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Il Karnataka e Goa
31 ottobre/12 novembre 2019

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Un percorso che si snoda tra i templi dimenticati del Karnataka, monumenti affascinanti e
grandiosi sia per la ricchezza delle architetture che la raffinatezza delle opere scultoree. Si
attraversano campi fertili, colline boscose e foreste tropicali dal denso profumo di sandalo:
scenari che fanno da sottosfondo a questo itinerario che dalla capitale dell’informatica
Bangalore approda all’altopiano del Deccan. La variopinta e ricca cultura dell’India del Sud
si incontra non solo nei monumenti (di grande rilievo quelli di Hampi, Halebid, Belur, Aihole e
Pattadkal) ma anche nei colori, negli sguardi delle genti e negli odori di questi luoghi dove si
mescolano sacralità, superstizione e le più avanzate tecnologie. La conclusione nella splendida
cornice di Goa, offrirà il giusto ristoro a completamento di un viaggio a dir poco straordinario.
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programma di viaggio
giovedì 31 ottobre

Milano/Bangalore

Partenza con volo di linea per Doha, in Qatar, con 6
ore di volo e pasti a bordo: proseguimento in coincidenza per lo stato del Karnataka con altre 4,15 ore
di viaggio.

ri, in stile dravidico, dedicato alla dea Kali e situato
sulla collina che domina la città. In conclusione una
sosta al colorato mercato delle spezie e della frutta (Deveraj market) prima di rientrare in albergo.
Pranzo in albergo e pomeriggio a disposizione per
attività ed approfondimenti individuali Cena servita
in albergo.

venerdì 1 novembre

lunedì 4 novembre

Bangalore

Mysore/Hassan

Sbarcati a Bangalore in nottata (differenza + 4,30 ore
rispetto all’Italia), disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento al vicino e confortevole hotel Taj
Bangalore Airport (cat. 5* www.taj.tajhotel.com).
Immediata assegnazione delle camere e mattina a
disposizione per ambientarsi al termine del viaggio.
Pranzo in albergo e nel pomeriggio inizia un breve
giro orientativo di Bangalore, la moderna e frenetica
capitale dello stato del Karnataka, la città giardino
divenuta da tempo il centro più importate dell’India
per l’informatica, l’equivalente della Silicon Valley
negli Stati Uniti. Una passeggiata nelle quiete del
Giardino Botanico, al riparo dalla frenetica e trafficata metropoli, conclude la visita. La cena sarà in
albergo.

sabato 2 novembre

Bangalore/Mysore

Giornata di trasferimento in pullman a Mysore con
visita sul tragitto a Srirangapatanam, la città di Vishnu e, continuando in direzione di Mysore, visitiamo il tempio Keshava di Somnathpur, costruito nel
XIII secolo in aperta campagna, ad una trentina di
chilometri dalla città: si visita il tempio con pianta
a stella e le innumerevoli statue delle divinità indù,
un vero capolavoro dell’architettura Hoysala dai raffinati particolari scultorei. Il pranzo sarà in ristorante
locale in corso di viaggio. Arrivati a Mysore, la città
che evoca il profumo del sandalo e della rosa, del
muschio e del gelsomino, sistemazione presso l’hotel
Royal Orchid Metropole (cat. 4* www.royalorchidhotels.com), antica dimora dell’epoca coloniale.
La cena sarà servita nel ristorante dell’albergo.

domenica 3 novembre

Mysore

Al mattino si visita la città con particolare attenzione
al Palazzo di Mysore, magnifica residenza dei maharaja in stile indo-saraceno con torri, archi e fontane.
Si prosegue poi per il tempio di Sri Chamundeswa-

