India, Goa e Karnataka
GOA E DINTORNI

Guida al viaggio:
Goa, il più piccolo Stato dell'India in termini di superficie, è situato sulla costa occidentale del continente e
confina con il Maharashtra a nord, il Karnataka a est e a sud, mentre a ovest si affaccia sul mar Arabico. La
capitale è Panaji, mentre Margao, antica città che presenta numerose tracce della colonizzazione portoghese,
è considerata la capitale economica.
I portoghesi giunsero a Goa come mercanti all'inizio del XVI secolo, la conquistarono nel giro di pochi anni e
la regione fece parte dell'impero coloniale portoghese per circa 450 anni. Rinomata per le sue bianche
spiagge e per l'architettura coloniale portoghese, Goa si caratterizza per una natura varia e rigogliosa, con
fiumi che scorrono lenti tra una vegetazione lussureggiante, palmeti, risaie, alberi di mango e pompelmo.
L’itinerario ci porterà a visitare anche alcune delle perle del Karnataka, quali Badami, l’antica capitale della
dinastia Chalukyas, con i suoi famosi templi rupestri che si affacciano sulle acque del lago Agastya, e Hampi,
bellissima città perduta dell’India, perfettamente integrata in un paesaggio di enormi e levigati massi di
granito dalle forme stupefacenti. La città, un tempo capitale di uno dei maggiori imperi del Sud India, con
un’estensione di 650 kmq, conserva interessanti rovine di templi e palazzi, che furono distrutti nella seconda
metà del 1500 da una colazione di Sultani del Deccan.
Quando partire:
I mesi migliori per approfittare delle stupende spiagge di Goa sono quelli invernali (da ottobre a febbraio). Nei
mesi di marzo, aprile e maggio le temperature si alzano, ma la destinazione è ancora godibile. I mesi di gennaio,
febbraio e marzo sono inoltre dedicati a feste e celebrazioni di cultura hindi. Nei mesi estivi, da giugno fino a
settembre, le piogge si intensificano per via dei monsoni, con giugno e luglio che sono i mesi più piovosi.
Come ci muoviamo:
Per i trasferimenti via terra saranno utilizzati dei minibus o auto in base al numero dei partecipanti.
Dove dormiamo:
A Goa e Mumbai dormiremo in hotel 4* confortevoli. Nelle altre località minori in più modesti, ma puliti,
paragonabili a dei buoni 3*. La cucina indiana non ha bisogno di presentazioni: molto particolare con gusti e
sapori forti, forse non per tutti. Negli alberghi vi è sempre la possibilità di usufruire della cucina occidentale.
Bene a sapersi:
Per l’ingresso in India per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) è possibile ottenere un visto online. Si ottiene una mail di autorizzazione al viaggio e il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno
dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione dell’autorizzazione.
È necessario il passaporto valido per i successivi sei mesi dalla data di ritorno del viaggio, tre pagine libere e
una fototessera 5 cm x 5 cm a colori.
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1°/2° giorno

Milano - Mumbai
Partenza serale per Mumbai con scalo intermedio. Arrivo a Mumbai durante la notte, incontro
con l’assistenza e trasferimento privato in albergo e pernottamento. Trattamento di prima
colazione. Pernottamento presso Marine Plaza hotel 4* o similare.

3° giorno

Mumbai – Isola di Elephanta - Goa
Al mattino escursione con autista privato all’isola di Elephanta per la visita delle grotte (chiuse
il lunedì). Si raggiungerà l’isola in lancia pubblica, partendo dal Gateway of India e
effettuando una traversata di circa mezz’ora di traghetto. Visita guidata con guida locale
parlante inglese. La verdissima isola di Elephanta sorge dal mare come una gigantesca balena.
L'isola si chiamava Gharapuri, ma i Portoghesi nel 1535, al momento della conquista della baia
di Mumbai che apparteneva al Sultano del Gujarat, vi rinvennero grandi elefanti scolpiti, e così
la ribattezzarono. Alle grotte di Elephanta, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dal 1987,
potrete ammirare suggestivi templi, carichi di storia. Le cave ospitano infatti dei bellissimi
templi scavati nella roccia e costruiti tra il 400 e il 750 d.C., scolpiti in onore di Shiva e ricchi
di maestose sculture in legno e pietra. Al rientro, trasferimento in aeroporto per prendere il
volo per Goa. Arrivo e trasferimento privato in resort. Pernottameno presso Royal Orchid
Beach Spa 4* o similare. Trattamento di prima colazione.

4° giorno

Goa
Giornata di relax per riposarsi e godere della bella spiaggia e delle calde acque del mar
Arabico. Trattamento di prima colazione.

