
 

 

 
 
 
 
 

Il sud dell’India, gli stati del Tamil 
Nadu e Karnataka, ognuno con 
cultura e tradizioni diverse, ma con 
parecchi punti in comune: la 
religione induista, che ancora oggi 

regola lo stile di vita, gli imponenti palazzi che compongono le città sacre, splendidi templi riccamente decorati a 
cui fa da cornice l’esuberante natura tropicale composta da palmeti, piantagioni di alberi della gomma e piante da 
tè, giardini delle spezie, risaie, fiumi, lagune, spiagge, il mare; le antiche pratiche di medicina tradizionale Ayurveda, 
che risalgono a circa 3000 anni fa. 
 

GIO 27dic2018 – Volo Venezia/INDIA 
Convocazione dei partecipanti alle ore 04h00 centro Diocesaano via 
Revedole n. 1 PN e trasferimento con bus riservato gran turismo alla volta 
dell’aeroporto di Venezia. Formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea BRITISH AIRWAYS alle 07h00 (Francoforte a. 08H20 – p. 14H20)… 
 

VEN 28dic2018 – CHENNAI (Madras) 
… con arrivo a Chennai alle 05h35. Da qui trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere e riposo. Quindi, ad orario convenuto, la prima 
colazione. Visitiamo Chennai, l’antica Madras, affacciata sulla baia del 
Bengala nell'India orientale, capoluogo dello stato di Tamil Nadu, 
fondazione risalente al periodo coloniale quando gli Inglesi dell’East India 

Company edificarono nel 1639 il 
St. George Fort, cioè il primo 
avamposto commercial e 
europeo nell’India meridionale. 
Tuttora Chennai, con i suoi 5 
milioni circa di abitanti, 
rappresenta il più importante 
centro urbano, politico ed 
economico dell’India del Sud, 
insieme a Bangalore. Pranzo in 
ristorante. Visita della fortezza 
britannica luogo da cui gli Inglesi controllarono i traffici commerciali e l’economia 
dell’India meridionale per tutto il XVIII ed il XIX secolo. Al suo interno St. Mary’s 
Church, la chiesa Anglicana più antica dell’India. Visita al Tempio Kapaleeswarar 
dedicato a Shiva dotato di una gopuram (la torre del tempio) dalle meravigliose 
sculture colorate. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

SAB 29dic2018 – CHENNAI (Madras), KANCHIPURAM, MAMALLAPURAM, Pondichery 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza alla volta di Kanchipuram 
(75 km) antica capitale della dinastia dei Pallava (tra VI e VIII sec. d.C.), tipica 
cittadina sacra del Tamil Nadu e una delle sette città sacre agli induisti, luogo 
frequentato da numerosi pellegrini, sadhu, venditori e indovini, che fanno anche 
loro parte del fascino speciale che diffonde l'India. L’Ekambareshvara Mandir, il 
tempio principale della città, è dedicato a Shiva e fu costruito durante i regni dei 
Chola e dei Pallava, ma prese forma definitiva attorno al XVI secolo grazie 
all’opera dei Vijayanagar, regnanti che si distinsero per l’amore per le arti e per 
l’architettura, in particolare quella dravidica che qui a Kanchi è rappresentata in 

tutta la sua magnificenza. Proseguimento alla volta di Mamallapuram (Patrimonio Unesco), fiorente centro dell’epoca dei 
re Pallava (VI°- VIII° secolo d.C.). A quel periodo risalgono i 5 Templi Ratha (come i cinque figli di Pandu e di cinque madri 
diverse: Arijuna, Bhima, Yudhishthira, Sahadeva e Nakula le cui gesta sono narrate nel poema epico di Mahabharata, che 
condividevano un'unica consorte, Draupadi), monumenti monolitici in forma di carri da processione risalenti al VII secolo 
d.C. e ricavati da un unico enorme macigno di diorite che emergeva dalla spiaggia. I rilievi dei templi presentano effigi di 
Shiva, Durga, Indra e rappresentano un tipo di arte che non ebbe seguito nel continente indiano e che rimane unico nel 
suo genere. Ammireremo ‘La discesa del Gange’, un enorme bassorilievo 
all'aperto che rappresenta la discesa della dea Ganga sulla terra, resa 
possibile dall'intervento di Shiva. Quindi il tempio Hirukadalmallai, dedicato 
al dio Vishnu, costruito dai sovrani Pallava per proteggere la città 
dall'oceano e la grotta di Varaha, un tempio scavato nella roccia risalente 
al VII secolo e dedicato ad uno degli avatar di Vishnu. Proseguimento per 
Pondichery: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

DOM 30dic2018 – PONDICHERY, CHIDAMBARAM, l’imponente tempio in pietra di 
Gangaikondacholapuram, Tanjore 

