
 

 

MELZO Cultura Viva promuove,  

con l’organizzazione tecnica di  

“ INDIA  DEL  SUD “ 
21 - 31 MARZO  2020 

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 DRAVIDICA NEI TEMPLI DEL KARNATAKA. 

UN INCONTRO CON L’INDIA PIÙ AUTENTICA. 

 

I NOSTRI VOLI (orario indicativo e soggetto a variazione) 

AI 138  21MAR MXPDEL 2000 0745+1 

AI 429  22MAR DELMAA 0945 1240 

AI 466  31MAR COKDEL 0730 1045 

AI 137  31MAR DELMXP 1420 1830 

 

ITINERARIO DEL VIAGGIO  

1 – 21 marzo 2020 - Milano Malpensa/Delhi 

Ad orario da definire partenza dal piazzale di Via Colombo a Melzo. Volo da Milano Malpensa Terminal 1 a 

Madras con Air India con cambio aeromobile a Delhi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 



 
2 – 22 marzo 2020 - Delhi/Madras 
Pensione completa con prima colazione a bordo. Arrivo a Delhi in mattinata. Cambio aeromobile e volo per 
Madras. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita 
panoramica della città, prima porta d’ingresso all’India del Sud nonché Capitale del Tamil Nadu. La città, 
cresciuta caoticamente e in fretta, tuttavia conserva alcune interessanti vestigia del passato come il Forte 
britannico di San Giorgio sul lungomare di Marina Drive, il tempio Kapaleeshwar e la chiesa di San Tommaso 
apostolo, che conserva le sue reliquie. Pernottamento. 
 
 
3 – 23 marzo 2020 - Madras/Mahabalipuram/Pondicherry 
Pensione completa. Partenza per Pondicherry. Sosta per la visita di Mahabalipuram, primo esempio di arte 
templare induista. All’arrivo, visita dell’antica colonia francese e dell’Ashram di Sri Aurobindo. Pernottamento. 
 
 
4 – 24 marzo 2020 - Pondicherry/Chidambaram/Darasuram/Tanjore 
 Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Tanjore con sosta per la 
visita al grande tempio di Chidambaram, dedicato alla forma danzante del dio 
Shiva. Pranzo presso il villaggio etnico di Swamimalai.  Nel pomeriggio, visita 
del tempio di Darasuram, splendido esempio architettonico della dinastia 
Chola, protetto dall’Unesco. Pernottamento. 
 
 
5 – 25 marzo 2020 - Tanjore/Trichy/Tanjore 
Pensione completa. In mattinata, escursione a Trichy. Visita della città-tempio di Srirangam, dove i pellegrini 
celebrano antichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Nel pomeriggio: Visita di Tanjore, con il tempio di 
Brihadeshwara dedicato al dio Shiva ed il Museo dei bronzi della dinastia Chola. Pernottamento. 
 
 
6 – 26 marzo 2020 - Tanjore/Chettinad/Madurai  
Pensione completa. Trasferimento a Madurai con deviazione per la visita dell’antica zona Chettinad, abitata 
dall’etnia Chettiar, che all’apice della sua ricchezza costruì qui le sue splendide residenze. Pranzo a palazzo 
e proseguimento per Madurai. Nel pomeriggio, visita del suggestivo tempio dedicato alla dea Meenakshi con 
il colorato bazar. In serata, si assisterà alla suggestiva cerimonia della dormizione all’interno del tempio 
principale. Pernottamento. 
 
 
7 – 27 marzo 2020 - Madurai/Parco Nazionale di Periyar 

Pensione completa.In mattinata visita del palazzo di 
Tirumalai Nayak. Quindi, 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 soratutto di immense 
piantagioni di spezie. Nel pomeriggio, visita ad una 
piantagione di spezie. Spettacolo tradizionale di 
Kalaripayattu, antica arte marziale del Kerala. 
Pernottamento. 

 
 
8 – 28 marzo 2020 - Parco Nazionale di Periyar/Aleppey 
Pensione completa. Trasferimento dalle montagne alla zona costiera del Kerala, Stato caratterizzato nella 
sua parte centrale da una immensa laguna tropicale. Sistemazione in hotel, nel cuore della laguna. 
Pomeriggio a disposizione per il relax, la piscina e i trattamenti ayurvedici. Pernottamento. 
 
