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GIORNO 1 partenza dall’Italia (cena e pernottamento a bordo)  

GIORNO 2 arrivo a Nuova Delhi e coincidenza per Kochi con volo interno 

GIORNO 3 Kochi   

GIORNO 4 Kochi – Thekkady (Periyar)  

GIORNO 5 Thekkady (Periyar)   

GIORNO 6 Thekkady – Alleppey – Houseboat (pernottamento a bordo)   

GIORNO 7 Houseboat - Kumarakom   

GIORNO 8 Kumarakom 

GIORNO 9 Kumarakom - Mararikulam   

GIORNO 10 Mararikulam   

GIORNO 11 Mararikulam   

GIORNO 12 Mararikulam   

GIORNO 13 Mararikulam – Kochi – Delhi (arrivo in tarda serata) 

GIORNO 14 Delhi   

GIORNO 15 Delhi – Italia 
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Partenza dall’Italia nel pomeriggio con volo diretto per Delhi (cena e pernottamento a bordo) 

Arrivo a Delhi Indira Ghandi International Airport nelle prime ore del mattino, volo in coincidenza 

per Kochi, arrivo a Kochi e trasferimento in hotel.  

Giornata a disposizione per relax e/o attività culturali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Tour privato di Kochi. Si visiteranno i siti di maggiore interesse come la Sinagoga ebraica e 

Mattancherry Palace, la Chiesa di San Francesco dove è sepolto Vasco De Gama e il porto.  

In serata, visita al Kathakali Cultural Centre per assistere a uno spettacolo di teatro-danza tipico del 

Kerala.  

Cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione trasferimento in auto privata a Thekkady, durante il tragitto ci fermeremo in una 

tipica country house per pranzare e partecipare ad attività con gli elefanti (da prenotare in anticipo).  

Arrivo a Thekkady nel pomeriggio, check-in e relax.  

Il Parco Nazionale di Periyar è un’area naturale protetta situata a circa 1400 mt di altitudine che ospita 

due riserve faunistiche importanti di elefanti (Elephant Reserve) e di tigri (Periyar Tiger Reserve). 

Potremo scegliere tra numerose attività ed escursioni, safari in jeep, percorsi naturalistici guidati, 

bamboo rafting, trekking e safari notturni (da prenotare in anticipo).  

Dopo colazione trasferimento in auto ad Alleppey, imbarco sulla tipica houseboat (Kettuvallam) per 

una crociera privata attraverso le backwaters. Pasti e pernottamento a bordo.  

Dopo colazione, sbarco dalla houseboat e trasferimento in auto privata a Kumarakom sulle sponde 

del Lago Vembanad. Kumarakom è un tipico villaggio del Kerala, meta di uccelli migratori, 

circondato da piantagioni di the, cardamomo e caucciù.  

Check-in e relax. Cena e pernottamento in hotel. 

mailto:info@howtotravelinstyle.com
http://www.howtotravelinstyle.com/
mailto:cruises@howtotravelinstyle.com


 
 

info@howtotravelinstyle.com  www.howtotravelinstyle.com  cruises@howtotravelinstyle.com  

Giornata a disposizione per attività individuali, trattamenti ayurvedici e relax.  

Crociera al tramonto. 

Cena e pernottamento in hotel.  

Dopo colazione, trasferimento in auto privata a Mararikulam, check-in e resto della giornata a 

disposizione per relax e trattamenti ayurvedici. 

Pensione completa in hotel. 

 

 

Giornate a disposizione per relax e trattamenti ayurvedici.  

Pensione completa in hotel. 

Late check-out, se disponibile, alle ore 14.00 e trasferimento all’aeroporto di Kochi per imbarcarci 

sul volo interno che ci porterà a Delhi. Arrivo a Delhi in tarda serata e check-in in hotel. 

Pernottamento in hotel a Delhi. 

Giornata dedicata ad esplorare New e Old Delhi con auto, guida e autista privati. Rientro in hotel, 

cena e relax in camera (riservata fino alla partenza). Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo 

internazionale nelle primissime ore del mattino successivo.  

Arrivo in Italia, fine del tour.  
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