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KERALA 
È verde, è scintillante ed è stupendo 

 



 

 

Giorno 01 Lunedi : 20
th

 Feb Air Arabia 

partenza da Verona ore 8. Decollo da Bergamo alle 11,45 con Air Arabia. Veloce  

coincidenza a Sharjai e decollo per l'India.  

Arrivo Cochin [ Kochi ] alle 0300 100 KMS / 3 ore 
Arrivo all'aeroporto di Cochin.Trasferimento dall'aeroporto all'hotel per 
riposare qualche ora. https://www.cghearth.com/casino-hotel 
Tempo per rilassarsi o dormire un po’ . La colazione e le 09:30 e le 10:30 e 
proseguire dritto per Munnar. 

Lungo il percorso, attraverso il villaggio di Kothamanglam, scatteremo foto di 

Cheyyapara e le cascate di Valara ad Adimali, quindi raggiungeremo l'Hotel 
Amber Dale Luxory and Spa. Munnar, una stazione collinare ed ex resort per 
l'élite britannica del Raj, è circondata da dolci colline punteggiate da 
piantagioni di tè fondate alla fine del XIX secolo. In prima serata visita alla 
vecchia chiesa della meraviglia nera realizzata dagli inglesi, visita della città, 
seguiremo a trascorrere del tempo a Mattupatty Dam, uno dei più grandi 
serbatoi d'acqua del distretto di Idukki, pernottamento a Munnar. 
https://amberdalemunnar.com/ 

 

Giorno 02 Martedi   21
st

 Feb 
Dopo Colazione in albergo, . Mattina La guida Trekking ti incontrerà in hotel 
per un soft trekking delle colline di Lakshmi: Le colline di Lakshmi sono un 
insieme di 7 colline fiancheggiate da foreste e viste ipnotizzanti. il trekking 
attraverserà praterie, piantagioni di tè e villaggi. Nel pomeriggio visita al 
Museo del Tè per conoscere la Storia di tè, e il processo della sua coltivazione, 
produzione, ecc, a sera visita il punto panoramico di chithirapuram, avrai 
l'opportunità di farlo assistere alla vista del tramonto. Successivamente rientro 
in hotel e pernottament 

https://www.cghearth.com/casino-hotel
https://amberdalemunnar.com/


 
 

 
 

Giorno 03 Mercoledi : Munnar / Periyar (90 kms / 03 hrs) 22 Feb 

Mattina dopo colazione partenza per Periyar 

Periyar: il suono stesso della parola Thekkady evoca immagini di elefanti, 
catene senza fine di colline e piantagioni profumate di spezie. Nella foresta 
Periyar di Thekkady è una delle più belle riserve naturali in India e si sviluppa su 
tutto il distretto, pittoresche piantagioni e città collinari che offrono grandi 
opportunità per escursioni e passeggiate in montagna. 

 
All'arrivo visita di The Periyar Wildlife Sancturay - Il Periyar Wildlife Sanctuary: 
vicino alle piantagioni, nella ricca giungla di Periyar a Thekkady è una delle 
riserve naturali più affascinanti al mondo: il Periyar Wildlife Sanctuary. 
Distribuito su 777 kmq, di cui 360 km² di fitta foresta sempreverde, il Periyar 
Wildlife Sanctuary è stato dichiarato Riserva delle tigri nel 1978. Nota per la 
sua geomorfologia, la diversità della natura e la bellezza paesaggistica, la 
Riserva attrae visitatori da ogni parte del mondo. mondo. 

Pomeriggio Giro Barca, Lo splendido lago artificiale formato dalla diga 
Mullaperiyar attraverso il Periyar aggiunge al fascino del parco. Questo è 
l'unico santuario in India dove si può avere l'esperienza unica di osservare la 
fauna selvatica da vicino dalla sicurezza di una barca sul lago. La più grande 
attrazione di Periyar, tuttavia, sono le mandrie di elefanti selvatici che 
scendono a giocare nel lago. 

 
Cena e Pernottamento al Spice Village. (Spice Garden Cottage) 

http://www.cghearth.com/spice-village


 
 

 
 

Giorno 04 Giovedi : Periyar – Kumarakom   23 Feb   125 KMS / 3 & ½ Hours 

Mattina dopo colazione, guida verso Kumarakom. 

Gli stagni di Kumarakom creano un massiccio sistema di irrigazione di lagune e 
laghi collegati ai canali. Queste maestose backwaters sono incorniciate da 
lussureggianti ciotole dorate di risaie mature, fronde di palme verde intenso e 
pittoreschi villaggi di pescatori lungo le rive dei canali. 

