Kerala
e Tamil Nadu,
antichi riti d’Oriente
Attraverso l’India del Sud per scoprire un tempio
con trentatre milioni di statue, villaggi e mercati,
sontuose dimore padronali e incantati boutique hotel
fuori dal tempo. Nelle terre dei monsoni un viaggio
attraverso il mito e la fede, dove un’arte esuberante
e favolosa ci trasmette emozioni dal fascino antichissimo
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Le Backwaters
Il tempio di Darasuram

La statua di Shiva

ni, 30 milioni di divinità, 6400 aste e sottocaste, 6 gruppi
etnici e 52 tribù, 18 idiomi principali (ma 1600 lingue minori…), 8mila edifici e luoghi storici protetti, ma altri 45mila che
non figurano in nessuna lista. Un clima benedetto dai monsoni (veri signori da luglio a settembre): il fenomeno meteorologico che impedisce la desertificazione dell’India, posta
alla medesima latitudine dei maggiori deserti del pianeta.
Ma questa è anche la terra ideale per un approccio fotografico complessivo, reale e metaforico, dove il viaggiatore utilizza tutti gli obiettivi disponibili, dal tele al grandangolo, e dove – tra stupore e curiosità – ogni dettaglio è rivelatore come il quadro d’insieme. Da Tagore a Rampini si arriva con il bagaglio e lo spirito colmi di libri e l’India del mito

N

el Tanto Indiano ognuno trova il
proprio percorso, la propria personale selezione di immagini e
odori, colori e rumori, emozioni e sapori. Il risultato è come la
trama di un tessuto che riflette
– contemporaneamente – ciò
che si trova ma anche ciò che
si cerca. Un tessuto che attinge a infiniti filati. In India tutto si
mescola – passato e presente, tradizione millenaria e tecnologia, modernità occidentale e cultura autoctona – ma
tutto è anche rigorosamente gerarchico: caste, potere, pantheon religioso, struttura familiare… Così un viaggio in questo mondo complesso, affascinante, qualche volta opprimente, sempre stimolante, deve puntare su una rotta precisa. Sapendo a priori che si coglierà sempre e solamente una parte del Tanto, escludendo ciò che rimane per un
gigantismo geografico e culturale incontenibile. Dalle vette himalayame alla punta meridionale del Tamil Nadu,
dove si incontrano i Tre Mari, si estende un continente dai
numeri immensi: 3milioni e 300mila chilometri quadrati (anzi
un subcontinente 10 volte l’Italia), un miliardo e 200mila abitanti (il 17% della popolazione mondiale), 6 grandi religio-
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Madurai: tra le vie della città e all’interno del tempio

