Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

INDIA
Tour Antichi Regni
14 giorni / 12 notti - hotel 4*
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
con guida/accompagnatore indiano parlante italiano

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
PARTENZE DI GRUPPO
MIN. 4 PARTECIPANTI

MIN. 10 PARTECIPANTI

2.200

1.860

30 OTTOBRE 2018 - 27 NOVEMBRE
15, 22 GENNAIO 2019
12 FEBBRAIO - 5 MARZO
supplemento singola € 740
visto d’ingresso : e-visa online circa 80 USD - pagabile direttamente con carta di credito
tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’effettiva emissione da € 340 / 455 a seconda del vettore prescelto
quota individuale di gestione pratica € 80, € 25 bambini

quota assicurazione multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/india/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

INDIA Tour Antichi Regni
14 giorni / 12 notti - hotel 4* - guida/accompagnatore indiano parlante italiano
con voli di linea dai principali aeroporti italiani

PROGRAMMA

1° giorno ITALIA – BANGALORE Partenza con volo di linea con scalo
per Bangalore. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno BANGALORE Mezza pensione. Arrivo e trasferimento in
hotel. Dopo un po’ di riposo visita panoramica di Bangalore, la “città
dei giardini”, considerata oggi la Silicon Valley indiana, famosa per
l’industria tecnologica e informatica. Si visitano il Vidhan Sudha con gli
edifici del Parlamento ed il tempio “dei tori” col grande Nandi, il toro
veicolo di Shiva.
3° giorno BANGALORE – MYSORE Mezza pensione. Partenza per
Mysore, con visita durante il percorso di Srirangapatnam, posta in
un’isola nel fiume Kaveri, il Gange del sud. Capitale dei re Wadiyar e
poi città imperiale di Tipu Sultan, la città è famosa per l’antica fortezza
in cui il re guerriero Tipu morì nel 1799 per mano degli inglesi.
4° giorno MYSORE Pensione completa. Intera giornata di visite a
Mysore iniziando con il Palazzo conosciuto anche come “Amba Villas
Palace”, antica sede dei Maharaja locali e distrutto da un incendio nel
1897; un’ingente somma fu destinata alla sua ricostruzione all’inizio
del secolo scorso. Si sale poi alla Collina Chamundi dove, a 1062 metri,
domina sulla città il tempio Sri Chamuneswari. Nel pomeriggio
escursione a Sravanabelagola, una delle più antiche ed importanti
mete di pellegrinaggio dei giainisti in India, con l’enorme statua di
Gomateshwara, unico blocco di granito scolpito nel 981 d.C.
5° giorno MISORE – HASSAN Pensione completa. Partenza per
Hassan. All’arrivo, sistemazione in hotel. Nel pomeriggio escursione ai
templi Hoysala di Halebid e Belur. Visita del tempio Hoysaleswara a
Halebid, uno dei migliori esempi dell’architettura religiosa del luogo,
ricco di sculture e decorazioni, con gli altari di Shiva e Parvati. A Belur,
prima capitale della dinastia Hoysala, si vista il tempio
Channekeshawa, del 1116, l’unico ancora attivo.
6° giorno HASSAN – HOSPET Mezza pensione. Partenza per Hospet
con sosta per la visita al forte di Chitradurga, con alcuni palazzi e
templi e la moschea. Arrivo, sistemazione in hotel e cena.
7° giorno HOSPET - HAMPI – HOSPET Pensione completa.
Escursione a Hampi, patrimonio dell’Umanità UNESCO: l’antica e un
tempo bellissima capitale dell’Impero Vijayanagar era più grande di
Roma e contava numerosi palazzi e templi. I sultanati del sud, che
subentrarono a quest’ultima dinastia indù, rasero al suolo la città nel
1565. Rimangono oggi resti di grande bellezza, che testimoniano la
finezza dell’arte e della cultura dravidiche: i templi Virupaksha, Hazara
Rama e Vittala, con il carro cerimoniale “rath” dalle ruote in pietra
girevoli; le possenti immagini di Ganesh e Narasimha, le stalle degli

elefanti, i bagni della regina, le incisioni sui templi Ramachandra e
Lotus Mahal. Rientro a Hospet e cena.
8° giorno HOSPET – BADAMI Mezza pensione. Partenza per Badami
con sosta a Aihole, antica capitale che conserva oltre 70 strutture tra
cui spiccano i templi Ladkhan, Kulinguidi e Durgigude, e Pattadakal
(UNESCO), capitale dei Chalukya che raggiunse lo splendore durante il
VII e l’VIII secolo. Il principale e più importante monumento è qui il
tempio Lokeshwara che narra episodi dai testi epici del Ramayana e
Mahabharata. Arrivo a Badami esistemazione.
9° giorno BADAMI - MUNDGOD - HUBLI (150 km/50 km ) Mezza
pensione. Visita di Badami, prima capitale dei regnanti Chalukya, che
governarono il Deccan Centrale tra il IV e l’VIII secolo. Badami è nota
per i suoi templi nelle grotte dalle facciate di arenaria rossa. Qui sono
rappresentate le principali religioni: due dei templi sono dedicati a
Vishnu, uno a Shiva e il quarto è un tempio giainista. Nel pomeriggio,
visita al monastero tibetano di Mundgod, considerato un piccolo Tibet
nell’India meridionale. Qui, oltre al tempio, la piccola comunità in esilio
si forma ai precetti religiosi nelle scuole dei villaggi raccolti attorno al
monastero. Al termine delle visite trasferimento a Hubli per il
pernottamento.
10° giorno HUBLI – GOA Mezza pensione. Partenza per Goa, nota
località sulla costa ovest, dominata dai portoghesi fino alla metà degli
anni ’60 del secolo scorso. Particolari sono le locali chiese cristiane, tra
le maggiori in Asia. Interessante e d’atmosfera, il suo centro rivela la
grande influenza europea che gli antichi mercanti imposero alla città
vecchia. Sistemazione in hotel a Goa.
11°/12° giorno GOA Mezza pensione. Giornate libere per un perfetto
relax sulle belle spiagge di Goa.
13° giorno GOA – MUMBAI Mezza pensione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo per Mumbai. Arrivo ed inizio delle visite
con una panoramica della città. Ingresso al Museo del Principe di
Galles (chiuso il lunedì) con un’ampia collezione di miniature e dipinti,
sculture e incisioni, ed una ricca raccolta di arte nepalese e tibetana.
Visita della “Porta dell’India”, affacciata sul porto, e del Dhobi Ghat,
una coloratissima e unica “lavanderia” all’aperto. Raggiunta la collina
Malabar si gode di una splendida vista dell’intera città e del Mar
d’Arabia. Per finire, visita del Mani Bhavan, piccolo museo dedicato
alla vita e alle opera del Mahatma Gandhi, e sosta al brulicante
mercato Crawford per gli ultimi acquisti. Camere a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto.
14° giorno MUMBAI – ITALIA Partenza con volo di linea per l’Italia
nelle prime ore del mattino.
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