
 

 

1° giorno: Kochi 
Arrivo e trasferimento in hotel, due pernottamenti. Resto della giornata a 
disposizione (prima colazione e cena). 
2° giorno: Kochi 
Giornata dedicata alla visita di Kochi, importante porto, e dei suoi diversi stili e 
influenze, testimonianza delle dominazioni arabe ed europee. Si possono anche 
osservare i pescatori all’opera nello stile particolare del luogo. Si prosegue con la 
visita del Palazzo di Mattancherry, in stile portoghese, la Chiesa di San Francesco e 
l’antica sinagoga. Si attraversa la zona del Forte di Kochi che conserva quartieri in 
stile europeo per finire con una rappresentazione della tradizionale danza 
Kathakali, dai particolari costumi e maschere. (prima colazione e cena) 
3° giorno, Kochi – Munnar 
Partenza per Munnar (150 km, ca. 5 ore), magnifica zona collinare e maggior 
centro di produzione di tè. Le colline vicino a Munnar sono coperte delle rare 
piante Neelakurunji dal bellissimo colore, soprattutto nel periodo di fioritura. Si 
dice che le piante fioriscano ogni 12 anni, l’ultima fioritura risale al 2006. Nel 
pomeriggio visita di una delle piantagioni di tè. La zona offre bei panorami naturali 
e circonda un lago (prima colazione e cena). 
 4° Giorno: Munnar-Periyar (Thekkady) 
Partenze per le verdi foreste di Periyar, nella regione di Thekkady (135 km, ca. 4 
ore e 30 minuti). Il nome della regione evoca immagini di un bel paesaggio 
collinare e piantagioni di spezie. Per secoli il Kerala ha esportato spezie in tutto il 
mondo e una passeggiata fra le piantagioni è una bellissima esperienza, come la 
visita al Kumili Spice Market di Thekkady. Nel pomeriggio (secondo le condizioni 
meteo) escursione in compagnia di una guida esperta in flora e fauna della 
regione, che è fra le favorite per esperti di ornitologia (prima colazione e cena). 
5° giorno, Peiyrar – Kumarakom 
Partenza per la placida regione delle Backwaters (135 km, 4 ore e 30 minuti) che 
ospita numerose specie di piante e di animali. È definita la “Venezia dell’Est” per i 
suoi canali, la regione ha una vegetazione rigogliosa circondata da piantagioni di 
palma da cocco. Sistemazione in hotel. (prima colazione e cena). 
6° giorno, Backwaters 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al molo e imbarco 
sull’houseboat (50km, ca. 1 ora e 30 minuti). Partenza per la crociera sul lago 
Vembanad e lungo le backwaters per osservare la bellissima natura. 
Pernottamento a bordo (prima colazione, pranzo e cena). 
7° giorno, Kochi 
Dopo lo sbarco, partenza per Kochi (90 km, ca. 2 ore e 30 minuti). Trasferimento 
all’aeroporto. 
 

-QUOTA TOUR: 

-SUPPL SGL: +200€ 

Il Kerala è una delle regioni più amate in India, per i suoi colori e l’esotismo che sa emanare. 

Backwaters, ambiente naturale, trattamenti Ayurvedici e piantagioni di spezie: il Kerala è una regione 

benedetta, da esplorare nella sua bellezza: foreste di mangrovie, palme da cocco, verdi campi di riso. 

-LA QUOTA INCLUDE: 

• Sistemazione in camera doppia con 
trattamento mezza pensione 

• Tutti i trasporti auto AC / Bus a seconda 
delle dimensioni del gruppo 

• Guide locali parlanti italiano, per gruppo 
>5 pax guida in italiano per tutto il tour 

• Tutti gli ingressi ai monumenti come da 
programma 

• Quota gestione pratica + assicurazione 
base 

 -LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Pratica visto India 90€ 

• Tutti i voli 

• Mance 

• Tutto quanto non specificato alla voce 

"servizi inclusi" 
Per info e sevizi: info@stelledoriente.it 
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