Si lascia Mysore per la visita al santuario jain di Sravanabelgola arroccato sulla cima di una collina, dove
una lunghissima scalinata conduce all’imponente e
spettacolare statua di Gomateshwara del VII secolo
(la salita dei 500 gradini si effettua obbligatoriamente a piedi scalzi come impone la regola del te: in loco
sarà possibile l’utilizzo delle portantine). Al termine
proseguimento del trasferimento per Hassan: all’arrivo sistemazione presso il confortevole Hoysala
Village (cat. 4* http://hoysalavillageresorts.com) in
spaziosi cottages circondati da un bel giardino tropicale. Il pranzo sarà in albergo. Nel pomeriggio si
continua con le significative visite di Belur e Halebid
dove l’esuberanza dell’arte indù del regno Hoysala si
manifesta con lo stupendo tempio di Channekeshava, racchiuso in un’area che include un pozzo e una
vasca per bagni rituali; la torre di sette piani risale
al XIV secolo ed è decorata con preziose sculture.
Ad Halebid, situata a 14 chilometri da Belur, si visiteranno i templi del XII secolo di Hoysaleshwara
e Kedareshwara, stupefacenti per la ricchezza delle
decorazioni scultoree e l’intricato gioco di dettagli
(le decorazioni scolpite non hanno nulla da invidiare
a quelle dei templi di Khajuraho). La cena sarà in
albergo.

martedì 5 novembre

Hassan/Hampi

Una giornata di trasferimento in pullman attraversando le fertili campagne del Karnataka: lungo il
percorso (saranno circa 7-8 ore) sosta e visita al forte
di Chitradurga posto alla sommità di una collina che
domina la città, si presenta con possenti mura costituite da enormi blocchi di granito. Si visiteranno
anche il tempio di Hidimbeshawara e l’antica città di
Harihar. Pranzo in ristorante lungo il tragitto e nel
pomeriggio, oltrepassata Hospet, sistemazione presso l’Heritage resort (cat. 4* www.indoasia-hotels.
com) nei pressi di Hampi, che visiteremo il giorno
seguente. La cena sarà in albergo.
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programma di viaggio
mercoledì 6 novembre

sabato 9 novembre

Hampi

Hubli/Goa

La giornata odierna sarà dedicata interamente alla
visita dello stupefacente complesso templare di Vijayanagara (la città della vittoria), sito dichiarato
Patrimonio UNESCO: la capitale del regno di Krishnadeva Raya era nota per la smisurata ricchezza e
le grandiose opere architettoniche. Oggi il vasto sito
presenta rovine sparse tra l’area sacra (tempio di Virupaksha dedicato a Shiva ed aperto al culto, quello
di Krishna ed il Vitthala manadir cinto da cortili e
chiostri) e la zona reale (altra area cosparsa di edifici
residenziali quali il bagno della regina, il lotus mahal, la dimora della vittoria ed il complesso delle stalle degli elefanti). Pranzo e cena saranno in albergo.

giovedì 7 novembre

Hampi/Badami

Giornata di trasferimento a Badami (ci vorranno più
o meno 5 ore) con pranzo in ristorante locale lungo
il percorso che prevede le soste di Aihole e Pattadkal
dove visitiamo i primi esempi di stili architettonici induisti risalenti ai secoli VI-VIII d.c. (dinastia
Chalukya), complessi templari che meravigliano
per la loro raffinata eleganza. Ad Aihole si vedranno
splendidi templi di Ladkhan, Kunligudi e Durgigudi, mentre a Pattadkal l’imponente struttura del
tempio Virupaksha (e del più piccolo Mallikarjuna)
in stile dravidico con notevoli sculture (Patrimonio
UNESCO). All’arrivo a Badami, sistemazione presso il semplice e modesto hotel Badami Court (cat. 3
) che assicura camere con servizi e aria condizionata.
Cena servita in albergo.

venerdì 8 novembre

Badami/Hubli

Al mattino iniziano le visite ai santuari e templi rupestri di Badami scavati nella roccia calcarea: si tratta
di quattro grotte che presentano un comune schema
compositivo dedicando a Vishnu due templi, uno a
Shiva mentre un quarto, edificato in tempi successivi, è un santuario jainista. Si rientra in albergo per il
pranzo e nel pomeriggio ripresa del viaggio in pullman con un trasferimento di circa 3 ore per Hubli:
all’arrivo sistemazione presso l’hotel Naveen (cat. 4*
www.naveenhotels.com), moderna struttura affacciata sul lago. La cena sarà in albergo.

