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“L’ALTOPIANO  DEL  DECCAN  CON  ESTENSIONE  A  GOA”

" Con questo itinerario, sarete incantati dai tanti tesori che questa regione riserva: i templi del Karnataka, i palazzi 
di  Mysore, i santuari di Hassan, i reami dispersi, le città abbandonate, le grotte di Badami, il barocco del periodo 
Vijayanagar, i ricordi della dinastia Chaluya con lo splendore della sua arte e molto altro….una profusione di opere 
d’arte, completate da un’estensione in relax tra i palmeti di Goa  “

12 Notti - 13 Giorni 

TOUR  : - Bangalore-Mysore-Hassan-Hospet-Hampi-Badami-Pattadakal-Aihole-Badami-Goa   
                             

1° giorno : - -   Partenza dall’Italia  

Partenza dall'aeroporto convenuto, per Bangalore, nel distretto del Karnataka. 
                                                              

2° giorno : - - Arrivo a  Bangalore                                                                                      BENVENUTI  IN  INDIA !!!

All’arrivo a Bangalore, uscendo dall'aeroporto, sarete  ricevuti  da un collaboratore Vivindia con un cartello riportante 
il  vostro nome e con l’autista e l’auto privata che saranno a vostra disposizione per tutto il tour. Trasferimento in 
hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per attività individuali. Trattamento di pensione 
prescelto. Pernottamento.

3° giorno : Bangalore - Mysore

Dopo la prima colazione, visita della città: il Tempio Lal Bagh, gli Edifici Governativi, il Museo tecnologico e dell’indu-
stria, il Lago Ulsoor. Nel pomeriggio partenza per Mysore. Durante il percorso sosta per la visita di Srirangapatna, 
“Porto del Dio del Mondo”, un antico luogo religioso su un’isola del fiume Cauvery. All’arrivo, trasferimento in hotel, 
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check-in e sistemazione nelle camere riservate. Trattamento di pensione prescelto, pernottamento.

 4° giorno : Mysore
 
Dopo la prima colazione visita di Mysore, una città ricca di parchi e giardini. Visita del Palazzo del Maharajah in stile 
indo-saraceno e del centro artigianale. Nel pomeriggio escursione al Tempio di Somnathpur e in serata visita dei 
Giardini illuminati di Brindavan. Trattamento di pensione prescelto. Pernottamento

      

5° giorno : Mysore - Hassan

Dopo la prima colazione, partenza per Hassan. Lungo il percorso, sosta per la visita dell’antico santuario Jain di 
Sravana Belgola “Lago bianco dell’eremita Jaina”, centro principale del Deccan per i pellegrinaggi jainisti, con la statua 
monolitica di Gomateswara, considerata la più grande del mondo. Continuazione per il Santuario di Halebid, gioiello di 
architettura consacrato a Shiva e Parvati. Infine escursione a Belur, meraviglia della dinastia hoysala, che rappresenta 
l’apice dell’arte indiana, dove si visiterà il Tempio di Chennakeshava. All’arrivo ad Hassan, trasferimento in hotel. 
Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Trattamento di pensione prescelto. Pernottamento. 

              

6° giorno : Hassan – Hospet- Hampi - Hospet

Dopo la prima colazione, partenza per Hospet, attraverso l’Altopiano del Karnataka. All’arrivo trasferimento in hotel, 
check-in e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio prima escursione ad Hampi. Rientro ad Hospet, in 
serata. Trattamento di pensione prescelto, pernottamento. 
 
7° giorno : Hospet - Hampi - Hospet

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Hampi, la favolosa capitale del grande impero di 
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Vijayanagar, scomparsa nel 16° secolo e che espresse lo stile indù fino all’estremo barocco. Hampi contrastò per molti 
decenni l’avanzata islamica nel Deccan e fu un regno dalla ricchezza favolosa, grazie al commercio di spezie e di  
cotone. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto, pernottamento. 

       

8° giorno : Hospet - Badami

Dopo la prima colazione, partenza per Badami, piccola cittadina un tempo capitale dell’impero dei Chalukya. All’arrivo 
trasferimento in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita della città che conserva 
ancor oggi santuari rupestri e templi dravidici costruiti dagli abili artigiani che lavoravano per i Chalukya. Il più grande 
è quello scavato nella terza grotta nel 578 d.C. con splendide sculture delle divinità del pantheon hindu ed una grande 
effige di Vishnu, a cui è dedicato il tempio, seduto sulle spire del serpente. La più antica è invece la prima grotta,  
dedicata a Shiva, con una bella immagine di Nataraja in 81 pose di danza. Di seguito, visita del Museo Archeologico 
che conserva splendide sculture locali, e del Tempio Jain. Rientro in hotel, trattamento di pensione prescelto, 
pernottamento.
 
