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Programma per 11 giorni 

Partenze tutto l'anno 

1° Giorno: Arrivo a Cochin 

Arrivo a Cochin, incontro con l'assistente locale e sistemazione presso The Malabar House Hotel. Pomeriggio 
dedicato ad una prima visita della città coloniale con i palazzi e i mercati nel quartiere di Mattancherry. 
In Jew Town, il quartiere ebraico con le via degli antiquari, si trova la famosa Sinagoga degli ebrei paradesi, 
edificata nel 1568.La visita prosegue per il Mattancherry Palace ovvero il Palazzo degli Olandesi, edificato dai 
portoghesi nel 1555 e offerto in dono al Raja di Cochin.Mezza pensione con cena in Hotel. 

2° Giorno: Cochin 

Prima colazione in Hotel. Visita del quartiere delle reti cinesi, animato dalla lunga processione di chioschi e 
ristoranti all’aperto. Questo particolare sistema di pesca fu introdotto dai commercianti e pescatori cinesi che si 
stabilirono a Fort Cochin fin dai tempi di Kublai Khan (XIII secolo). Visita delle Chiese di Santa Cruz e San 
Francesco situate nel cuore della città storica. Pernottamento a The Malabar House Hotel. Mezza pensione 
con cena in Hotel. 

3° Giorno: Cochin 

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alle visite di luoghi storici non turistici nei dintorni della città tra cui: 
Chennamangalam principale centro di produzione dei Sari di cotone del Kerala; il villaggio di Pokkali dove si 
stanno sviluppando i primi progetti di Organic Farm del Kerala; il Muziris Heritage Site luogo d’incontro di 
culture antichissime risalenti dal periodo dei Greci e dei Romani fino ai Portoghesi ed Olandesi. Rientro a 
Cochin. Pernottamento a The Malabar House Hotel. Mezza pensione con cena in Hotel. 



 

4° Giorno: Cochin - Serenity 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento via strada a Serenity (circa 2 ore e 30 minuti). Arrivo e sistemazione 
presso SerenityMalabar Hotel. Nel pomeriggio escursione con guida naturalista nei giardini di spezie e nelle 
piantagioni di caucciù. Tempo a disposizione per massaggi ayurvedici. Mezza pensione con cena in Hotel. 

5° Giorno: Serenity 

Prima colazione in Hotel.Giornata con gli elefanti per assistere il mahout (guardiano) nelle attività giornaliere di 
cura degli elefanti. Escursione a dorso di elefante nella campagna circostante. Mezza pensione in Hotel. 

6° Giorno: Serenity 

Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per relax e massaggi ayurvedici. Mezza pensione in Hotel. 

7° Giorno: Serenity - Discovery 

Prima colazione in Hotel. Proseguimento per Discovery (1 ora e 30 minuti circa). Arrivo e imbarco su 
DiscoveryMalabarHouseboat. Giornata dedicata a una escursione con Houseboat sulle Backwaters del Kerala, 
canali dalle acque color smeraldo dove il tempo sembra essersi fermato. Si attraverseranno villaggi di 
contadini e pescatori, dove la vita si svolge lungo i corsi d’acqua, i fiumi e i laghi, in perfetto equilibrio con 
l’ambiente circostante. Pensione completa con pranzo e cena in Houseboat. 

8° Giorno: Discovery - Purity 

Prima colazione in Houseboat.Partenza in barca per Purity. Arrivo e sistemazione in hotel PurityMalabar. 
Giornata dedicata a escursioni nei villaggi e nei mercati per vivere esperienze a contatto con le popolazioni 
locali del Kerala. Mezza pensione in Hotel. 

9° Giorno: Purity 

Prima colazione in Hotel. Visita al tempio di Mannarassalla centro di pellegrinaggio consacrato a Nagaraja, il 
dio serpente degli indù. Pomeriggio a disposizione per relax e massaggi ayurvedici. Mezza pensione in Hotel. 

10° Giorno: Purity 

Prima colazione in Hotel. Escursione facoltativa con tuktuk nei villaggi dei pescatori e della Chiesa di 
Arthunkal. Pomeriggio dedicato al giro in canoa o massaggi ayurvedici. Mezza pensione con cena in Hotel. 

11° Giorno: Purity - Cochin 

Prima colazione in Hotel. Check out e proseguimento per Cochin. Fine dei nostri servizi. 

 



Quota a persona € 1.850,00 

La quota comprende: - Tutti i trasferimenti in India con vettura privata con aria condizionata e autista 
professionale parlante inglese- Sistemazione in camera doppia per 10 notti in Hotel MalabarEscapes- Mezza 
pensione con cene in Hotel durante tutto il viaggio, a eccezione di Discovery dove è prevista la pensione 
completa in Houseboat- Guide locali parlanti inglese (italiano se disponibili) durante le visite previste- Visite ed 
escursioni compresi gli ingressi, come indicato in programma- Tasse d’ingresso a monumenti e musei per le 
visite indicate in programma- Spettacolo di danze Katakali a Kochi- Degustazione di vini presso The Malabar 
House- Lezione di cucina del Kerala presso SerenityMalbarEscapes- Escursione con elefante presso 
SerenityMalabarEscapes- Escursione nelle piantagioni presso SerenityMalabarEscapes- Connessione internet 
free in tutti gli alberghi previsti- Assistenza di personale qualificato in tutte le località e negli aeroporti indiani- 
Guida “India del Sud” (una per camera)- Gadget da viaggio- Polizza “Viaggi Rischio Zero” 

La quota non comprende:- Voli di linea nazionali o internazionali da e per Cochin- Tasse aeroportuali e 
franchigia bagaglio- Visto per l’India- Ingressi delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da pagare 
in loco)- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma- Spese personali (telefono, lavanderia, 
extra, ecc.)- Trattamenti ayurvedici e massaggi- Mance di servizio per guide, autisti, camerieri e facchini- Pasti 
non previsti in programma, menù à la carte, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce "La quota comprende" 

Descrizione:Kerala: “God’sown country”, terra degli dei.Kerala è sinonimo di grande natura rigogliosa, 
massaggi ayurvedici, canali backwaters dalle acque color smeraldo, incontaminati villaggi di contadini e risaie, 
piantagioni di tè, giardini di spezie e palazzi coloniali dove il tempo sembra essersi fermato. Esperienza ideale 
per chi desidera scoprire la natura tropicale e dedicarsi ad attività nelle campagne e nelle piantagioni a 
contatto con le popolazioni locali. 