10 GIORNI dal 27 dicembre 2018 al 5 gennaio al 2019 
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Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Al mattino visita alla città di 
Pondicherry (o Pondichéry), un'ex colonia della Francia (dal XVII secolo al 1956) 
consistente di quattro enclave non contigue, chiamate distretti: la principale di tali 
enclave, quella di Pondicherry, dà anche il nome al territorio nel suo complesso. Nel 
settembre 2006 il nome è stato ufficialmente modificato in Puducherry, che in lingua 
tamil significa "nuovo villaggio" colonia francese del XVII secolo. Tre secoli di 
colonizzazione francese hanno lasciato a Pondicherry sostanziali tracce nell'aspetto 
esteriore e nella cultura del territorio. La città di Pondicherry fu progettata basandosi 
sulla tradizionale pianta francese a griglia e presenta quindi isolati squadrati e strade 
perpendicolari: la città è divisa tra un quartiere francese (la Ville Blanche) e un 
quartiere indiano (la Ville Noire). Molte vie mantengono il loro nome originario 
francese e ville coloniali in stile francese sono un tratto specifico e ricorrente del 
paesaggio. Tuttora vi sono molti abitanti di Pondicherry che hanno deciso di 
mantenere il passaporto francese. La cultura francese ha in Pondicherry vari bastioni, 
tra cui l'Institut français de Pondichéry, la sede di Pondicherry dell'École française 
d'Extrême-Orient e una sede dell'Alliance Française. Esiste anche un sistema 
scolastico in lingua francese basato sul Lycée français de Pondichéry, il più grande e 
antico liceo francese al di fuori della Francia. Lungo la strada per Tanjore la sosta a 
Chidambaram (160 km), uno dei più antichi luoghi sacri dell’India, associata al culto 
di Shiva Nataraja, il Danzatore Cosmico. Il Tempio a lui dedicato risale all’epoca 
Chola (fiorente dal VIII° sec fino a metà del XII secolo, considerata l'età aurea 
dell'India meridionale medievale). Ananda Thandavam è la danza cosmica, modalità 
con cui Shiva si presentò agli asceti, che in questa località trascorsero lunghi anni in 
ascesi totale, i quali chiesero a Shiva la grazia di poterlo ammirare: adorando Shiva 
Danzante a Chidambaram si onorano allo stesso tempo anche tutti i santi e gli asceti 
che assistettero all'evento miracoloso. Il tempio è presieduto da quattro torri 
d'ingresso impressionanti, la più alta delle quali, il Gopuram occidentale, termina con 
13 kalasams di rame, finiture in forma di giara, ed è adornata su entrambi i lati con 
figure che illustrano scene mitologiche e le varie pose codificate nella danza classica 
indiana, le Bharatanatyam karanas. In 
serata arrivo a Tanjore: sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

LUN 31dic2018 – TANJORE, TRICHY, Madurai 
Prima colazione in hotel e pranzo in 
ristorante. Visita a Tanjore, città che lega la 
sua storia agli imperatori Rajaraja I e 
Rajendra I, protettori delle arti e valorosi 
conquistatori, che governarono sulla città 
nell’XI secolo. Dal XIII secolo sotto i Pandya 
e in seguito città dei Vijayanagar, Tanjore 

non raggiunse mai lo splendore che la caratterizzava sotto i Chola, quando fu 
edificato il simbolo della città: il tempio di Brihadeshvara. Il complesso, protetto 
dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, è circondato da mura di cinta 
perimetrali, da un chiostro con colonne e nicchie, e vanta due gopuram 
all’ingresso est e conserva la classica architettura dei templi dravidici con una 
mandapa e un’ampia sala che porta al sancta sanctorum, ricavato da un singolo 
pezzo di granito da 80 tonnellate! Dopo la visita del tempio, proseguimento 
verso il palazzo Thanjavur Maratha con la visita alla galleria dei bronzi in stile 
Chola. Trasferimento a Madurai con sosta a Trichy (60 km) e visita della città-
tempio di Srirangam, dove i pellegrini celebrano antichi rituali sulle rive del 
fiume Kaveri. Sistemazione in hotel a Madurai (130 km). Cenone di Fine Anno e 

pernottamento. 
 

MAR 01gen2019 – MADURAI, volo da Madurai a Bangalore 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Visitiamo Madurai (o 
Madhurapuri), la città del madhu, nettare divino caduto dai capelli di Shiva, 
antico luogo di pellegrinaggio e capitale culturale del Tamil Nadu, sito 
artistico di grandi proporzioni, per lungo tempo soprannominata l’Atene 
dell’Est. Già nota al tempo degli egizi, dei greci e dei romani, la capitale dei 
Pandya, crebbe rigogliosa per lunghi secoli grazie alla sua capacità 
commerciale, alle sue spezie e alle sete.  Numerosi viaggiatori occidentali del 
mondo antico la ritraggono come città colma di tesori e di ricchi mercati, 
animata da una forte tradizione culturale e soprattutto poetica e letteraria 
grazie alla sua antica accademia: il Sangam. Visita al Palazzo Tirumanayak e 
al tempio della dea Meenakshi, consorte di Shiva, ricco di statue policrome 
ed edificato dai regnanti Nayak nel XVII secolo: le sue mura e torri in pietra 
svettano sulle stradine del centro città. Ogni pilastro è decorato in stile 
dravidico e ve ne sono alcuni che, una volta colpiti, producono suoni tra loro 
differenti. Il complesso dei due templi è sorprendente e grandioso, centro di 
preghiera e della vita sociale degli abitanti di Madurai: nel labirinto di corridoi 
e sale, alla luce delle lampade votive, tra corone di fiori che ornano gli altari, 
si avvicendano i pellegrini al ritmo di gesti e preghiere millenari, mentre il 
rullo dei tamburi sacri si perde 
tra il profumo dell’incenso e 
della canfora offerti alla 
divinità. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e 
volo diretto verso Bangalore, 
la moderna capitale dello 

stato del Karnataka. Cena e pernottamento in hotel. 
 

