
STRADE DI ACQUA E PIETRA 
13 - 27  Settembre  2014



Dalle acque salate che circondano su tre lati la capitale economica dell’India, la “Buona Baia”(Bombay) ai templi scavati nella roccia di 
Ajanta e Ellora. 

Dalla	
�   liquida	
�   Pune,	
�   collocata	
�   alla	
�   confluenza	
�   dei	
�   fiumi	
�   Mutha	
�   e	
�   Mula,	
�   alle	
�   colline	
�   di	
�   pietre	
�   accatastate	
�   di	
�   Hampi.

Dai promontori che svettano sul mare a Gokarna, dove Shiva fu dato alla luce dall’orecchio (karna) di una mucca (go), ai canali interni 
del Kerala, attraverso paesaggi di natura rigogliosa e villaggi di pescatori.



L’itinerario unisce alla bellezza cangiante della natura della Madre India, la solidita delle sue tradizioni, scolpita nella roccia e forgiata 
nei grandi complessi templari. 

Gli stati del Maharashtra, del Karnataka e del Kerala sono imora ad alcuni dei luoghi piu suggestivi dell’India, dove il divino si manifesta 
nello sforzo che il genere umano compie per celebrarlo e nella bellezza autogenerata della natura tropicale.

Alla	
�   continua	
�   alternanza	
�   di	
�   paesaggi	
�   naturali	
�   di	
�   verde	
�   lussureggiante,	
�   corsi	
�   d’acqua	
�   e	
�   colli	
�   riarsi,	
�   si	
�   affianca	
�   l’avvicendarsi	
�   delle	
�   diverse 
espressioni della società indiana contemporanea: le grandi ed operose città di Bombay e Pune contrastano con la quiete assoluta 
delle immobili acque dei canali interni del 
Kerala, popolate di villaggi di pescatori che
 le percorrono a bordo delle loro piroghe.

Accompagnatore

Fabio Galvanini, laurea specialistica in Studi Linguistici e Antropologici dell’Eurasia e del Mediterraneo presso il dipartimento di Studi 
Eurasiatici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, lavora con l’hindi da circa 8 anni. Ha partecipato alla stesura del dizionario
Hindi-Italiano di G. Sharma (Zanichelli 2004); già collaboratore in territorio indiano dell'Indo Italian Chamber of Commerce di Mumbai 
e del Centro Risorse India, ha vissuto e lavorato in India per circa quattro anni. Lavora attualmente per l’Associazione Culturale inAsia, 
di cui è socio fondatore, in qualità di referente per lingue e culture del Subcontinente, organizzando corsi, conferenze e viaggi culturali.



PROGRAMMA

13 settembre  Verona - Mumbai. Volo di linea Jet Airways

14 settembre  Mumbai

Visita di Mumbai: la capitale economica del Subcontinente con oltre 18 milioni di abitanti censiti. Visiteremo i luoghi simbolo della 
moltitudine operosa che abita la città: la stazione ferroviaria di epoca coloniale Chatrapati Shivaji Terminus, nodo centrale della rete 
ferroviaria	
�   urbana	
�   che	
�   trasporta	
�   ogni	
�   giorno	
�   oltre	
�   sei	
�   milioni	
�   di	
�   passeggeri;	
�   la	
�   serale,	
�   familiare,	
�   romantica,	
�   affollata,	
�   intima,	
�   golosa	
�   

spiaggia di Chowpatty; l’antico quartiere sacro di Banganga, immerso in un surreale silenzio meditativo; i larghi e piacevoli lungomare 
e	
�   la	
�   moschea	
�   del	
�   santo	
�   musulmano	
�   Hajii	
�   Ali,	
�   situata	
�   in	
�   un’isoletta	
�   raggiungibile	
�   a	
�   piedi	
�   dalla	
�   costa	
�   solo	
�   durante	
�   le	
�   basse	
�   maree;	
�   infine	
�   i

vivacissimi mercati locali della città.

15 settembre  Mumbai – Aurangabad

Con volo di linea Jet Airways
Visita a Ellora (29km), Patrimonio dell’Umanità, con le sue 34 grotte/templi scavate nella roccia nell’arco di cinque secoli (600-1000 d.C.) 
da indù, giainisti e buddisti.

