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Il Kerala Cristiano 

 

 

Vi accompagniamo alla scoperta di uno stato e un panorama particolare dove si 

alternano le pianure e le colline e dove si può viaggiare tra sorprendenti paesaggi, dove 

si incontrano sia templi sia chiese e dove si susseguono piantagioni di spezie, tè, caffè 

e gomma, che fanno a gara con foreste dove ancora barriscono gli elefanti. 
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Programma di Viaggio 
1° Giorno – 29 Dicembre – Italia/ Doha/ Cochin 

Partenza con volo di linea QR delle ore 09:55 per Doha. Arrivo alle ore 17:05. Alle ore 19:20 

proseguimento per Cochin. Cena e pernottamento a bordo.  

 

2° Giorno – 30 Dicembre – Cochin 

Arrivo alle ore 02:15. Arrivo e trasferimento in albergo. Mattina dedicata al riposo. Nel pomeriggio visita 

panoramica delle città e spettacolo di danze Kathakali. Ricordiamo che Cochin, fin dal tempo dei greci e 

dei romani era un importante centro commerciale delle spezie che provenivano dal suo entroterra. La città 

commerciava anche con arabi, cinesi ed ebrei. Il Forte di Kochi fu il primo avamposto coloniale europeo 

in India. Tra il 1503 e il 1633 fu sotto il dominio dei Portoghesi quando, fra le altre cose, era attiva 

l’inquisizione, come Goa. Cena e pernottamento. 
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3° Giorno – 31 Dicembre – Cochin  

In mattinata, escursione ad un villaggio cristiano nei dintorni della città e pranzo nel villaggio. Nel 

pomeriggio, rientro a Cochin e inizio delle visite alla città che è una delle piu’ affascinanti dell’India, per 
la ricca eredità lasciata dalle tante genti che l’hanno abitata. La sinagoga della comunità ebraica, le cui 
radici risalgono al 1000 d.C.; la piu’ antica chiesa cattolica esistente nel paese; gli eleganti palazzi 

costruiti dai portoghesi, rappresentano solo alcuni degli aspetti di quest’eterogenea città. Soste saranno 
effettuate al Palazzo Olandese (in relatà edificato dai portoghesi nel 1555 e noto anche come il Palazzo di 

Mattancherry); alla Chiesa di San Francesco e alla zona delle reti di pesca per vedere le famose reti cinesi: 

si tratta di reti fisse a cantilever, generalmente utilizzate durante l’alta marea, che sembra siano state 

introdotte da Kubilai Khan e sono disposte lungo i canali e le lagune tra Cochin e Kottayam. In serata 

cenone di capodanno.  

 

4° Giorno – 1° Gennaio – Cochin/ Kumarakom (km 65) 

In mattinata, visita alla Basilica di Santa Cruz e alla Sinagoga della città. In seguito, partenza per 

Kumarakom riserva naturale della regione, nelle Back Waters interne del Kerala. Le lingue di terra, tra 

questi canali, sono abitate da piccoli insediamenti di pescatori e contadini. I viaggiatori saranno sistemati 

nel lodge Backwater Ripples che si trova sulle rive Vembanad, alla foce del fiume Kavanar, dalle quali, in 

barca o a piedi, è possibile avvistare cormorani, anatre, fenicotteri, cicogne siberiane, aironi notturni, 

volpi volanti, alzavole. Cena e pernottamento.  

 

5° Giorno – 2° Gennaio -  Kumarakom (Escursione a Kottayam/Km 65)  

Escursione a Kottayam, un meraviglioso distretto nel Kerala centrale delimitato dagli alti Ghati 

occidentali a est e dal lago Vembanad e dalle risaie di Kuttanad a Ovest. Ospita la  piu’ numerosa 
comunità di cristiani del Kerala. Qui i viaggiatori visiteranno una delle piu’ antiche chiese della regione: 
la chiesa di Marth Mariam Forane e la chiesa ortodossa di San Giorgio. Rientro a Kumarakom e tempo a 

disposizione.  

 

6° Giorno – 3 Gennaio -  Kumarakom/ Alleppey – Imbarco (45km) 

In questa giornata i viaggiatori si trasferiranno ad Alleppey e si imbarcheranno sulle famose barche 

chiamate “Kettuvalam”. Da qui i viaggiatori inizieranno la loro scoperta delle backwaters (letteralmente: 

le acque interne), un complesso di canali e corsi d’acqua, utilizzato sia per la coltivazione che per la 

navigazione. Questo incredibile labirinto d’acqua, alimentato da 44 fiumi si snoda per una gran parte del 
territorio costiero del Kerala, le lagune piu’ estese si trovano tra Cochin e Quillon. Qui si potrà ammirare 

la vita quotidiana della gente che vive nei piccoli villaggi sulle sponde dei canali: pescatri, bambini che si 

spostano su chiatte galleggianti, donne che cucinano il pesce all’ombra delle palme da cocco, mercatini 
galleggianti, ecc. . Nel corso della giornata sarà possibile anche navigare in canoa, lungo i canali piu’ 
piccoli. A Champakulam sarà visitata la chiesa siro-malabarese conosciuta come Champakulam Vallia 

Palli. Si ritiene che la chiesa, costruita nel V secolo, e piu’ volte ricostruita, sia stata costruita sulle rovine 

della chiesa di Niranam che si dice fosse stata voluta da San Tommaso stesso. Cena e pernottamento a 

bordo.  

