
5 - 16 Febbraio 2020 

Fantastica INDIA
La costa sud-ovest: Mumbai e il Kerala

1° GIORNO | MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO Roma - Delhi

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Itinerario di 12 giorni, 10 pernottamenti + 1 in volo. 
Roma - Delhi - Agra - Mumbai - Kochi - Munnar - Periyar - Allepey  - Roma 

Le visite saranno curate dalla dottoressa Maria Clara Bartocci

2° GIORNO | GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO                                                                                                                                               Delhi - Mumbai

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Nel pomeriggio visita del bacino sacro di Banganga 
Uno dei luoghi di culto più importanti della metropoli indiana che, secondo la tradizione locale, si trova al centro del mondo.
Una strada, su cui si affacciano semplici case e numerosi piccoli templi che fanno pensare più a a un villaggio che a un
quartiere di una metropoli, circonda l’intero stagno, ponendosi come un percorso di devozione che i pellegrini compiono
prima di immergersi nelle sacre acque del bacino.

Sistemazione in hotel. Tempo libero, cena e pernottamento.

3° GIORNO | VENERDI’ 7 FEBBRAIO                                                                                                                                                           Mumbai

Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino - Terminal 3
Partenza con volo di linea Alitalia per Delhi. 

Arrivo all’aeroporto di Mumbai, disbrigo delle formalità di ingresso, incontro con la guida locale e trasferimento con
pullman privato per il pranzo in ristorante.

ORE 17.30
ORE 19.40

ORE 12.15

4° GIORNO | SABATO 8 FEBBRAIO                                                                                                                                                 Mumbai - Kochi

Pochi luoghi al mondo hanno il fascino dell’India. Paese dai mille contrasti, al centro dello sviluppo economico del nostro periodo sto-
rico, presenta ancora intatte le caratteristiche tradizionali che hanno influenzato le fantasie di intere generazioni di viaggiatori. 
Un viaggio imperdibile nel sub-continente, nel migliore periodo dell’anno, al riparo dai monsoni e dal caldo torrido delle altre stagioni. 

Prima colazione e proseguimento delle visite di Mumbai
Una panoramica sulle pricipali emergergenze artistiche e monumentali della città, visitando tra le altre cose la via
commerciale Colaba Causeway, la Flora Fountain, la storica Stazione di Chhatrapati Shivaji, il tempio gianista, le torri del
silenzio zoroastriane.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per volo interno di linea per Kochi.
Arrivo a Kochi. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza per la visita delle Grotte di Elephanta
Due gruppi di templi scolpiti nella roccia situati sull'Isola di Elephanta. Il più significativo si trova nel centro dell'isola:
cinque templi indù scavati in una collina che contengono intagli scolpiti in basalto.

Proseguimento per il per il tour della città di Mumbai.
Cominceremo con l’iconico arco monumentale del Gateway of India. Proseguiremo con il Museo del Principe di Galles,
edificato in un edificio tardo islamico nel 1914 e che oggi custodisce splendidi reperti di epoche differenti. Il Mani Bhawan,
memoriale dedicato al Mahatma Ghandi.

Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

Arrivo all’aeroporto di Delhi e proseguimento con volo di linea Air India per Mumbai. ORE 7.15

5° GIORNO | DOMENICA 9 FEBBRAIO                                                                                                                                                          Kochi
Prima colazione e partenza per la visita del Villaggio Kumbalanghi 

Situato su un’isola, è considerato un villaggio modello per scoprire la vita e le abitudini dei pescatori locali.
Rientro a Kochi e pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite della città.

Fort Kochi, il tradizionale quartiere coloniale, il Mattancherry Palace, uno dei migliori esempi di architettura del Kerala,
ospita una bella collezione di affreschi. Il quartiere ebraico con l’antica sinagoga, il porto.

Cena in ristorante. In serata trasferimento al teatro per lo spettacolo di danza Kathakali.
Teatro danza del Kerala, atto di devozione dove viene rappresentate l’eterna lotta universale tra il bene e il male.

6° GIORNO | LUNEDI’ 10 FEBBRAIO                                                                                                                                            Kochi - Munnar
Prima colazione e partenza per Munnar

Il viaggio da Kochi a Munnar è molto pittoresco, si passerà attraverso infinite distese di piantagioni da tè di un verde brillante e
piantagioni di vari tipi di spezie 

Pranzo lungo il percorso. All’arrivo, sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento



DETTAGLI
Iscrizione per i non soci: 25,00 € 
Quota di partecipazione: 
€ 2890,00 per un gruppo non inferiore ai 12 partecipanti 
€ 2760,00 per un gruppo non inferiore ai 18 partecipanti 
Supplemento camera singola: € 730,00
La quota di partecipazione comprende: 
- Viaggio in AEREO A/R con volo di linea Air India + voli interno
- PULLMAN G.T.come da programma
- Escursioni e navigazioni
- Sistemazione in CAMERA DOPPIA con colazioni a buffet
- PENSIONE COMPLETA 
- Uno Storico dell’Arte al seguito del gruppo 
- GUIDE LOCALI  parlanti italiano 
- BIGLIETTI d'ingresso ai siti indicati, spettacoli 
- ASSICURAZIONE: annullamento viaggio, assistenza alla persona

assistenza al bagaglio, infortuni
La quota di partecipazione non comprende:
- tasse aeroportuali (circa 360,00 €)  
- visto di ingresso (circa 30,00 €)
- Bevande ai pasti - mance   - escursioni facoltative   
- extra vari e tutto quanto sopra non menzionato
AVVERTENZE: 
E’ necessario il passaporto con 6 mesi di validità residua per il visto 