MER 02gen2019 – BANGALORE, il colosso di SHRAVANABELAGOLA, Mysore 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Uno sguardo a Bangalore, 
capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, centro dell'industria 



tecnologica del Paese, detta 
anche la Silycon Valley 
dell’India, rinomata anche per 
i parchi e la vivacità culturale. 
Vicino al Cubbon Park, il 
Vidhana Soudha, grandioso 
edificio in stile neo-dravidico 
sede del parlamento. Ex 
residenze reali sono il palazzo 
di Bangalore, risalente al XIX 
secolo e ispirato al castello 
inglese di Windsor, e la 
residenza estiva di Tipu 
Sultan, una struttura in gran parte in legno di teak risalente al XVIII secolo. 
Partenza in direzione Mysore: lungo il percorso, la sosta a Shravanabelagola, 
località dominata dalla colossale statua scavata nella roccia dell’asceta 
gianista Bahubali, manufatto che ricorda i Buddha scomparsi di Bumiyan, alto 
18 mt e scolpito nel 981 d.C. Shravanabelagola è un centro di pellegrinaggio 
della religione giainista. Bahubali è il secondo genito del primo tirthankara, i 
profeti della religione giainista che aiutano gli uomini ad attraversare 
l’oceano delle rinascite. La statua di Shravanabelagola ritrae l’asceta nudo, in 
perfetto stato di trascendenza mistica, in assoluta fermezza, sorridente, 
lontano dallo scorrere della vita e prive di ogni traccia d’individualità 
corporea e non più legato dai legami terreni. In serata arrivo a Mysore: 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

GIO 03gen2019 – MYSORE, il tempio di Keshava a Somnathpur 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Visitiamo Mysore (o Mahisur), 
città del Sudest dell'India, nello stato di Karnataka, tra il 1399 e il 1947 capitale 
del Regno di Mysore. In centro sorge il sontuoso palazzo dei Maharaja di 
Mysore, l'ex sede governativa della dinastia Wodeyar, che si staglia sul profilo 
della città, distrutto da un furioso incendio nel 1897 e ricostruito in stile indo-
saraceno dall’architetto inglese Henry Irwin. L'edificio è caratterizzato da un 
mix di stili indù, islamico, gotico e rajput. Mysore ospita anche l'antico 
mercato di Devaraja, dove si vendono spezie, seta e legno di sandalo, uno dei 
bazar indiani più colorati e vivaci, dove si può trovare ogni genere di frutta, 
verdura, ghirlande di fiori e spezie. Visita alla Chamundi Hill, con il tempio di 
Sri Chamundeswari, che domina la città con il suo imponente gopuram a sette 
piani, e con il famoso Nandi, un toro alto 5 metri scolpito nella roccia nel 
1659. Nel pomeriggio una breve escursione verso est per il villaggio di 
Somnathpur per la visita del Tempio di Keshava, costruito nel 1268, un vero 
capolavoro dell’architettura Hoysala, dinastia che governò sull'odierno stato 
del Karnataka tra il X e il XIV secolo. Questo edificio presenta una struttura 
con pianta a stella e le sue pareti sono decorate con splendide sculture 
raffiguranti scene del Ramayana, del Mahabarata e del Bhagavad Gita. Rientro 
in hotel a Mysore, cena e pernottamento. 
 

VEN 04gen2019 – Mysore, Srirangapatna, Bangalore 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Lasciamo Mysore per rientrare 
a Bangalore: lungo il percorso la sosta a Srirangapatna, la città di Fateh Ali 
Tipu, conosciuto anche come Tigre del Mysore, sultano indiano, de facto 
leader del regno di Mysore dal 1782 al 1799, ricon  osciuto come uno dei più 
grandi governatori Sud Asiatici di tutti i tempi, intellettuale, fu anche un 
soldato e un poeta, parlando fluentemente kannada, indostano, persiano, 

arabo, inglese e francese. Nonostante la maggior parte della popolazione fosse induista egli era un devoto musulmano 
e acconsentì, su richiesta francese, alla costruzione della prima chiesa cristiana a Mysore. A capo di un grande regno che 
andava dal fiume Krishna sino al mare d'Arabia ed all'Oceano Indiano, egli rimase sempre un implacabile nemico della 
Compagnia britannica delle Indie orientali. A Srirangapatna la visita al 
tempio di Ranganthaswamy dedicato al dio indù Ranganatha, una 
manifestazione del dio Vishnu: è questo uno dei cinque importanti siti 
di pellegrinaggio del Sri Vaishnavismo lungo il fiume Kaveri per i 
devoti di Ranganatha. Nel pomeriggio arrivo a Bangalore e tempo 
libero e giro città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

SAB 05gen2019 – volo per l’Italia 
Di buon mattino, trasferimento in aeroporto: formalità d’imbarco e 
volo BRITISH AIRWAYS con partenza alle 07h00 (Londra a. 12h35 – p. 
18h50) con arrivo a Venezia alle 21h55. Da qui trasferimento con bus 
riservato ai luoghi di provenienza. 
 