 



 

 

 

02AUG 

Forza7 di Etrusca Viaggi s.r.l 

Italy - Via Aurelia, 338 - 57016 Rosignano Solvay (LI)  

Tel +39 0586 794147 info@fora7.eu 

 

 

 

 

 

7° Giorno – 4 Gennaio -  Alleppey/Kowalam – Imbarco (Km 185)  

Dopo la prima colazione, sbarco e partenza per Kowalam e piu’ precisamente per la spiaggia di pescatori 
di Chowara. Questa bianca e lunghissima spiaggia è orlata da una fittissima striscia di palme all’ombra 
delle quali si trovano i villaggi fi pescatori ed è protetta da una grande statua del Cristo che guarda verso 

il mare. Il lodge dove alloggeranno i viaggiatori riproduce le antiche case in legno del Kerala. In verità 

alcune sono originali e si trovano sopra una piccola collina che fronteggia l’Oceano. Il lodge è anche 
famoso per il suo ambulatorio di medicina tradizionale ed i suoi trattamenti ayurvedici. La medicina 

ayurvedica ( o medicina della lunga vita) utilizza erbe ed oli per curare le varie malattie, avvalendosi 

anche di diete e di massaggi. 

 

8° Giorno – 5 Gennaio -  Kowalam (Esc A Poovar Island) 

Dopo la prima colazione, escursione in barca a Poovar che sorge sull’estuario del fiume Neyyar, i suoi 
stagni e le sue piccole isole colorate da lussureggianti mangrovie, sono popolate da numerosi animali 

selvatici e da una incredibile varietà di uccelli come il martin pescatore, l’aquilone bramino, l’airone 
notturno e l’airone bianco maggiore. Altre visite saranno effettuate ai luoghi di interesse della zona.  

 

9° Giorno – 6 Gennaio -  Kowalam/Trivandrum  

Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Trivandrum. Qui i viaggiatori visiteranno il museo della 

città, la galleria d’arte di Ravivarma e (dall’estero)  il tempio induista di Padmanabhaswami. Dopo cena, 
trasferimento in aeroporto.  

 

 

10° Giorno – 7 Gennaio -  Trivandrum/Doha/Roma 

Alle ore 03:40 partenza per Doha. Arrivo alle ore 06:10. Alle ore 08:35 proseguimento per Roma. Arrivo 

alle ore 12:50. 

 

 

 

 



 

 

 

02AUG 

Forza7 di Etrusca Viaggi s.r.l 

Italy - Via Aurelia, 338 - 57016 Rosignano Solvay (LI)  

Tel +39 0586 794147 info@fora7.eu 

 

 

La quota comprende 

- Voli di linea Qatar in classe Economy; 

- Sistemazione negli alberghi indicati di 5 e 4 stelle come indicato da programma; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 30 Dicembre alla cena del 6 Gennaio; 

- Barca di lusso per la notte nelle backwaters; 

- Tutte le visite indicate all’interno del programma;  
- Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti; 

- Trasferimenti in pullman; 

- Guida nazionale parlante italiano; 

- Assicurazione medico-bagaglio; 

- Kit di viaggio Nuove Esperienze; 

- Accompagnatore dall’Italia; 
- Cenone di fine anno; 

- Immediato check-in. 

La quota non comprende 

- Tasse aeroportuali in partenza dall’Italia (indicate nella tabella e suscettibili a variazioni); 

- Visto consolare; 

- Extra di carattere personale; 

- Assicurazione contro l’annullamento (€ 91,00 in doppia e € 110,00 in singola) vivamente 
consigliata; 

- Estensione assicurativa per Covid (€ 37,00 in doppia e € 48,00 in singola) vivamente consigliata; 

- Mance (€ 40,00/ 50,00 p.p.)  
- Quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende. 
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QUOTE  Minimo 15 partecip.   

QUOTA IN DOPPIA PER PERSONA  EURO   2.990,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO    670,00 

TASSE AEROPORTUALI  al 25/4/2022 EURO     465,00.  

VISTO CONSOLARE EURO     50,00 

 

 

Documenti necessari 

- Passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua al momento dell’arrivo;  
- Visto consolare.  

 

 

N.B.: Consigliamo di visitare periodicamente il sito www.viaggiaresicuri.it/india per monitorare la 

situazione sanitaria.  

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/india