Sistemazione alberghiera:
Mumbai Trident Nariman Point - www.tridenthotels.com - 5*l
Cochin Crowne Plaza - www.ihg.com - 5*
Munnar The Fog - www.thefogmunnar.com - 5* 
Periyar Poetree Sarovar - www.sarovarhotels.com - 4*
Allepey Houseboat (hotel previsti o similari)
Modalità di pagamento
Acconto di Adesione: 900,00 € da versare al momento dell’iscrizione
Saldo: Entro il 5 Gennaio  
Il pagamento può essere effettuato:
- Presso la nostra sede dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00
in contanti, carta di credito, bancomat o con assegno
- Con bonifico bancario a favore di  Bell’Italia 88 srl
IBAN: IT 40 P 02008 05180 000400114560 
Penalità in caso di recesso
- 20% della quota partecipativa dalla data di adesione
- 30% della quota partecipativa da 30 a 21 giorni prima della partenza
- 50% della quota partecipativa da 20 a 11 giorni prima della partenza
- 75% della quota partecipativa da 10 a 72 ore prima della partenza
- dopo tali termini nessun rimborso

CURIOSITA’ DI BELL’ITALIA 88 Via Girolamo Savonarola, 17
00195 |  Roma

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax  + 39 06 66 00 67 50

bellitalia88@bellitalia88.it
www.bellitalia88.it

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-organizzativi.
L'Agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti.

ORE 7.45 Partenza con volo di linea Air India per Delhi (arrivo alle ore 10.45)
ORE 14.20 Partenza con volo di linea Air India per Roma

8° GIORNO | MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO                                                                                                                                  Munnar - Periyar                                                
Prima colazione e partenza per Periyar. Pranzo in ristorante e visita del Parco Nazionale.

E’ famoso per gli elefanti e le tigri. Al suo interno vivono infatti una quarantina di rare tigri del Bengala, mentre gli elefanti
sono decisamente più numerosi e facili da avvistare.

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
9° GIORNO | GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO                                                                                                                                                            Periyar                                                   

Prima colazione e navigazione sul Lago Peryar.
Lago artificiale creato dagli inglesi, si trova all’interno del parco naturale e permette di ammirare la fauna selvatica dalla barca

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della piantagione delle spezie.
L’opportunità di scoprire le piante che producono le spezie che riempiono le nostre tavole. Ci sarà anche l’occasione di
acquistare i prodotti presso il mercato locale.

Cena in hotel. In serata spettacolo delle arti Kalaripayattu.
Una delle più antiche arti marziali conosciute, originaria del Kerala. Il termine significa “pratica dell’arte del combattimento”

10° GIORNO | VENERDI’ 14 FEBBRAIO                                                                                                                               Periyar - Allepey                                                    
Prima colazione e partenza per Alleppey. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio imbarco sulla Houseboat per la crociera
sul fiume. Visita di uno dei villaggi.

Una delle attività più interessanti da svolgere in Kerala è la possibilità di navigare lungo la rete di 900km di canali che
penetrano nell’entroterra. Molto tempo prima della creazione delle strade queste vie d’acqua permettevano lo spostamento.
La navigazione attraversa laghi orlati di palme e disseminati di reti da pesca lungo canali ombreggiati che conducono a
villaggi dove lo stile di vita sembra immutato nei secoli.

Cena e pernottamento sulla Houseboat
11° GIORNO | SABATO 15 FEBBRAIO                                                                                                                               Allepey - Kochi                                                    

Prima colazione e sbarco dalla Houseboat. Partenza in pullman e visita dell’Hill Palace. 
Il più grande museo archeologico del Kerala ospitato nell’edificio che è stato residenza del Maharaja di Cochin immerso in
un grande parco

Pranzo in ristorante e trasferimento a Kochi. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Cena e pernottamento
12° GIORNO | DOMENICA 16 FEBBRAIO                                                                                                                         Kochi - Delhi - Roma                                                    

Prima colazione e trasferimento in aeroporto

ORE 18.05 Arrivo all’aeroporto di Fiumicino 

7° GIORNO | MARTEDI’ 11 FEBBRAIO                                                                                                                                                         Munnar                                                   
Prima colazione e visita della città. 

Situato alla confluenza di tre fiumi di montagna, ad un’altezza di 1600 m s.l.m., la stazione turistica di Munnar era
l’alloggio estivo dell’ amministrazione britannica nell’India del sud. Il villaggio è segnato da vaste distese di piantagioni di tè,
bungalow coloniali, piccoli fiumi, cascate e clima mite. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle piantagioni e della fabbrica di tè
Pittoresche, tortuose e tentacolari sono i termini più indicati per descrivere le immense piantagioni di tè che caratterizzano
l’area di Munnar. Il Tata Museum ospita manufatti, fotografie e macchinari che raccontano la storia dello sviluppo delle
piantagioni a Munnar, dalle origini all’evoluzione, durante l’epoca coloniale.

Rientro in hotel. Cena e pernottamento