QUOTA € 2390,00 (minimo 30 partecipanti) – Supplemento camera singola € 440,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con bus riservato da PN all’aeroporto di Venezia – volo intercontinentale 
Venezia/Chennay (Madras) e Bangalore/Venezia – sistemazione in hotel 4* in camere doppie per complessive 8 notti – 
trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla cena del penultimo giorno con acqua ai pasti – 
trasferimenti, escursioni e tour in pullman gran turismo – volo interno da Madurai a Bangalore - visite indicate in 
programma – ingressi – -auricolari – assistenza di guida/accompagnatore per tutta la durata del tour – assicurazioni di 
viaggio AMI ASSISTANCE (medico non stop) – spese ottenimento visto consolare. NON COMPRENDE: mance obbligatorie 
(€ 45,00), eventuale supplemento Cenone Capodanno (€ 60,00), quanto non espressamente menzionato alla voce ‘la 
quota comprende’. 

organizzazione Tecnica: LIRA VIAGGI Portogruaro tel. 0421 71932  fax 0421 584517 mob 349 5715108 
info@liraviaggi.it - Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Aut. Reg. prov. VE n.41488 

ISCRIZIONI (€ 800,00) entro il 15 maggio 2018, SALDO entro 
23 novembre 2018.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI DI VIAGGIO: ISCRIZIONI: All’atto 
dell’iscrizione il\la richiedente deve fornire COGNOME E NOME, LUOGO 
e DATA DI NASCITA, INDIRIZZO, CODICE FISCALE. In caso di viaggio con 
aereo indicare NUMERO e DATA SCADENZA del DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ con il quale si partecipa al viaggio. L’iscrizione è tale solo se è stato versato l’acconto richiesto: nessuno potrà ritenersi iscritto al viaggio 
senza aver versato l’acconto. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione potrà subire delle variazioni fino a 21 giorni prima della partenza 
se dovessero variare i costi dei trasporti, tasse aeroportuali e dei servizi secondo D.L. 111/95. Se l’aumento supera il 10%, i partecipanti possono 
annullare la prenotazione senza alcuna penale. MODALITA’ VERSAMENTO ACCONTO E SALDO: Possono essere effettuati nelle modalità consuete 
(assegno o contanti), ma non si possono effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 3000,00 per persona. Trasferimenti alla LIRA VIAGGI 
possono essere effettuati con bonifico su IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 intestato a LIRA VIAGGI Portogruaro. PROGRAMMA: Il programma 
è da intendersi di massima. L’ordine delle visite potrà essere modificato senza penalizzare alcun contenuto. VIAGGIO IN AEREO: In caso di viaggio 
aereo, orari di volo e compagnia potranno essere diversi da quelli descritti in programma. L’adesione al viaggio comporta l’accettazione di tali 
eventualità: il programma definitivo sarà disponibile 21 giorni prima della partenza nel luogo in cui si è data la conferma di partecipazione. VIAGGIO 
IN PULLMAN: Con numero partecipanti uguale o inferiore a 26 iscritti, il viaggio potrà essere effettuato con pullman gran turismo di dimensioni ridotte 
(pullman GT di 16/24/29 posti).  CAUSE DI FORZA MAGGIORE: L’agenzia viaggi organizzatrice non avrà nessuna responsabilità in caso di impossibilità 
all’adempimento dei servizi garantiti causata da scioperi, sospensioni o ritardi per avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali 
causati da terzi e quant’altro di imprevisto ed imprevedibile: sono altresì esenti da responsabilità i vettori e i fornitori dei servizi. Ogni onere e costo 
conseguente non sono rimborsabili. In caso di impossibilità di visita a siti inclusi in programma, causati da cambio orari apertura non conosciuti al 
momento della stampa, saranno sostituiti da altri ingressi a giudizio dell’Organizzatore meritevoli di interesse. ANNULLAMENTO/RINUNCIA AL VIAGGIO 
successivi all’iscrizione: In caso di annullamento\rinuncia al viaggio successivi all’iscrizione verranno applicate le seguenti penali da calcolare sulla quota 
individuale di partecipazione:  VIAGGIO in AEREO: dal momento dell’iscrizione e fino a 30 giorni di calendario prima della partenza: 30% della quota di 
partecipazione; • da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza: 50% della quota di partecipazione; • da 14 a 4 giorni di calendario prima della 
partenza: 75% della quota partecipazione; • nei 3 giorni di calendario prima della partenza: 100% della quota di partecipazione. VIAGGIO IN PULLMAN 
fino a 21 giorni nessuna penale; da 20 a 11 giorni prima della partenza 30% da 10 a 3 giorni prima della partenza 70%; da 2 al giorno della partenza 
