e decorati che dimostrano la grandezza della 
civiltà del rinascimento indiano, fra il 300 e il 1300 d.c. Arrivo a Madurai in serata. Sistemazione in albergo 
Heritage Mudarai (o similare), cena e pernottamento. Pranzo lungo il percorso. 
 
6° g. Lun 20 Febbraio   Madurai  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Pensione completa. Intera giornata di visita di Madurai la città tempio sul fiume Vagai con il gigantesco Sri 
Meenakshi Temple ed i suoi quattro gopuram di ingresso.  Se possibile si assiste alla cerimonia puja del 
mattino o della sera che ricorda la separazione di Shiva da Parvati e la loro ricongiunzione. Visita poi del 
mercato dei sarti e del Palazzo del Maharaja dinastia Nayaka. Al termine tempo libero. Pernottamento a 
Madurai.  
 
7° g. Mar 21 Febbraio Madurai/Bangalore 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per la visita del tempio/seminario ove si formano i giovani brahmana shivaiti del sud 
dell’India.  Nel pomeriggio volo aereo per Bangalore. Arrivo e trasferimento in albergo Radisson Blu Ulsoor 
Lake (o similare). Sistemazione e pernottamento. Pranzo in ristorante. 
 
8° g. Mer 22 Febbraio Bangalore/Mysore  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visita al citymarket in particolare alla parte del mercato dei fiori e poi partenza per Mysore (4 
ore) con fermate interessanti lungo strada.  Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Mysore, sistemazione in albergo 
Royal Orchid Metropole (o similare) e, nel pomeriggio escursione in barca sul fiume, parco naturale per uccelli 
e coccodrilli. Cena e pernottamento a Mysore.  
 
9° g. Gio 23 Febbraio Mysore/Hassan 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Dopo la colazione visita del palazzo del Maharaja di Mysore forse il più grande dell’India, (audioguida in 
italiano) e trasferimento ad Hassan. Pranzo lungo il percorso. Si percorre la strada rurale karnataka: un po di 
disagio ma molto affascinante.  Sosta allo splendido tempio Jain di Sravanabelagola, con la gigantesca statua 
monolitica, raggiungibile salendo 600 scalini. Arrivo ad Hassan, sistemazione in albergo Hoysala Village Resort 
(o similare), cena e pernottamento.  
 
10° g. Ven 24 Febbraio  Hassan/Hospet  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Dopo la colazione visita di Halebid, Belur, per contemplare una serie di templi scolpiti con bassorilievi, 
bellissimo esempio di maestria degli artisti Hoishala. Trasferimento attraverso la campagna Karnataka verso 
nord, attraverso Citragupta, per giungere ad Hospet (Hampi) : 7 ore di guida su strade non sempre asfaltate 
e lisce. Fermate a piacere lungo gli scenari di campagna e nei villaggi.  Pranzo lungo il percorso. Arrivo e 
sistemazione in albergo Royal Orchid (o similare), cena e pernottamento. 
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11° g. Sab 25 Febbraio Hampi 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per visita dell’ intera giornata all'antica e impressionante città di Hampi. A detta di 
ambasciatori medievali è la Roma dell’India e contava un milione e mezzo d’abitanti, 6000 elefanti da guerra, 
60000 cavalli da guerra, undici grandi mercati e infiniti luoghi architettonici e di culto di tutte le tradizioni 
religiose dell’India. Una visita oltre le aspettative. Pernottamento a Hospet  
 
12° g. Dom 26 Febbraio Hospet/Goa 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza   per Goa. Arrivo e sistemazione in albergo Novotel (o similare). Cena e pernottamento. 
 
13° g. lun 27 febbraio 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
In notatta trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 04.05 per doha. Arrivo alle 
05,45. Proseguimento per Milano alle 08,40. Arrivo alle 13.10 e termine del viaggio. 
 
Quota di partecipazione       Euro   3780 
(minimo 15 partecipanti) 
 
Supplemento  
camera singola         Euro   850 
Visto di ingresso        euro     50 

La quota comprende  

Volo aereo in classe economica con voli di linea Milano/Chennai, Goa/Milano e Madurai/Bangalore– tasse aeroportuali 

e adeguamento carburante (18/10/2022) - Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 4 e 5***** 

in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento come da programma  (dalla colazione del secondo giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno) –  Visite ed escursioni con guida locale come da programma   – Accompagnatore Duomo 

Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e 

copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte 

delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato 

e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 

 

La quota non comprende  

Bevande non indicate – Mance – Visto di ingresso - eventuali tamponi, vaccinazioni, test sanitari – Tasse di soggiorno se 

richieste - Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 

comprende”. 

Documenti: è necessario il passaporto (validità residua 6 mesi)  ed il visto di ingresso  
  

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 650 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
Causale: caparra confirmatoria India 15/28 febbraio 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