9° giorno : Badami – Pattadakal – Aihole - Badami
 
Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione a Pattadakal e Aihole, veri e propri gioielli dell’arte dell’India  
centro-meridionale che influenzarono l’architettura religiosa dei secoli successivi. La zona archeologica di Pattadakal, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità, comprende bellissimi templi per gran parte costruiti tra il VII e l’VIII secolo; ma ve 
ne sono anche di più antichi che risalgono al III e IV secolo. Tra i più significativi vi sono il Tempio Virupaksha dedicato 
a Shiva, con grandi colonne coperte di complicate sculture raffiguranti episodi dei grandi poemi Mahabharata e 
Ramayana, il Tempio Mallikarjuna, rimasto incompiuto ed il Tempio Papanatha. La vicina Aihole, con più di 100 
santuari, fu una sorta di laboratorio dove furono sperimentate e sviluppate nuove tecniche costruttive e varie correnti  
artistiche che più tardi avrebbero trovato un ulteriore sviluppo a Pattadakal. Si passa dai templi semplici e primitivi a  
quelli più complessi e decorati, a conferma dell’evoluzione artistica avvenuta nell’arco di circa tre secoli e alle 
influenze giunte da altre zone dell’India. Tra i più interessanti: il Tempio di Durga del IV secolo ed il Tempio Meguti. 
Rientro a Badami. Trattamento di pensione prescelto, pernottamento.

      

10° giorno : Badami - Goa
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Dopo la prima colazione, trasferimento verso lo Stato del Goa, passando dal paesaggio lunare dell’altopiano, fino alla 
verdissima zona costiera sul mare arabico. All’arrivo a Goa nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel, check-in e 
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per il relax. Nel medioevo Goa era un importante porto per 
il commercio con l'Arabia; nel XVI secolo e durante il dominio portoghese divenne una grande potenza e la sede del 
cattolicesimo nell'Est. Ancora oggi Goa mantiene un sapore portoghese con le tipiche "Plazas", le tavernette, le 
bianche ville intonacate, l'architettura coloniale e le imponenti chiese. Trattamento di pensione prescelto e 
pernottamento.
 
11° giorno : Goa
 
Giornata a disposizione per il completo relax tra i palmeti della dorata spiaggia e per attività personali. Goa è un 
magnifico stato della costa ovest dell’India, con splendide spiagge e con molte attività sportive legate al mare. Potrete 
trascorrere le intere giornate dedicate al sole ed alle spiagge. Tra le spiagge più conosciute: Anjuna Beach, Calangute 
Beach, Baga Beach e Dona Paula Beach. A Goa merita di essere visitato anche il porticciolo ed i villaggi di pescatori 
delle vicinanze, come pure le numerose chiese e monumenti. Bellissimo e spettacolare è il tramonto visto dalla 
spiaggia. Trattamento di pensione prescelto, pernottamento.
 
12° giorno : Goa

Giornata a disposizione per il completo relax tra i palmeti della dorata spiaggia e per attività personali. Trattamento di  
pensione prescelto, pernottamento.
 
13° giorno : Goa -  -   Italia  

Giornata a disposizione per il completo relax.  In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per le operazioni d’imbarco 
ed il rientro in Italia alla propria destinazione. In alternativa, pernottamento in hotel e proseguimento all’indomani, 
per la vostra prossima destinazione…

       Nota Bene : Le visite, le escursioni, gli orari dei  voli  e gli itinerari previsti nel programma potrebbero subire 
delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.

RICHIEDETE IL  PREVENTIVO

Vi informiamo che questa nostra proposta di tour può essere effettuata da gruppi, ma anche da coloro che desiderano fare un 
viaggio individuale; naturalmente a richiesta, questo itinerario potrà essere modificato secondo le vostre esigenze !!! 

www.vivindia.com

E-mail: info-india@vivindia.com    info-italia@vivindia.com   info-england@vivindia.com    info-espana@vivindia.com
Product Manager & Customer Service: adelaideippolito@vivindia.com

Il nostro team è a vostra completa disposizione.
 Sarà un piacere per noi consigliarvi e prepararvi una vacanza su misura, dandovi l’opportunità

di conoscere luoghi, tradizioni e culture diverse, attraverso un itinerario personalizzato
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