nessun rimborso. Al momento dell’iscrizione e comunque entro un mese dalla partenza è possibile sottoscrivere una polizza assicurativa contro le 
penalità qui sopra descritte: il premio è pari al 3% del valore del viaggio. Viene restituito l’intero corrispettivo di penale (in caso di annullamento/rinuncia 
per malattia o infortunio): franchigia del 10% negli altri casi previsti dalle Condizioni. L’assicurato deve comunicare all’Assicurazione l’annullamento del 
viaggio entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento motivo della rinuncia. La richiesta di sottoscrizione polizza annullamento viaggio 
comporta l’avvenuta lettura delle Condizioni di Assicurazione Annullamento Viaggio (prodotto AMITRAVEL compagnia assicurativa AMIASSISTANCE): 
le Condizioni di Assicurazione possono essere richieste alla Lira Viaggi. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO da parte dell’AGENZIA ORGANIZZATRICE: La 
Lira Viaggi ha facoltà di annullare il viaggio per giustificati motivi in qualunque momento col solo obbligo di rendere le quote versate. ASSICURAZIONE 
ASSISTENZA MEDICA: L’assicurazione assistenza medica è inclusa nella quota di partecipazione. Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 
1.000,00 in Italia, ad € 3.000,00 in Europa e ad € 5.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti 
a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio 
e con il limite di € 200,00: inoltre, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. In caso di ricovero ospedaliero a seguito 
di infortunio o malattia la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a 
carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative 
franchigie. Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Possibilità di integrare il massimale 
indicato con polizza supplementare. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: Il numero minimo dei partecipanti è indicato nel programma a fianco della 
quota di partecipazione. Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti comporterà l’annullamento del viaggio da parte 
dell’Organizzatore. Sarà cura degli iscritti contattare l’Organizzatore a partire dal giorno successivo la scadenza delle iscrizioni per avere conferma o 
meno dell’effettuazione del viaggio. L’acconto versato sarà immediatamente esigibile. DOCUMENTO DI IDENTITA’: PASSAPORTO con validità di 6 mesi 
successiva alla data di rientro. VACCINAZIONI: Nessuna. I MINORI devono viaggiare con DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE (passaporto) e se di 
età inferiore a 14 anni devono essere accompagnati dai genitori: in assenza di uno di essi, con una delega di assenso dell’altro genitore, in assenza di 
entrambi con una delega di assenso di questi all’adulto che accompagna il minore. La Lira viaggi non è responsabile per la mancanza o incompletezza 
dei documenti necessari. NOTE sul PROGRAMMA E COMPAGNIE AEREE – Il programma potrà essere rimodulato con successione visite diversa da 
quella sopra indicata. Anche compagnie aeree e orari dei voli potranno essere diversi. Le eventuali modifiche non comporteranno in alcun modo 
pregiudizio alla qualità delle visite previste in ciascuno dei siti indicati. In Sud Del India I templi chiudono sempre mezzogiorno.  ALBERGHI: Chennai: 
Raintree Annasalai (5*)  o simile - Pondicherry: Atithi (4*)/Le Pondy (4*)/ The Windflower Resort( Resort) o simile - Tanjore: Parisutham (4*)/Sangam 
(4*)/Ideal River view(4*) o simile - Madurai: J.C Residency (4*)/Heritage (4*) o simile - Bangalore: Royal Orchid(4*)/Windflower (4*) o simile - Mysore: 
Windflower (4*)/Royal Orchid Metropole (4*) o simile. L’iscrizione al viaggio presume l’avvenuta lettura ed accettazione dei punti qui sopra descritti, 
compilazione, sottoscrizione e consegna del modulo di iscrizione alla LIRA VIAGGI. 
 
 

INDIA del SUD 27 Dicembre 2018 - 05 Gennaio 2019 
COGNOME NOME 

 

INDIRIZZO (Via/Piazza) 
 

CAP CITTA’ 
 

Telefono CASA e CEL 

CODICE FISCALE 
 

 Indirizzo e-mail 

SISTEMAZIONE 
 

    DOPPIA      MATRIMONIALE con 
 

    SINGOLA      TRIPLA 

 

COGNOME e NOME di altro partecipante____________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________________ 
 
 

QUOTA  
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO       SI     € 80,00 (doppia)       € 90,00 (singola)       NO 

SUPP. SINGOLA  
 

Con l’adesione di richiesta POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO si dichiara, con la sottoscrizione del 
modulo, l’avvenuta lettura ed accettazione delle condizioni di polizza. 