16 settembre  Aurangabad 

Visita di Ajanta, anch’essa Patrimonio dell’Umanità, ospita grotte buddiste scavate nella roccia tra il 200 a.C. ed il 650 d.C.. Abbandonate 
con il declino del buddismo furono poi riscoperte, quasi intatte dopo oltre un millennio.



17 settembre  Aurangabad - Pune 

In bus privato (235 km – 4.5 ore circa)
Arrivo a Pune a ora di pranzo, check-in in albergo e visita di luoghi simbolo di una delle città economicamente più sviluppate 
dell’India, assai importante però anche per il suo storico ruolo di centro di cultura: numerose e prestigiose università ed istituti di 
ricerca hanno qui la loro sede. A Pune, quartieri di modernissimi palazzi in vetro sede di grandi aziende indiane e straniere si 
alternano ad aree di mercati congestionati e vie strette delimitate da case basse.

18 settembre  Pune

Durante la giornata visiteremo quartieri storici del centro della città, con i templi principali (in particolare quello di Ganpati, divinità 
protettrice della città) e i mercati dell’artigianato locale dei vasai e degli intrecciatori di bambaù. Oltre ai templi ed alle interessanti 
architetture di retaggio coloniale avremo poi la possibilità di vedere alcuni dei luoghi della Pune interculturale: la sinagoga, le chiese 
cristiane, il tempio parsi, i ristoranti iraniani.



19 settembre   Pune – Hampi 

Pune - Mumbai in bus privato (155km 3.5 ore circa)
Mumbai - Hubli volo Spicejet 12.40-14.10 
Hubli – Hampi  in bus privato (163km 4 ore circa)
Arrivo previsto attorno alle 18:00; check-in e passeggiata per il centro

20 settembre  Hampi

Visita di Hampi-Hospet 
Hampi,	
�   sede	
�   dell’imponente	
�   tempio	
�   dedicato	
�   a	
�   Virupaksha,	
�   patrimonio	
�   Unesco,	
�   è	
�   una	
�   cittadina	
�   fortificata	
�   che	
�   vanta	
�   una	
�   storia	
�   lunga	
�   circa 
due millenni. Molti i siti di interesse da visitare, di natura sia religiosa (i grandiosi complessi templari ed il tempio sotterraneo di Shiva), che 
civile e militare (tra cui l’antico acquedotto e le stalle degli elefanti). La cittadina è situata in una zona collinare dalle cui alture si ammira 
uno splendido paesaggio ocra di pietre ed antiche architetture

21 settembre Hampi – Gokarna

in bus privato (6 ore circa)
Arrivo nel primo pomeriggio e check-in in resort 
immerso nel verde vicino alla spiaggia. Pomeriggio a 
disposizione con possibilità di rilassarsi in spiaggia 

22 settembre   Gokarna

Visita al nucleo religioso della cittadina. Gokarna è 
uno dei più importanti luoghi sacri dell’India 
meridionale. L’ingresso ai templi non 
è consentito ai non indù (salvo imprevedibili eccezioni); 
è comunque possibile assistere a rituali che avvengono 
all’esterno delle strutture 
religiose e godere della tranquilla atmosfera della 
cittadina e del colore delle sue strade e dei suoi mercati



23 settembre   Gokarna-Goa-Kochi 

Bus privato Gokarna – Goa airport
Volo di linea Jet Airways Goa – Kochi 
Trasferimento in bus per Kumarakom – 2 ore circa 
Check-in hotel a Kumarakom nel tardo pomeriggio 

24 settembre   Kumarakon

Dalle h 13.00 boat trip per Kumarakon con pranzo tipico.
Percorrere le “backwaters ” del Kerala su una “houseboat” 
è un’esperienza rilassante ed interessante al tempo stesso. 
Una perfetta occasione per ammirare la bellezza naturale
di questo stato dell’India e per gettare uno sguardo sulla 
vita degli abitanti dei piccoli villaggi che sorgono lungo i 
canali di questa Venezia tropicale. (Hotel a Kumarakon)  

25 settembre  Kumarakom – Alleppey 

Boat trip fino ad Alleppey dopo il risveglio e la colazione inuno 
splendido resort lungo i canali, si riprende la navigazione per 
un’altra mezza giornata.Nel pomeriggio ritorno su bus privato 
da Allepey a Kochi (2 ore circa) 

