
PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Cochin in tarda serata, trasferimento in hotel e pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione. In tarda mattinata iniziamo la  visita della città più cosmopolita dell’India del Sud.
Molto più affascinante della capitale Trivandrum, Cochin o Kochi dal 1341 fu vivace porto di commercio  
delle spezie per arabi, cinesi nonché primo avamposto europeo in India nel 1553, sulla scia del navigatore  
Vasco da Gama; nel Seicento arrivarono gli olandesi e infine gli inglesi. La città vanta anche la più vecchia  
sinagoga  del  Commonwealth  (chiusa  di  venerdì  e  sabato):  i  primi  ebrei  arrivarono qui  nel  52  d.C.  da  
Babilonia.  Si  visitano  anche  il  Palazzo  Olandese  (chiuso  di  venerdì),  per  i  bellissimi  dipinti  murali  che  
raffigurano in colori vividi e figure sensuali il Ramayana, tutta la storia del dio Krishna. Infine si vedono la  
chiesa di San Francesco (chiusa di domenica).  Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO
Prima colazione.  Trasferimento a Kumarakom  in parte via terra ed in parte in barca tradizionale nelle  
backwaters, la serie di canali artificiali, fiumi e laghi naturali che attraversa la regione del Kerala come una 
ragnatela e che possiede un’incredibile varietà di flora e fauna.  Cena e pernottamento.



4° GIORNO
Prima colazione.  Trasferimento  (circa  3  ore)  al  Parco  Nazionale  di  Periyar  con  visita  in  jeep  del  parco 
(avvistamento degli animali) e di una delle famose piantagioni di spezie della zona (Spice Village).
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
Prima colazione. Trasferimento a Madurai (circa 4 ore), nella pianura del Tamil Nadu, e sistemazione in hotel  
. Pomeriggio dedicato ad una prima visita della variopinta città, con i suoi bellissimi templi ed i colorati  
mercati. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita della città di Madurai.
Nel cuore di questa città caotica ma affascinante, al centro di una serie di piazze concentriche come un  
gigantesco mandala, si trova il tempio Meenakshi, di grande impatto emotivo, un'esuberante esempio di  
architettura dravidica con gopuram (torri) traboccanti di immagini multicolori di dei, dee animali e figure  
mitiche, in pratica una città nella città. Si visita anche quanto resta del Palazzo Reale. In serata si assiste alla  
sacra processione verso il tempio con gli dei.
Gli stranieri non sono ammessi nel sancta sanctorum, ma possono osservare dall'esterno.
Cena e pernottamento in hotel.



7° GIORNO
Prima colazione. Trasferimento alla volta di Kumbakonam (circa 5 ore). All’arrivo, sistemazione in hotel e nel 
pomeriggio  escursione per la visita di Trichy e Srirangam.
Trichy è situata sulle sponde del fiume Cauvery. Il Forte sulla Rocca, situato in centro città in un’altura a m.  
83 di altezza, ospita il tempio Vinayakar.  Altra attrazione è Sri Ranganathaswami Temple, considerato il  
complesso templare più vasto del Paese. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO
Prima colazione.  Mattinata dedicata alla visita di Tanjore.
Antica capitale Chola, ospita ben 74 templi da cui la fama di principale città di templi de sud India. The  
Palace  di  Tanjore  è  un  importante  attrazione  turistica;  iniziato  dai  Nayaks  nella  metà  del  16°  sec.  e  
completato  successivamente  dai  Marathas,  è  ora  Museo  Reale  e  conserva  una  collezione  di  oggetti  
appartenuti alle famiglie reali. Il Tempio Brihadeshwara dedicato a Lord Shiva è annoverato dall’Unesco tra i  
patrimoni dell’umanità.
Subito dopo la visita, partenza per Mahabalipuram (circa 7 ore), dove si arriverà in serata. 
Cena e pernottamento in hotel.



9° GIORNO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta di Mahabalipuram: si visiteranno i templi antichi della 
zona, patrimonio UNESCO, incluso il famoso Tempio della spiaggia. Le successive giornate di permanenza a  
Mahabalipuram saranno prevalentemente dedicate alle attività con Malar Trust ed alla visita ai progetti  
dell’associazione. 
Malar Trust gestisce in India 8 centri di doposcuola e 3 asili con mensa e assegna un centinaio di borse di  
studio l’anno a studenti bisognosi. A queste iniziative nel campo dell’educazione, si aggiungono vari progetti  
che  scaturiscono  inevitabilmente  dall’operare  su  territori  tanto  disagiati:  assistenza  sanitaria,  sostegni  
individuali agli anziani senza reddito, una mensa gratuita per anziani soli, prestiti per micro iniziative di  
autosussistenza e tanto altro.
Nel  pomeriggio  farete  conoscenza  con  i  volontari  della  onlus,  che  vi  presenteranno  le  attività,  
risponderanno alle vostre domande e vi illustreranno le alternative opzioni di visita per i giorni successivi.
Dopo ciò ci trasferiremo verso Manamathi dove faremo visita a un doposcuola.
Torneremo poi a Mahabalipuram dove ceneremo e pernotteremo. 

10° GIORNO
Prima colazione con i bambini di Panjartheerthi, li accompagneremo a scuola e visiteremo il villaggio. Visita  
agli asili di Kamaraj Nagar e di Peryar Nagar. Pranzo con i bambini di Peryar Nagar (a scelta vostra) e visita  



del villaggio. Rientro a Mamalla, primo pomeriggio libero. Nel tardo pomeriggio visita di un doposcuola in  
zona Poonjeri. Visita alla comunità e al computer center. Cena e pernottamento. 

11° GIORNO
Prima colazione. Visita in un asilo e pranzo con i bambini (a scelta vostra).
Nel pomeriggio visite a progetti e attività a vostra scelta, le alternative vi verranno illustrate sul posto.

12° GIORNO
Prima colazione. Visita libera di Mahabalipuram, acquisti, relax. Nel pomeriggio, partenza per l’aeroporto di  
Chennai ed imbarco sul volo intercontinentale notturno.

13° GIORNO
Arrivo in Italia.