– con le sue divinità coloratissime, solenni e simpaticamente ciarlatane – sconfina e si mescola con quella del Bric, il
nuovo acronimo che accosta le economie emergenti di Brasile, Russia, India e Cina. C’è ogni cosa e c’è sempre il suo
opposto in questa potenza globale che si appresta a
superare i vicini orientali come numero d’abitanti – il sorpasso avverrà tra il 2020 e il 2030, toccata la soglia del miliardo e mezzo – e forse anche come potenza economica, forte di un Pil ormai stabilmente oltre il 9 per cento.
Ma in Cina lo stacco col passato è più netto: auto nuove e
potenti in luogo di carretti e bici, grattacieli a soffocare le abitazioni tradizionali, banche a divorare gli ultimi avanzi del
defunto comunismo. In India no: in strada si contendono lo
spazio scassoni mai visti e Mercedes di ultima generazione, mucche e tuk tuk, qualche volta si aggiungono gli elefanti e negli edifici non c’è ordine apparente tra nuovo, vecchio e invecchiato prima ancora di essere finito.
Il nostro viaggio punta al grande sud e tocca due stati profondamente diversi – Kerala e Tamil Nadu – ma uniti da una
sorta di eccentricità nei confronti degli approdi più noti: il Rajasthan e Delhi, Benares e il Taj Mahal. Il sud è più verace, meno
turistico, più ‘indiano’ nelle sue radici, ma anche più contaminato (nella sua parte occidentale) dal passaggio di portoghesi, olandesi e francesi; il sud è ‘diverso’, se questo termine può conservare il proprio significato in un simile cal-
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derone di ingredienti, che mantiene la propria sorprendente identità perché irresistibilmente ‘differente’ da ogni altro
al mondo. Con felice sintesi il nostro autista ha definito ‘green, green, green’ l’essenza del Kerala e ‘temple, temple, temple’ quella del Tamil Nadu. Corretto. La lunga striscia di terra che si affaccia sul Mare Arabico propone ininterrotte
sequenze di spiagge e foreste, ritmi tranquilli e rilassati, un
mondo senza fretta dove le millenarie pratiche ayurvediche
sintonizzano l’anima con il corpo. Definito dal Nobel per l’economia Amartya Sen «lo stato indiano maggiormente avanzato a livello sociale», il Kerala nel 1957 fu il primo stato al
mondo ad eleggere liberamente un governo comunista.
Nonostante il suo simbolo elettorale sia l’eloquente faccione del Che, l’impatto ideologico del partito (più volte al potere nel corso degli anni) si è rivelato concreto e moderato;
andando ad integrarsi in una società dalle profonde influenze coloniali e cosmopolite – mercanti siriani ortodossi,
navigatori musulmani, pescatori cinesi, soldati portoghesi,
profughi ebrei – fortemente religiosa e di matrice cristiana.
Oggi il 91% della popolazione è alfabetizzata e l’aspettativa di vita (73 anni) supera di dieci anni la media nazionale.
Ma l’economia del Kerala – agricola e turistica – riflette solo
in minima parte il dinamismo del subcontinente indiano. Forse meglio così: pochi scossoni e una quieta ‘art de vivre’ in
stile tropicale preservano le atmosfere naturalistiche e fuori dal tempo che incantano il visitatore nel centro storico di
Fort Cochin, tra il dedalo dei canali nelle Backwaters e sui
contrafforti dei Ghati, dove il paesaggio è decorato dalle piantagioni di tè e cardamomo.
La prima tappa del nostro viaggio è Kochi: grande ma non
enorme per gli standard indiani (1 milione e 400mila abitanti), conquista velocemente per l’essenza coloniale e
cosmopolita che si respira per le viuzze di For Cochin, nelle grandi chiese cristiane e tra le mura dell’antica sinagoga. Sulla costa le grandi reti cinesi a bilancere trasportano
in un’atmosfera senza tempo fatta di semplici riti ancestrali
e manualità. Da non perdere il quotidiano spettacolo del
Kathakali: danze e pantomime ispirate alla mitologia indiana proposte in un crescendo musicale che porta verso la
trance i protagonisti, attori e mimi che si mascherano di fronte al pubblico prima di iniziare questa coinvolgente e ipnotica cerimonia teatrale. A pochi chilometri da Kochi si apre
lo scenario delle Backwaters: 900 chilometri quadrati di
acque interne, un tempo (e ancora adesso) canale di
comunicazione e luogo ideale per la pesca, oggi assediate dalle numerose house boat che propongono soggiorni
turistici in uno spazio incantato alle prese col proprio equilibrio ecologico. All’interno, risalendo verso i Ghati, si arriva al parco di Periyar, tra rilievi dolci disegnati nel verde. È
il regno del tè e delle spezie: un mondo coreografico e profumato che inizia nelle piantagioni per trovare il pieno
compimento in una cucina ricercata e popolare, che trova il palcoscenico ideale nei profumati thali, composizioni
gastronomiche sempre differenti adagiate su foglie di
banana. Superato il confine si scende verso il Tamil Nadu
e molto (se non tutto) cambia: dalla lingua (si lascia il malayalam coi suoi caratteri tondeggianti per il tamil, erede diretto del linguaggio dravidico, tra i più antichi al mondo) alla reliIl tempio di Madurai
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gione, che è induista in una delle sue versioni più ortodosse.
La fede qui è forte, manifesta, sovente spettacolare nelle sue
esternazioni. Quotidianamente vissuta in un mondo dove il
tempio non è semplicemente un luogo di preghiera.
Ed è proprio frequentando questi spazi che la diversità dell’India prende corpo, conservando i propri misteri ma rendendosi anche più comprensibile e manifesta.
L’atmosfera dei templi indù è informale e rilassata, rispetto alle
chiese o alle sinagoghe propone un’atmosfera di gran lunga
meno rarefatta: acqua, fiori e offerte si spargono al suolo, grandi conigli di plastica invitano a raccogliere l’immondizia, da ogni
parte arrivano suoni e rumori: canti, campane, conversazioni, continuo andirivieni di pellegrini, curiosi e devoti…
L’arte e il paesaggio sovente si fondono nella ricerca della pace e della bellezza. Scrive Ramamurthy: «Abbiamo
venerato luoghi speciali che sentiamo favorire la nostra rivitalizzazione fisica, mentale e spirituale. Consideriamo questi siti come sacri e situati fuori dalla routine quotidiana.
Costruiamo i santuari in questi luoghi per concentrare la
nostra attenzione, e li valutiamo come riserve di una energia speciale che può ristabilire il nostro vincolo con la presenza divina che chiamiamo Dio, qualunque sia il linguaggio o la credenza che utilizziamo». La devozione segue sempre percorsi individuali, sovente più liberi che in occidente.
Come dice Alvaro Enterrìa: «Mentre nella mitologia greca, e
molto più nelle religioni semitiche, c’è una distanza invalicabile tra gli dei e gli uomini, in India gli dei e gli uomini sembrano abitare nello stesso mondo. Tra gli dei e gli uomini c’è una
differenza di grado, non di essenza». E aggiunge: «Il problema dei missionari cristiani non è che gli indiani adorino Gesù
Cristo, ma che smettano di adorare gli altri… Gli dei si manifestano nelle cose, nelle persone e nelle situazioni. E ognuno adora Dio nella forma che più lo attrae».
Poi ogni figura del pantheon possiede una sua specialità:
«Laxmi per ottenere ricchezza e prosperità, Ganesh libera
dagli ostacoli e porta fortuna, Vishnu protegge, Shiva con-
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LIBRI
PER VIAGGIARE
I libri sull’India possono colmare una
intera biblioteca. Imperdibili i romanzi di
Amitav Gosh (pubblicati da Einaudi), ‘Il
Dio delle piccole cose’ di Arundhati Roy
(Mondaddori), ‘La tigre bianca’ di
Aravind Adiga (Einaudi), ‘Terra rossa e
pioggia scrosciante’ di Vikram Chandra
e ‘Il sari rosso’ di Javier Moro
(Mondadori), coinvolgente biografia di
Sonia Gandhi. Sul fronte delle guide il
consiglio d’obbligo è ‘India del Sud’ di
EDT – Lonely Planet: oltre 700 pagine di
cartine, suggerimenti, schede storiche,
indirizzi testati, approfondimenti,
annotazioni gastronomiche e culturali.
Da leggere prima di partire o da portare
in viaggio ‘L’India – una guida culturale
per il viaggiatore’ di Alvaro Enterrìa
(Ibis): il complesso e apparentemente
caotico universo che il subcontinente
propone ai suoi visitatori viene
affrontato con grande competenza,
linguaggio colto ma divulgativo
arricchito da un pizzico di ironia,
chiarezza e dovizia di particolari per
comprendere e destreggiarsi tra
divinità, miti, vicende storiche,
personaggi, santoni, usanze locali,
cinema, arte e letteratura.
Indispensabile.