5° giorno

Panaji – Antica Goa
Partenza al mattino e visita della spiaggia di Miramar. Si continua poi con Panaji, la tranquilla
capitale di Goa, situata alla foce del fiume Mandovi. La città mantiene ancora oggi
un’atmosfera portoghese e si visiteranno i quartieri coloniali di Sao Tome e Fontainhas, dove
potrete trovare antichi edifici pubblici come la zecca, la casa Modea o la ex-sede del governo,
Palazzo Idalcaon. Dalla collina domina la città la chiesa di Nostra Signora dell’Immacolata
Concezione, in stile barocco portoghese con le sue torri gemelle, mentre sulla riva ovest del
fiume si trovano il vivace mercato comunale, la Kala Academy, terminata nel 1983
dall’architetto Charles Correa e che ospita eventi culturali di primaria importanza. La strada
che porta all’Antica Goa, detta anche Velha Goa, passa sopra una collina, offrendo la vista
sulla città semi-sepolta dalla vegetazione, dalla quale svetta la torre di S. Agostino. Le grandi
chiese di trovano in quello che fu un tempo il monumentale centro cittadino. Nella Basilica del
Buon Gesù, eretta dai Gesuiti tra il 1594 e il 1605, si trova la Casa Professa, l'elaborato
mausoleo dove fu sepolto San Francesco Saverio. Goencha Saiba, Signore di Goa, è
l'affettuoso nomignolo in lingua Konkani, la lingua locale, con cui gli abitanti di Goa di ogni
religione si riferiscono al Santo, considerato il patrono della regione. Di fronte, su di un'altura,
il convento-chiesa quadrangolare di Santa Monica, risalente al 1627, il più antico e vasto
monastero femminile dell'Asia, ancora oggi in funzione. Altre belle chiese da visitare sono la
Cattedrale della Se, la Cappella di S. Caterina, il convento di Santa Monica, la chiesa e il
convento di S. Cajetano, le rovine della chiesa di San Agostino, la Chiesa Nostra Signora del
Rosario. Rientro al resort e tempo a disposizione. Trattamento di prima colazione.
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6° giorno

Goa
Giornata dedicata alla visita guidata dei dintorni di Goa. Visita della cittadina di Madgaon, uno
dei maggiori centri religiosi dello stato, oltre che la seconda città per dimensioni. Situata sulle
rive del fiume Sal, la città prende il suo nome dalla parola “Mathagram”, che in sanscrito
significa un luogo con un monastero/ashram. La città, infatti, ospita numerosi monasteri della
setta Vaishnava. Il nome fu trasformato in Marag, dopo la conquista da parte dei portoghesi.
Ancora oggi qui è possibile visitare chiese, templi e monumenti costruiti in città e lungo le
spiagge di Colva e Benaulim. Si continua poi con la cittadina di Chandor e i sui antichi palazzi,
quali la residenza storica Menezes Braganza, costruita oltre 350 anni fa e uno dei più fini
esempi di residenze storiche di campagna, particolarmente nota per la sua facciata in stile
portoghese. Oggi ospita un museo dove si possono ammirare dipinti, porcellane, cristalli,
arredi del periodo e altri oggetti antichi. Visita del palazzo ottocentesco do Deao, riportato al
suo antico splendore dopo un accurato restauro e situato nel villaggio di Quepem, e del cupo
Forte portoghese di Cabo da Rama, dal quale si apre un panorama magnifico. Percorrendo la
statale NH17 in direzione sud si arriverà a Patnem e da qui si risalirà la costa, con soste alle
diverse spiagge che si susseguono, quali, per esempio, Palolem e Agonda. Arrivo al resort e
tempo a disposizione. Trattamento di prima colazione.

7° giorno

Goa – Badami (290 km circa)
Partenza al mattino presto per Badami, villaggio sulle rive di un laghetto tra due alture dal
colore rossastro, sulla cima delle quali si trovano alcuni templi. Apparentemente non c'è nulla
che indichi il suo ricco passato, del tempo in cui fu capitale del regno dei Chalukya, esteso su
gran parte dell'India meridionale e un centro artistico di prim'ordine. Visita guidata della città,
ricca di templi indù e jainisti scavati nella pietra delle colline di sabbia. Le sculture dei templi
risalgono al VI secolo. Di questi tre sono Indù e uno Jainista. Sono scolpiti su solida roccia e
ornati di sculture. Il Forte, in cima a una collina, racchiude grandi granai, la tesoreria e la torre
di guardia. Il tempio Malegitti Shivalaya, situato sulla sommità di una collina, è costruito con
pietre senza malta. Tempo per una breve passeggiata nel villaggio. Pernottamento in hotel 3*
(Badami Court o similare). Trattamento di prima colazione.