 
9 -29 marzo 2020 - Aleppey/Cochin 
Pensione completa. Piccola crociera in imbarcazione tradizionale nelle backwaters, la serie di canali artificiali, 
fiumi e laghi naturali che attraversa la regione del Kerala come una ragnatela, avvicinandosi a Cochin. Pranzo 
a bordo. Sbarco e proseguimento per Cochin. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 



 
10 – 30 marzo 2020 - Cochin  
Pensione completa. In mattinata: 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, spettacolo di danza / teatro Kathakali. Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 31 marzo 2020 - Cochin/Milano Malpensa 
Nelle primissime ore del mattino, partenza alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei 
nostri servizi. 
 

N.B. In base all'operatività del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti programmati prima 

delle ore 07:30 in alcuni Hotel non sarà possibile disporre della prima colazione. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (in doppia – base 34 partecipanti) 1900,00 € 

Supplemento singola 540,00 € 

  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  62,00 € 
 

ANTICIPO DI € 500 PER PERSONA ENTRO VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019 

SALDO ENTRO VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020 
 

I NOSTRI ALBERGHI 
 
HOTEL MIX SUPERIOR / PRESTIGE 
 

Madras: Crowne Plaza 4* sup. / Courtyard by Marriott  1 notte - superior 
Pondicherry: Accord 4* / Shenbaga     1 notte – superior e prestige 
Tanjore: Svatma / Mantra – heritage hotels    2 notti - prestige 
Madurai: Heritage 5* / The Gateway / Courtyard by Marriott 1 notte – prestige 
Parco di Periyar: Cardamom County 4*    1 notte - superior 
Aleppey: Coconut Lagoon 5* / The Zuri    1 notte -. prestige  
Cochin: Holiday Inn 4*sup. / The Trident    2 notti - superior 
 

 

 

 



La quota comprende :  
- Volo intercontinentale Air India in classe economica da Milano Malpensa, andata Madras e ritorno Cochin come da 
operativo, tasse aeroportuali escluse. 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge includibili nel biglietto del volo intercontinentale e soggette a variazione fino al 
momento dell’emissione del biglietto. Ad oggi con la compagnia aerea AI sono circa Euro 335 a persona 
- Franchigia bagaglio 23kg. 
- Visto India: a cura dell’Agenzia Viaggi Commenda Tour € 80. 
- Tutti i trasferimenti indicati, con bus VOLVO privato con aria condizionata  
- Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base 
- Circuito come da programma/itinerario 

- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del giorno 2/22 marzo alla prima colazione del giorno 11/31 marzo. 
Bevande ai pasti 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 
- copriscarpe per i templi e cappellini  
- diario di viaggio elegantemente rilegato ed illustrato, dono in India per ogni cliente 
- Kit viaggio comprendente una pochette + 1 guida a camera (2 guide per le twin). 
- Le mance a guide e autisti. 
- ASSISTENZA 24 ORE SU 24, IN CASO DI NECESSITA’, DEL PERSONALE ITALIANO DELL’UFFICIO MISTRAL 
DI DELHI (unici in Italia) 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA DOTT. FERDINANDO ROCCHIA 

 
La quota non comprende: 
- Assicurazione annullamento € 62 
- Le bevande  
- Extra a carattere personale 
- Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso 

Portare con sé il passaporto, che deve essere valido per almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. 
 

PAGAMENTI:  

Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.  
 

Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a Commenda Tour Srl 
 

Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:  

BANCO BPM S.P.A. 

AGENZIA DI BUSTO GAROLFO - Via Luigi Cadorna, 2 Busto Garolfo 

IBAN: IT33L0503432691000000001099 

Beneficiario: COMMENDA TOUR SRL  

Causale: Viaggio INDIA DEL SUD, l’importo di € 500 a testa, il proprio NOME e COGNOME o NOMI e 

COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento di € 62 a testa). 

 

PENALITA’ ANNULLAMENTO 

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero 

importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di 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). 

 - In caso di mancata ricezione dei nominativi alla scadenza prevista, Mistral tratterrà, in caso di cancellazioni, 

l’intero importo del deposito. 



 -20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; 

-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;                 

-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 

-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 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. 

  

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta 

il pagamento del supplemento singola. Mistral si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo 

qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota. 

 

NOTIZIE UTILI INDIA E NEPAL PUBBLICATE SUL SITO MISTRAL QUALITY GROUP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIAGGIO DI MISTRAL QUALITY GROUP/COMMENDA TOUR 
 

 
 

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471 


