
TOUR DEL KERALA 
#ITINERARIO  -  07 giorni / 06 notti  -  da COCHIN a COCHIN 

 

Giorno 1 // COCHIN → MUNNAR  
Arrivo all’aeroporto di Delhi.  
Meet&Greet in aeroporto con nostro assistente locale. 
Trasferimento in auto a Munnar [circa 4ore].  
Check-in all’arrivo in hotel 1.  
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // MUNNAR 
Dopo la colazione in hotel, partirete alla scoperta del museo del te’ 2, dove è possibile assistere alla 
lavorazione del te’ e farne una degustazione.  
Durante la visita sarà proiettato un documentario in inglese sulle colline Nilgiri, sulla storia del te’ nella valle e 
sulla storia della co-operativa locale che oggi gestisce le piantagioni in totale sostenibilità sociale ed 
ambientale. 
Nel pomeriggio consigliamo una visita libera alla città e al suo mercato. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // MUNNAR → THEKKADY/PERIYAR 
Dopo la colazione in hotel, partenza per Thekkady [circa 4ore].  
Nel pomeriggio è prevista la visita un giardino delle spezie. 
In serata sarà possibile assistere ad un’esibizione di Kalaripayyatu, l’arte marziale tradizionale della regione, 
considerata tra le più antiche al mondo nel suo genere. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // PERIYAR → KUMARAKOM 
Dopo la colazione si parte alla scoperta del Parco Nazionale di Periyar, una riserva che accoglie e preserva 
centinaia di specie animali tra cui elefanti, bufali e tigri (quest’ultime sono rare da avvistare). 
La prima parte dell’esplorazione è costituita da un percorso all’interno della giungla, accompagnati da un 
ranger locale, per poi fare una crociera in barca organizzata dal dipartimento forestale di Periyar. Il viaggio in 
barca consente di coprire una vasta area del parco in breve tempo e da un punto di osservazione privilegiato: 
la fauna infatti spesso visita le sponde del lago per abbeverarsi senza essere impaurita dall’uomo e 
probabilmente non esiste un’altra riserva al mondo in cui il comportamento degli elefanti possa essere 
osservato in assoluto comfort e sicurezza come a Periyar. 
Nel pomeriggio partenza per Kumarakom [circa 3ore], definita la “Venezia dell’Est”, un paradiso tra le acque 
rigogliose del distretto di Kottayam. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // KUMARAKOM→ ALLEPPEY  
Colazione in hotel e mattinata di relax. 
Attorno a mezzogiorno è previsto il trasferimento ad Alleppey [circa 1ora] dove è previsto l’imbarco in 
“kettuvallam”, la tradizionale casa galleggiante (houseboat) del Kerala, con il quale questo sarà possibile 
navigare ed esplorare le famose backwaters del Kerala 3.   
Questo è un luogo unico al mondo, dove regna una pace surreale. Si tratta di una fitta rete di percorsi d’acqua 
dolce con i villaggi di pescatori costruiti sulle sponde dei canali. Un altro tuffo nella natura, lussureggiante di 
questa magnifica regione.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
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Giorno 6 // ALLEPPEY → COCHIN 
Dopo la colazione, sbarco dall’houseboat e trasferimento a Cochin [circa 1ora].  
Arrivo e check-in in hotel 1. 
Nel pomeriggio visita alle principali attrazioni della città vecchia, un insediamento coloniale europeo, che ha 
da sempre avuto un’importanza fondamentale nelle rotte commerciali dell’epoca e per questo un crocevia di 
culture e influenze di ogni provenienza.  
Gli highlight della città sono: la chiesa di San Francis (la prima chiesa europea costruita in India), il quartiere 
ebraico e la Sinagoga Paradesi (risalente alla metà del XVI secolo), e le reti da pesca cinesi, tutt’oggi 
importanti nella principale economia della città, la pesca. 
In serata è previsto uno spettacolo di danza Kathakali, una danza tradizionale del Kerala che unisce musica, 
yoga, epica e teatralità mimica legata ai tipici gesti ed espressioni facciali. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // COCHIN 
Colazione in hotel e giornata a disposizione fino all’orario previsto del trasferimento in aeroporto per il volo 
verso la meta successiva. 
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NOTE: 
1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 

2. Il Museo del Te’ di Munnar è chiuso il lunedì. 
3. L’houseboat naviga durante il giorno. Di notte è vietato navigare nelle backwaters per cui resterà attraccata. L’ A/C è attiva solo di notte. 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

GIORNO 2 - MUNNAR 
• Kukkumalai Sunrise - Jeep safari - durata circa 5 ore: partenza attorno alle 4 di mattina dall’hotel con jeep 

condivisa (fino a 4 persone) per raggiungere la piantagione di te’ più alta al mondo. 

GIORNO 6 - COCHIN 
• Dimostrazione culinaria presso famiglia locale. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Meet&Greet ns assistente locale all’arrivo 
• Alloggi in hotel cat. Superior o Deluxe 
• Pasti elencati in programma 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto/minivan privata A/C a disposizione per tutto il tour 
• 01 notte in houseboat (tutti i pasti inclusi) 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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