Al mattino termina il nostro percorso in Karnataka:
con un trasferimento di circa 4-5 ore si raggiunge Goa, il più piccolo degli stati indiani affacciato
sul Mar Arabico con un centinaio di chilometri di
spiagge, un passato di colonia portoghese ed una
piacevole atmosfera. Sistemazione presso l’hotel Le
Meridien (cat. 5* www.starwoodhotels.com) posto
sulla spiaggia di Calangute e circondato da un rigoglioso giardino tropicale. Pranzo libero ed il pomeriggio sarà a disposizione per un po’ di riposo.
La cena sarà servita in albergo.

domenica 10 novembre

Goa

Mattina dedicata all’antica colonia portoghese di
Goa Velha (Patrimonio UNESCO) con la Basilica
del Bom Jesus del ‘500, che conserva i resti di San
Francesco Saverio esposti ai fedeli ogni 10 anni ed
anche la Cattedrale Se, altro grandioso edificio della stessa epoca dedicato a santa Caterina. A Panaji,
la città che sorge sul fiume Mandovi, troviamo un
insieme di palazzi coloniali e viali alberati ed altre
chiese. Rientrati in albergo il pranzo sarà libero ed
il pomeriggio a disposizione per attività individuali.
La cena sarà in albergo.

lunedì 11 novembre

Goa

Giornata libera per riposo e relax o per altre visite.
Pranzo libero e cena servita in albergo. Le camere
saranno a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.

martedì 12 novembre

Goa/Milano

Poco dopo la mezzanotte, trasferimento in aeroporto e partenza per Doha, in Qatar, con 4,15 ore
di volo. Proseguimento in coincidenza per Milano
(altre 6,45 ore di volo) con arrivo a fine mattina a
Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 2.990,00

Minimo 12 partecipanti

€ 2.890,00

Minimo 14 partecipanti

€ 2.790,00

Tasse aeroportuali*

€ 333,00

Spese rilascio visto (on line)

€ 80,00

Supplemento camera singola

€ 770,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 4.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 118,00

€ 700,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi
Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti privati da/per gli aeroporti in India, la
sistemazione negli alberghi in camera doppia, i pasti
indicati dal programma, i trasferimenti a bordo di
minibus con A/C per l’itinerario descritto, l’assistenza di guida locale parlante inglese, gli ingressi, l’assistenza dell’accompagnatriceTata Spada in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance
(assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio),
materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
3 pasti liberi, le bevande ai pasti, gli extra personali in genere, ingressi non citati, eventuali permessi
per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le
mance per il personale locale (circa € 50 a persona).
Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°maggio 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.

I prezzi dei servizi sono stabiliti in Rupie indiane:
calcolato il cambio di 1€ = 77 INR (eventuali aggiornamenti saranno stabiliti entro 20 giorni dalla
partenza). Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it
Documenti necessari
Passaporto valido per almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio con 3 pagine libere (anche non consecutive)
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto
(pagina con dati anagrafici, scadenza e luogo di rilascio).
Per l’ottenimento del visto d’ingresso in India,
procedura on-line, sono necessarie la fotocopia del
passaporto, 1 fotografia formato tessera recente a
colori su sfondo bianco in posa frontale e su carta
fotografica ed il modulo compilato (da noi fornito
all’iscrizione).
Per informazioni generali sul Paese, consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/india.html
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite e delle escursioni
sarà riconfermato in corso di viaggio dall’accompagnatrice Tata Spada.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