26 settembre   Kochi – Mumbai

Nel primo pomeriggio volo di linea Jet Airways per Mumbai
Cena in ristorante e trasferimento all’ aeroporto internazionale e 
check-in per il volo di rientro 

27 settembre    Mumbai – Venezia

h. 02.05 partenza con volo di linea Jet Airways per Venezia
h. 11.15  arrivo a Venezia



VOLI
AIR FRANCE      13 sep   VERONA – PARIGI CDG   17.55 – 19.30
JET AIRWAYS     13 sep   PARIGI CDG – MUMBAI   21.10 – 09.59  -  14 sep 

JET AIRWAYS    15 sep   MUMBAI – AURANGABAD  05.35 – 06.30

SPICEJET            19 sep   MUMBAI – HUBLI   12.40 – 14.10

JET AIRWAYS    24 sep   GOA – KOCHI    14.45 -  18.40

JET AIRWAYS    26 sep  KOCHI – MUMBAI          16.20 – 18.15

JET AIRWAYS    27 sep   MUMBAI – BRUSSELS  02.05 – 07.50
JET AIRWAYS    27 sep   BRUSSELS – VENEZIA  09.30 – 11.15  

Pernottamenti presso i seguenti hotel (o alternative di pari categoria):

*MUMBAI – HOLIDAY INN

*AURANGABAD – HOTEL LEMON TREE

*PUNE – THE O HOTEL .

*HAMPI – THE HYATT PALCE

*GOKARNA – OM BEACH RESORT

*COCHIN – THE EIGHT BASTION HOTEL

*KUMARAKOM – HOTEL ZURI KUMARAKOM

Quota per persona in camera doppia
 € 2.820,00 al raggiungimento di 20 partecipanti 
 € 2.950,00 al raggiungimento di 15 partecipanti
 € 525,00 supplemento singola

LA QUOTA COMPRENDE

•	
�    Volo	
�   di	
�   linea	
�   A/R	
�   in	
�   classe	
�   economica	
�   dall’	
�   Italia	
�   a	
�   Mumbai

•	
�    Voli	
�   interni	
�   in	
�   classe	
�   economy

•	
�    trasferimenti	
�   	
�   aeroporto/hotel/aeroporto	
�   	
�   con	
�   	
�   bus	
�   riservati	
�   

•	
�    Sistemazione	
�   in	
�   camere	
�   doppie	
�   in	
�   hotels	
�   4	
�   stelle	
�   con	
�   trattamento	
�   

di pernottamento, prima colazione, con esclusione di Gokarna
dove è previsto il soggiorno in struttura più semplice

•	
�    Tutti	
�   i	
�   trasporti	
�   con	
�   large	
�   coach	
�   privato	
�   con	
�   aria	
�   condizionata

•	
�    Le	
�   visite	
�   e	
�   ingressi	
�   come	
�   da	
�   programma	
�   	
�   

•	
�    Guida	
�   locale	
�   ad	
�   Aurangabad,	
�   Hampi	
�   e	
�   Pune

•	
�    Assicurazione	
�   Sanitaria/Bagaglio/Annullamento

•	
�    Visto	
�   consolare	
�   turistico	
�   India

•	
�    Le	
�   mance

•	
�    Tasse	
�   e	
�   percentuali	
�   di	
�   servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto ciò non menzionato in “La quota comprende”
•	
�    Extra	
�   personali

La	
�   presente	
�   quotazione	
�   è	
�   stata	
�   elaborata	
�   in	
�   base	
�   ai	
�   cambi	
�   e	
�   tariffe	
�   attualmente	
�   in	
�   vigore	
�   ed	
�   é	
�   soggetta	
�   pertanto	
�   ad	
�   eventuali	
�   variazioni	
�   
dovute	
�   	
�   all’	
�   introduzione	
�   di	
�   nuove	
�   tasse	
�   e	
�   all’	
�   oscillazione	
�   dei	
�   cambi	
�   valutari	
�   che	
�   saranno	
�   comunicati	
�   20	
�   giorni	
�   prima	
�   della	
�   partenza.

Per informazioni: Fabio Galvanini 348 0121108




