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www.cralaraba.com E-mail : cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

INDIA DEL SUD
Dal 18 al 29 Marzo 2015
L’altro volto dell’India, l’esuberante vita religiosa nelle città tempio del Tamil Nadu,
la natura rigogliosa e tropicale del Kerala, lo splendore dell’architettura dei templi,
in sintesi un incontro con l’India più autentica.
IL PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Mercoledì 18 Marzo 2015 VENEZIA / MADRAS
Volo Venezia / Madras con Emirates con cambio aeromobile a Dubai. Pasti, pernottamento a
bordo.
Giovedì 19 Marzo 2015 MADRAS
Pensione completa con prima colazione a bordo. Arrivo a Madras in mattinata, Trasferimento in
hotel E sistemazione nella camera riservata, che sarà disponibile dalle ore 12.00. Nel pomeriggio,
visita panoramica della città di Madras con il lungomare di Marina Drive e la chiesa di San
Tommaso. Pernottamento.
Venerdì 20 Marzo 2015 MADRAS / KANCHIPURAM / MAHABALIPURAM / MADRAS
Pensione completa. In mattinata, visita di Kanchipuram e in particolare degli antichi templi di
Kailashanatha e di Ekanbaranathar. Visita a un centro di lavorazione della seta. Proseguimento e
visita di Mahabalipuram, già nel VII secolo importante centro portuale della dinastia Pallava. I
monumenti storici di Mahabalipuram sono in gran parte monolitici e scolpiti nella pietra, e
costituiscono il primo stadio dell’architettura dravidica. Sono costituiti da templi scavati nella
roccia, rathas (specie di carri) monolitici, bassorilievi e veri propri templi. Furono costruiti tra il
VII e il IX secolo e sono stati iscritti nel 1984 nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Rientro a
Madras. Pernottamento.
Sabato 21 Marzo 2015
MADRAS / PONDICHERRY
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Pondicherry e visita della cittadina che fu colonia
francese dal 1674 al 1954. Si visiterà in particolare l’Ashram di Sri Aurobindo, poeta, scrittore e
maestro di yoga. E’ considerato dai suoi seguaci un avatar, un’incarnazione dell’Assoluto.
Pernottamento.
Domenica 22 Marzo 2015
PONDICHERRY/ DARASURAM / GANGAIKONDACHOLAPURAM / TANJORE
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Tanjore; lungo il tragitto, sosta per la visita degli
splendidi complessi templari di Darasuram e di Gangaikondacholapuram. Arrivo a Tanjore e
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita di Tanjore, con il tempio di
Brihadeshwara dedicato al dio Shiva ed il Museo che ospita la preziosa collezione di bronzi della
dinastia Chola. Pernottamento.
Lunedì 23 Marzo 2015
TANJORE / TRICHY / MADURAI
Pensione completa. Trasferimento in pullman a Trichy. Visita di Trichy, con la città-tempio di
Srirangam, dove i pellegrini celebrano antichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Proseguimento in
pullman per Madurai. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

Martedì 24 Marzo 2015 MADURAI
Pensione completa. In mattinata, visita del tempio dedicato alla dea Meenakshi, al Museo ed al
palazzo reale di Tirumalai Nayak. Nel pomeriggio, visita al Rock Temple ed alle grotte Pandyan. In
serata (dopo cena), ci si recherà al tempio della dea Meenakshi per la suggestiva cerimonia della
dormizione. Pernottamento.
Mercoledì 25 Marzo 2015 MADURAI / PERIYAR (THEKKADY)
Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale di Periyar, situato nel cuore della catena
montuosa dei Ghat Occidentali che separa lo stato del Tamil Nadu da quello del Kerala, ricoperta
da una vegetazione lussureggiante di fitte foreste e soprattutto di immense piantagioni delle spezie
più varie e ricercate. Dal Tamil Nadu, caratterizzato da un’arte stupefacente, ci si inoltra nello
spettacolare scenario naturale del Kerala, la bellissima “terra degli Dei” che deve il suo nome alla
palma da cocco, "kera", che qui cresce ovunque. Regione densa di foreste, colline verdeggianti,
laghi cinti da estensioni di palme, fiumi e lagune. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio: gita in barca nel lago situato nel cuore della riserva naturale del Parco, per
avvistare gli animali che si vanno ad abbeverare (purtroppo gli avvistamenti sono pochi negli ultimi
anni). Visita ad una piantagione di spezie. Pernottamento.
Giovedì 26 Marzo 2015 PERIYAR (THEKKADY) / KUMARAKOM
Pensione completa. Trasferimento dalle montagne alla pianura del Kerala, caratterizzata nella sua
parte centrale da un’immensa laguna tropicale. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio a disposizione per il relax e per provare uno dei famosi trattamenti ayurvedici.
Pernottamento.
Venerdì 27 Marzo 2015 KUMARAKOM – gita in barca nelle backwaters / COCHIN
Pensione completa. Trasferimento all’imbarcadero ed escursione in kettuvallam (imbarcazione
tipica locale), con pranzo a bordo, nelle backwaters, la serie di canali artificiali, fiumi e laghi
naturali che attraversa la regione del Kerala come una ragnatela. Arrivo nei pressi di Aleppey e
proseguimento in pullman per Cochin. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
Sabato 28 Marzo 2015
COCHIN
Pensione completa. Visita della città più cosmopolita dell’India del Sud: le reti cinesi, il Palazzo
Olandese a Mattancherry, la chiesa di San Francesco che conserva la lapide di Vasco de Gama, il
quartiere ebraico e la via degli antiquari. Nel pomeriggio, si assisterà ad una rappresentazione di
kathakali, una forma di danza-teatro che un tempo veniva rappresentata all’interno dei templi, per
spiegare i principali poemi epico-religiosi alla popolazione, che, analfabeta, poteva apprenderli
attraverso il linguaggio del corpo, delle mani e del volto dei danzatori. Camera a disposizione per
tutti fino alla partenza. In serata, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo notturno di rientro
in Italia.
Domenica 29 Marzo 2015 COCHIN / VENEZIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza alla volta
dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.
N.B. L’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere al contenuto del viaggio.
L’OPERATIVO VOLI:
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GLI HOTEL DEL VIAGGI
MADRAS
2 notti Accord Metropolitan 4* o similare
PONDICHERRY
1 notte Accord Metropolitan 4* o similare
TANJORE
1 notte Paradise Resort 3* (loc. Kumbakonam)/Sangam o similare
MADURAI
2 notti Sangam 4* o similare
PERIYAR (THEKKADY) 1 notte Spice Village 4*
KUMARAKOM
1 notte Coconut Lagoon 5* / The Zuri 5*
COCHIN
2 notti Holiday Inn Refresh 5* o similare
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quote a persona in camera doppia
Minimo 15/19 persone
Minimo 20/24 persone
Minimo 25/30 persone