PRIVACY - Si informa che i dati personali relativi alla Sua iscrizione fanno parte di un archivio finalizzato alla gestione ottimale dei servizi offerti da 
LIRA VIAGGI di Portogruaro: il responsabile della gestione di questi dati è il Sig. Massimo Zamparo, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che garantisce l’uso 
dei dati esclusivamente per le finalità relative ai servizi relativi l’adesione a questo viaggio. 
 

NOTE sul PROGRAMMA – Il programma potrà essere rimodulato con successione visite diversa da quella sopra indicata. Potranno essere 
valutate opportunità di visite non indicate in programma ed anche visite a luoghi in sostituzione a quelli indicati, qualora se ne ravvedesse 
l’opportunità ed una più generale elevata qualità nei contenuti e nell’insieme del Viaggio. Nei tempi opportuni verrà reso programma definitivo 
agli indirizzi di ciascun iscritto. 
 
NOTE  (segnalazione allergie alimentari, richieste particolari, posto pullman, varie, punto carico/raccolta, etc.) 
 
Autorizzo all’utilizzo dei dati personali, dichiaro che i dati riportati sono veritieri, ho letto il programma e ne accetto contenuto e le condizioni. 
FIRMA _____________________________________ DATA _____________________________ 
 

 

Organizzazione Tecnica: LIRA VIAGGI Portogruaro tel 0421 71932  fax 0421 584517 mob 349 5715108 
info@liraviaggi.it - Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Aut. Reg. prov. VE n.41488 

 
 
 

 

MODULO ISCRIZIONE VIAGGIO 



 

 
Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la Garanzia 

“Annullamento Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento dal Tour Operator, se l’Assicurato rinuncia alla partenza per una 
delle motivazioni sotto riportate. 
 
SEZIONE 1 – INFORTUNI PRIMA DELLA PARTENZA 
ART 1.1 INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO 
Qualora, in seguito ad infortunio avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità 
temporanea tale da impedirne la partecipazione al viaggio, l’Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura 
dell’infortunio, fino ad un massimale di Euro 600,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, 
riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad Euro 200,00. 
 
SEZIONE 5 – ANNULLAMENTO VIAGGIO 
ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di 
contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - 
decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, 
figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto 
superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare 
assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia - danni materiali all'abitazione, allo studio od 
all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a 
raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di 
trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a 
Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute  successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, 
quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte 
dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o  licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di 
raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a 
seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione 
ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si 
verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per 
infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti 
i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati. 
 

ART 5.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 8.000,00 . La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica 
e i premi assicurativi. Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicurato lo scoperto è pari al 10%. In  caso  di  annullamento  
da infortunio  o  malattia  dell’Assicurato  verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:  Giorni tra evento e data partenza Giorni  
Franchigia Euro da 0 a 10 200,00 da 10 a 30 180,00 oltre 30 150,00 ART 5.3 
 

ART 5.3  - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause 
che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al numero 
039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On- Line mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” 
seguendo le relative istruzioni. L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour 
Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.  Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni 
di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell’Assicurato, 
ad inviare gratuitamente il proprio dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia indicata 
nell’articolo 5.2. L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso 
il rimborso verrà effettuato con l’applicazione della franchigia indicata nell’articolo 5.2. Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di proprio 
dell’Assicurato siano t non denunci dell'evento sarà pari inviare gratuitamente medico fiduciario al fine di certificare ali il sinistro entro le ore 
24.00 del  (mezzo internet al il che le condizioni da impedire la sua partecipazione al  giorno successivo il o telefonicamente) 20%, tranne nei casi 
di morte o ricovero ospedaliero. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell’articolo 
5.2. L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta 
la documentazione relativa al caso specifico  liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente 
investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua 
partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta 
valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. IMPORTANTE: L’indennizzo 
spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), 
calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il 
viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel 
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. 
 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa al nr. 800894124 
oppure al numero 039/9890702 attivo 24 ore su 24  e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: dall’Estero è possibile 
contattare la Centrale Operativa telefonando la numero 0039/039/9890702 comunicando subito le seguenti informazioni: • Nome e Cognome • 
Numero di polizza 6002002532/G • Motivo della chiamata • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Le note qui sopra riportate hanno valore e scopo informativo e non già contrattuale. Il premio 
assicurativo è pari al 3% del valore del viaggio.  
 