Giornata libera.Puoi optare per trattamenti ayurvedici o fare una crociera al 
tramonto dall'hotel. Cena e Pernottamento in hotel Coconut Lagoon. 
(Bungalow Heritage) https://www.cghearth.com/coconut-lagoon 

 
Giorno 05 Venerdi : Kumarakom / Alleypey – Houseboat Pernottamento a 
bordo di una casa galleggiante 24 Feb 

La mattina dopo colazione, salite a bordo della casa galleggiante e guidate 
verso Alleppey. 

 
Alleppey - backwaters del Kerala è una rete di canali interconnessi, fiumi, laghi 
e insenature formate da oltre 900 km di corsi d'acqua. Le backwaters hanno un 
ecosistema unico: l'acqua dolce proveniente dai fiumi incontra l'acqua di mare 
del Mar Arabico. 

Esplora la bellezza legata all'acqua racchiusa in questa zona. Goditi i luoghi 
panoramici dei rigogliosi dintorni di risaie e la vita esotica dei villaggi da vicino, 
mentre navighi attraverso una rete di canali e fiumi vuoti nella grande distesa 
d'acqua del ristagno. 

Cena e Pernottamento a bordo della casa galleggiante Spice Coast Cruises. (01 
Houseboat AC Bedroom) 

https://www.cghearth.com/coconut-lagoon


 
 

 
 

Giorno 06: Sabato : Alleppy - Cochin [ Kochi ] 25 Feb 

Dopo colazione sbarco dalla house boat e partenza per Cochin. 

visita di Cochin 

Cochin si trova su diverse isole dove il mare si unisce al lago Vembanad, la 
storia racconta che San Tommaso venne su questo istmo nel 50 d.c. sul dare 
alla luce la comunità cristiana di Moplar. Più tardi raggiunsero gli ebrei, i cinesi, 
i persiani e nel 1502 i portoghesi. Vasco de Gama portoghese costruì una 
fabbrica per l'esportazione di spezie. Albuquerque, che arrivò qui nel 1503 con 
i frati iniziò la costruzione del forte e della chiesa. Dopo varie dominazioni 
inglesi, olandesi e francesi, nel 1795 gli inglesi presero possesso del suo porto 
strategico e redditizio. Oggi, il centro economico della città è il porto 
commerciale da cui proviene la straordinaria produzione del paese: gomma, 
cocco, banana, zenzero e anacardi. 

Visitando il palazzo olandese, costruito dai portoghesi nel 1557 in realtà a Raja 
Veera Keralavaram per ottenere cortesie commerciali; la Sinagoga Pardese, 
costruita nel 1568 e distrutta dai portoghesi, fu ricostruita nel 1664. All'interno 
ospitava pace e serenità, anche se il piccolo numero della comunità ebraica 
non consente spesso lo svolgimento di funzioni. Una curiosa particolarità sono 
le reti da pesca cinesi, posizionate sull'acqua controllate da un complesso 
sistema di pesi e carrucole. 
Cochin [ Kochi ] Bergamo @ 1930 SHJ - AIR ARABIA : Partenza per 
l'aeroporto di Cochin per il collegamento con il volo internazionale. Arrivo a  
Sharjaj alle 22,10 con ripartenza per l'Italia alle 6,50. Da gestire quelle 5-6 tra 
atterraggio e imbarco. Le alternative sono albergo limitrofo, stare in aeroporto 
o tuor di Dubai notturno con tour operator.



 
 

 
Il prezzo è comprensivo di : 

Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa (colazione, 
pranzo e cena) 

Assistenza del nostro ufficio: - 

- Al momento dell'arrivo e trasferimento di partenza all'aeroporto. 

Veicolo con aria condizionata per i seguenti servizi: 01 Bus 

- Trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa 

- Visita ed escursione come da programma 

- Spostare con la macchina secondo l'itinerario 

Servizi vari 

- La guida di lingua inglese durante le visite 

- I'ingresso del monumento - una visita come previsto. 

- Giro in Barca a Periyar e La danza Kathakali a Cochin 

Il prezzo è comprensivo anche di :   

- I servizi di un accompagnatore italiano (krishna) durante tutto il viaggio (il 
prezzo prende in conto il suo stipendio, il suo alloggio, i suoi pasti e le entrate 
su i siti visitati). 

- Bauli - Sonia - Leo - Frency                            - Luca Miri 

- Ceo Lory                                                           - Verbania e Ale 

- Franco Rita                                                      - Sebastiano Elena 

- Giordana Lorenzo                                          - Gabriele Elena 

- Guido Lara                                                      - Patrzia Stella 

- Glauco Petter 
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