€ 1.975,00
€ 1.905,00
€ 1.880,00

Supplemento camera singola

€ 470,00

CAMBIO APPLICATO
1 EURO = 76 RUPIE INDIANE
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.
LE QUOTE COMPRENDONO:
TRANSFERT ANDATA E RITORNO PADOVA VENEZIA AREOPORTO IN BUS
Volo intercontinentale Emirates in classe economica da Venezia, andata su Madras e ritorno
da Cochin come da operativo
Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa € 300,00 a persona,
importo in continuo aumento da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei
Visto India: 90,00 € p.p.
Franchigia bagaglio 30kg a persona
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata (il bus normale di
fabbricazione indiana ha una capienza minima di 16 e massima di 32 posti)
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base
Circuito come da programma/itinerario
Trattamento di pensione completa dal pranzo 1° giorno alla cena del 11° giorno, bevande
escluse
Acqua minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti
Una guida/accompagnatore indiana parlante italiano al seguito per tutto il tour, dall’arrivo
in India alla partenza dall’India, soggiornante in hotel diversi da quelli del gruppo. Solo nel
caso in cui questa non fosse in possesso del patentino per le spiegazioni dei monumenti in
alcune città, sarà affiancata da una guida locale nella singola città. In caso questa non
parlasse italiano, la guida/accompagnatore provvederà alla traduzione.
Tutte le visite e gli ingressi indicati
Assicurazione medico / bagaglio
Pochette portadocumenti personalizzati e borsa Quality Group (1 per le camere
matrimoniali e singole, 2 per le camere doppie)
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento Filo Diretto (a partire da 35,00 € a persona,
non rimborsabili in caso di annullarnento)
Copriscarpe per i templi e cappellini
Diario di viaggio elegantemente rilegato ed illustrato, dono in India per ogni cliente
Le mance
Guida India National Geographic per ogni persona non in coppia

ASSISTENZA 24 ORE SU 24, IN CASO DI NECESSITA’, DEL PERSONALE ITALIANO
DEL NOSTRO UFFICIO MISTRAL DI DELHI (siamo gli unici in Italia)
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Le bevande e i pasti eventualmente non indicati nel programma
Extra a carattere personale
Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso alla voce “Le quote
comprendono”
VISTO INDIA: spedire al CRAL che inoltrrà a MISTRAL almeno 45 giorni prima della partenza il
passaporto in originale validità almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio, 2 fototessera e la
copia del modulo compilato direttamente dall’associato che Vi verrà fornito dalla nostra Segreteria.
N.B.: Mistral Tour non si occupa dell’ottenimento del visto per cittadini stranieri o per italiani nati
all’estero.
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FILO DIRETTO
L’assicurazione deve essere contestuale alla prenotazione del viaggio.

PENALI DI CANCELLAZIONE
Ecco il riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci
perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il
giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione):
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza;
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà pervenirci entro le
ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza.
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.
NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento
del supplemento singola per l’altro partecipante.

MISTRAL TOUR si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di
cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi.
ATTENZIONE: a seguito delle nuove modalità operative fissate dalle compagnie aeree il
prezzo è fissato per le prenotazioni fino al 5 febbraio, eventuali adesioni oltre tale data
saranno concordate di volta in volta con il tour operator e valide solo dopo la conferma da
parte dello stesso .

INFO: segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 - ANTONIO TURLON cell.3346164952
- ORGANIZZAZIONE TECNICA: MISTRAL TOUR - Torino

Scadenza adesioni entro il 05 febbraio 2015
Per adesioni successive al 05 Febbraio si andrà a ricalcolare la quotazione dei voli aerei

Scheda di adesione da inviare entro 5 FEBBRAIO 2015
PER IL TOUR OPERATOR: MISTRAL TOUR – TORINO
ADESIONE AL TOUR “INDIA DEL SUD DAL 18 AL 29 MARZO 2015
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO.

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ INDIA DEL SUD ” proposto dal TOUR
OPERATOR MISTRAL TOUR - TORINO ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO

 sistemazione in camera doppia

 sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia
sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che
sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