 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 



 
Il Bahubali (o Gommateshwara) di Shravanabelagola 

Nell’India del sud, nello stato del Karnataka c’è una colossale statua che ricorda i Buddha scomparsi di Bumiyan. Come i fratelli afghani, il 
Bahubali (o Gommateshwara) di Shravanabelagola è una statua scavata nella roccia e rappresenta una figura umana eretta, ma quella del 
Karnataka non è incassata nella parete rocciosa e non raffigura Buddha, bensì un asceta gianista, Bahubali. 
Shravanabelagola è un centro di pellegrinaggio della religione giainista e prende il nome dal bacino sacro (in kannada benagola significa la 
pozza bianca) che costituisce ancora oggi il centro della piccola città acquattata tra due colline: Vindhyagiri- su cui domina il colosso di 
Bahubali alto 17,5m- e Chandragiri. Il gigante fu scolpito nel 981 d.C per volere di un ministro di un re dei Ganga, la dinastia che regnava 
all’epoca sulla regione.  
Bahubali è il secondo genito del primo tirthankara, i profeti della religione giainista che aiutano gli uomini ad attraversare l’oceano delle 
rinascite. Il padre, prima di diventare un saggio rinunciante, era stato re e quando abdicò tra i due figli scoppiò una disputa per la 
successione. Bahubali umiliò il fratello e si proclamò re, ma il rimorso lo attanagliò e lo spinse a lasciare il trono per ritirarsi a cercare 
l’illuminazione. Si dedicò con molto ardore all’ascesi per spezzare ogni tipo di attaccamento alla vita; rimase così tanti anni completamente 
immobile che le termiti gli costruirono la tana attorno, i serpenti lo scambiarono per un albero e i rampicanti gli ricoprirono il corpo. Ma 
nonostante tutto, non riusciva a liberarsi perché frammenti del proprio ego ancora lo ancoravano al mondo. Solo quando la sorella gli 
consigliò di “scendere dall’elefante” l’asceta rinunciante comprese di avere mantenuto ancora vivo un po’ di orgoglio personale, rinunciò 
anche ad esso e ottenne l’illuminazione. 
La statua di Shravanabelagola ritrae l’asceta nudo, in perfetto stato di trascendenza mistica, corporeo ma non più legato dai legami terreni. 
Le statue dei tirthankara sono sempre rappresentate in uno stato di assoluta fermezza, sorridenti, lontane dallo scorrere della vita e prive di 
ogni traccia d’individualità – per sapere di quale dei 24 tirthankara si tratta occorre cercare dettagli esterni che ne simboleggiano la vita e li 
rendono riconoscibili (per Bahubali i rampicanti sul corpo e il termitaio ai piedi da cui sbuca un serpente). Un’estetica artistica che intende 
ispirare i devoti alla ricerca della perfetta pace interiore e alla rinuncia, molto diversa da quella delle statue delle divinità hindu, sensuali e 
dinamiche, presenti all’interno degli stessi templi gianisti. In fondo gianismo e induismo convissero per secoli, condividendo alcune credenze e 
le manovalanze e le maestrie che ne edificarono i rispettivi luoghi di culto. 
 
Shravanabelagola è il centro gianista più importante nell’India meridionale. Nei numerosi monasteri locali (detti basadi) vivono maestri che 
trasmettono la conoscenza e la tradizione ai monaci. Ogni giorno confluiscono numerosi pellegrini, ma l’evento più importante è il  
mahamastakabhisheka, un festival celebrato ogni 12 anni: la statua viene lavata con latte, yogurt, ghee, curcuma,zafferano e altre offerte. Il 
prossimo mahamastakabhisheka del Bahubali di Shravanabelagola sarà nel 2018. 
 