8° giorno

Badami – Aihole – Pattadkal – Mahakut - Badami
Intera giornata di escursione per visitare i dintorni di Badami. Visiterete Aihole con il suo
Durga Temple, noto per le sue sculture, e il Meguti Temple, costruito con 630 piccoli blocchi
di pietra. La Grotta Ravanaphadi ha alcune belle incisioni. Visita al vicino villaggio di
Pattadakal, seconda capitale Chalukya, che raggiunse l’apice tra il VII e il IX secolo. Numerosi
sono i templi che possono essere visitati, tra i quali il tempio Mallikarjuna, con pilastri
raffiguranti la vita di Krishna, il tempio Virupaksha con pannelli che riproducono scene
epiche, il tempio Papanatha, con impressionanti intagli su pilastri e soffitto. Sosta per la visita
del complesso di templi di Mahakut, costruito tra il VI e l’VIII secolo d.C. Lo stile è quello
Chalukya, come i templi delle altre località visitate. In serata ritorno a Badami e
pernottamento. Trattamento di prima colazione.

9° giorno

Badami – Hampi
Partenza per Hampi e lungo il tragitto visita di Anegundi con i suoi templi: i resti delle mura e
delle porte difensive, il tempio di Ranganatha, il tempio di Hanuman in cima alla collina,
raggiungibile salendo ben 570 gradini e il tempio di Durga. Proseguimento per Hampi e
pernottamento in resort. Pernottamento presso Heritage Resort o similare. Trattamento di
prima colazione.
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10° giorno

Hampi
Dopo colazione visita di Hampi, distrutta da una colazione di Sultani del Deccan nella seconda
metà del 1500, quando era la capitale di uno dei maggiori imperi del Sud India e si estendeva
per 650 kmq, ospitando più di mezzo milione di abitanti. Il sito delle rovine, rimaste a
testimoniare la grandezza passata di Hampi, è molto esteso e comprende una parte cerimoniale
costituita da templi di cui il più famoso è il Vittala Temple, e una parte palaziale dove si
possono ammirati alcuni edifici in stile indo-islamico giunti fino a noi, grazie alla tolleranza
dei sovrani della dinastia Vijayanagar. Altre interessanti rovine sono: il centro regio, il
Virupaksha Temple e la collina Hemakuta, la statua di Nandi, il Fra Hampi Bazar, il Sule
Bazar, il tempio Achyutaraya, il Royal Centre, il Lotus Mahal e il tempio sotterraneo dedicato
a Shiva. Trattamento di prima colazione.

11° giorno

Hampi – Bangalore - Mumbai
Partenza in macchina al mattino presto per Bangalore (350 km, circa 6,5 ore) e volo di rientro
verso Mumbai. All’arrivo trasferimento in albergo 4* vicino all’aeroporto (Kohinoor
Continental Hotel 4* o similare). Trattamento di prima colazione.

12° giorno

Mumbai - Milano
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia. Arrivo a Milano in serata.
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INDIA – Goa e dintorni
Date di Partenza**:

Visto elettronico indiano

12 giorni
11 gennaio 2019 - 13 febbraio - 20 marzo - 19 aprile –
1 maggio - 25 ottobre –22 novembre – 4 dicembre 2019 – 11
gennaio 2020
Euro
2.450 (escluse tasse aeroportuali)
2.600 (escluse tasse aeroportuali)
da confermare al momento dell’emissione del biglietto aereo
(circa 350 a persona)
100

Supplementi:
Camera singola

550

Quota individuale di partecipazione
Minimo 4 partecipanti
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

voli intercontinentali di linea in classe economica Milano/Mumbai e ritorno
voli interni Mumbai/Goa e Bangalore/Mumbai in classe economica
trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
trasferimenti privati con autovettura con aria condizionata (Tata Indigo o similare per 2 pax; Tempo
Traveler o similare per 4 pax) e autista
sistemazione in hotel 3* e 4* come da programma o similari – trattamento di prima colazione
visite ed escursioni come da programma (ingressi inclusi)
guide locali parlanti inglese
escursione all’Isola Elephanta con trasferimento in lancia pubblica
assicurazione annullamento, interruzione, assistenza, spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti principali - bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali – tasse
d’imbarco all’estero - *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante.
NB: i servizi sono stati quotati al cambio della rupia indiana e tariffe aeree al 05.11.2018. Eventuale
adeguamento verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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