CHIDAMBARAM, SHIVA DANZANTE 
Un tempo conosciuta come Thillai, Chidambaram ruota attorno al suo cuore: Nataraja, il tempio del Danzatore Cosmico. 
chidambaram, natarajaCome accade per molte delle altre città indiane, Chidambaram - 250 km a Sud di Chennai nel Tamil Nadu - a prima 
vista sembrerebbe poter dare oggi il meglio di sè solo nelle foto da libro illustrato, dove gli scorci e i dettagli vengono estrapolati dalla 
faticosa quotidianità delle sue strade certamente spesso polverose e disordinate. Ci fu un tempo lontano durante il quale il tempio 
torreggiava su tutto l'agglomerato urbano, con la centralità architettonica e visiva che ai giorni nostri gli corrisponde invece solo dal punto 
di vista religioso. Oggi infatti i 40 magnifici acri dell'attuale complesso risalente all'epoca Chola e in seguito più volte rimaneggiato, ma 
certamente luogo di antichissima devozione dedicata a Nataraja, Shiva Danzante, sono infatti circondati da un'urbanizzazione arruffata e 
casuale. Ma nonostante tutto ciò, questo Panchabhoota Shivasthala, cioè uno dei 5 grandi templi indiani presieduti da Shiva come elemento 
primordiale - qui come Etere o Spazio Cosmico - e principale centro della bhakti shivaita del meridione indiano, difficilmente verrà mai, 
almeno idealmente, sovrastato dalla foresta di anonimi edifici che lo circondano, grazie al tesoro storico e spirituale che continua a 
rappresentare per la popolazione induista, che infatti localmente si riferisce al santuario chiamandolo semplicemente Koyil, Il Tempio. 
Secondo la tradizione religiosa, Chidambaram - l'antica Thillai - viene chiamata anche Puliyur o Vyaghrapuri, dal nome del saggio 
Vyaghrapadhar che, con i compagni Patanjali e Jaimini, trascorse qui lunghi anni in ascesi totale. Quando finalmente Shiva apparse loro, gli 
asceti chiesero al dio la grazia di poterlo ammirare nella sua Ananda Thandavam, la Danza Cosmica al primordiale suono di OM. Poichè 
eccezionalmente il Signore dell'Universo acconsentì a esaudirne il desiderio, tutti gli altri dei e sapienti si riunirono per assistervi, 
supplicando poi Shiva di danzare eternamente nello stesso luogo: si crede così che, adorando Shiva Danzante a Chidambaram nel tempio 
Thillaikoothar - o Nataraja - si onorino allo stesso tempo anche tutti i santi e gli dei che assistettero all'evento miracoloso. 
Il tempio è presieduto da quattro torri d'ingresso impressionanti, la più alta delle quali - il Gopuram occidentale - termina con 13 kalasams di 
rame - finiture in forma di giara - ed è adornata su entrambi i lati con figure che illustrano scene mitologiche e le varie pose codificate nella 
danza classica indiana, le Bharatanatyam karanas. L'edificio, come lo conosciamo oggi, è attribuito al re della dinastia Chola Vikrama, e fu 
costruito nell'XI secolo, ma l'icona divenuta celebre come Shiva Nataraja fu in realtà un'innovazione artistica voluta da re successivi 
appartenenti alla stessa dinastia e che molto si adoperarono per la decorazione del tempio. Il complesso presenta 4 Prakarams - cortili - una 
grande vasca rituale a gradoni e 5 Sabhais o sale principali; oltre alla Chitsabhai, la Sala della Conoscenza e alla attigua Kanakasabhai, la 
Sala smaltata, che racchiude il santuario principale di Nataraja, ve ne sono infatti altre 3, la Deva Sabhai, Sala degli dei, dove risiedono 
durante le celebrazioni solenni gli idoli di Shiva nella manifestazione conosciuta come Somaskanda, la sua consorte Sivananda Nayaki, e 
altre 3 divinità. La Nritya Sabhai, che è invece la sala in forma di carro costruita dove la tradizione vuole che Shiva abbia danzato e dove 
numerose performances di danza hanno luogo ancora oggi, e la Rajya Sabhai, o Sala delle mille colonne, dove si celebrarono anche le 
incoronazioni di alcuni sovrani della dinastia, entrambe adornate da sculture di grande bellezza.  
Ma è nel Sancta Sanctorum del tempio, Chit Ambalam che si è voluto concentrare il massimo simbolismo architettonico del luogo: la sala 
Kanakasabhai poggia su 64 pilastri di legno, che rappresentano le 64 arti; le 21.600 piastrelle che ricoprono il tetto, secondo la tradizione, 
indicano i respiri emessi da un uomo in una giornata, i 72.000 chiodi utilizzati per sostenerle rappresentano i nadis, le terminazioni nervose e 
i vasi sanguigni umani che la medicina ayurvedica analizza per prescrivere una dieta consona; i 9 kalasams dorati che sormontano l'edificio 
rappresentano le nove Shakti, le 9 energie naturali. All'interno della sopraelevata Kanakasabhai, le 18 colonne rappresentano i 18 Puranas; 
i cinque gradini d'argento, il Panchakshara, il Mantra di Shiva; le 96 nicchie d'argento, ricordano gli altrettanti culti shivaiti, le 5 colonne del 
Chithsabhai indicano i 5 sensi e, delle 10 colonne che sostengono il Brahma Peetham - la base sulla quale poggiano gli idoli di Nataraja e 
della consorte Sivakamasundari - le 6 inferiori testimoniano i 6 Shastra e le 4 superiori i 4 Veda. 
 
sacerdoteAll'interno del prakaram, cortile, dedicato a Shiva si trova anche un santuario dedicato a Vishnu, il Govindaraja Perumal. Di 
speciale importanza religiosa, sono i suoi grandi Tiruvadigal di rame, piedi di Vishnu, di fronte ai quali i fedeli si inchinano in profonda 
devozione. Qui, guardando dritto verso il santuario di Shiva si può allo stesso tempo vedere quello di Vishnu, rivolto verso Est, una 
particolarità unica di questo tempio e molto apprezzata dai devoti. Come unica di questo tempio è anche la tradizionale appartenenza alla 
casta dei brahmani Podu Dikshitar di tutti i sacerdoti che vi prestano servizio e che lo gestiscono per diritto ereditario, secondo tradizione 
però solo dopo essersi sposati. La leggenda narra che arrivarono qui con Nataraja in persona, che considerano quindi membro del loro stesso 
clan a tutti gli effetti, e di aver poi ricevuto le chiavi del tempio direttamente dal re Rajendra Chola. Al centro di una lunga e gustosa disputa 
legale col governo del Tamil Nadu, che comprensibilmente aveva tentato di assumere la multimilionaria gestione del tempio al loro posto, i 
Dikshitar hanno però ottenuto ragione con sentenza della Corte Suprema nel 2014. Sono passati i tempi d'oro in cui oltre 3000 di loro si 
alternavano notte e giorno tra le mura dell'enorme santuario, ma per i maschi sposati delle circa 250 famiglie della casta censite oggi a 
Chidambaram, il servizio al tempio rappresenta ancora l'occupazione primaria.  
 
 