cede la conoscenza spirituale…». La divisione tra sacro e
profano non è mai stata presente nell’India antica, e non
lo è nell’India contemporanea: «Sulle pareti del tempio è rappresentata una visione panoramica di tutta la diversità dell’esistenza: un’immensa varietà di piante e animali, sfilate
di eserciti, orti reali, musica, ballo, donne che si agghindano, uomini e donne che fanno l’amore, divinità, demoni e
saggi che meditano; un’affermazione del fatto che tutto ciò
che esiste è una manifestazione dell’essenza della realtà nelle sue differenti forme e anche, se si vuole, che tutto ha un
carattere religioso» scrive Pratima Bowes.
Anche architettonicamente prevale un’arte tropicale, esuberante e piena di vitalità. «Il tempio di Madurai da un lato,
il Partenone dall’altro: la natura e la ragione» spiega l’orientalista Giuseppe Tucci. Ecco, proprio il tempio di Madurai
rappresenta una tale esplosione di forme e colori da evocare più di ogni altra cosa il rapporto tra la gente dell’India
e la propria fede. In questa città che aveva rapporti con l’antica Roma ma le sopravvisse, sorgono (in un complesso di
sei ettari) 12 gopuram (torrioni, il più alto misura 52 metri) ornati da 33 milioni di statue colorate: un’architettura che verrebbe da definire lisergica, un’Esuberanza con la E maiuscola che
lascia senza fiato. Le tinte vengono periodicamente rinnovate (l’ultima volta accadde nel 2007 e il tempio restò chiuso due
anni) perché: «Se hai una casa – come ci ha spiegato la nostra
guida – la rivernici quando serve». E ogni volta cambi qualche colore «altrimenti entra il diavolo».
Ma il Tamil Nadu non si sintetizza solo nell’esaltazione cro-

matica e devota di Madurai, o nell’esibizione di eleganza
lussureggiante degli altri templi: Darasuram, Tanjore, Brihadishwara, Chidambaram... Le sue strade portano anche
alla quiete e all’incanto del Chettinad – unicum nell’unicum
– una terra che le grandi rotte del turismo hanno sinora colpevolmente ignorato, un luogo con caratteristiche autoctone di grande fascino e piacevolezza: villaggi e mercati,
grandi abitazioni padronali belle come palazzi, templi con
centinaia di statue equine dove periodicamente si sacrifica una capra agli dei, i sapori speziati e originalissimi di una
cucina diversa da tutte le altre, il piacere di una flanerie tropicale tra vie, clacson, tuk tuk e biciclette. E qui si può aprire una parentesi sul traffico, che è davvero una delle cose
che più accomunano l’India, indipendentemente dalla latitudine. Mentre volteggia tra mucche e veicoli di ogni genere, in uno strombazzare che non cessa mai, eludendo gli
ostacoli che continuamente gli si parano davanti, il nostro
autista sentenzia deciso: «Se sai guidare in India sai guidare in tutto il mondo…». Confermiamo: in India se non c’è
qualcuno che guida per voi non guidate mai. Piuttosto godetevi (si fa per dire…) l’implacabile tappeto sonoro che costituisce il quotidiano sound di ogni centro abitato. Da queste parti il clacson può trasmettere tre diversi messaggi che
solo l’orecchio più allenato sa distinguere: ‘sono vivo, guido, e quindi suono’; ‘spostati, dai fastidio’; ‘occhio, pericolo in agguato’. Arrivati al mare il Tamil Nadu offre ancora due grandi emozioni: l’incontro con le atmosfere franco-indiane di Pondicherry e la visita ai monumenti sacri di

I templi di Mahabalipuram

Mahabalipuram. Nel primo caso il fascino meticcio del più
longevo avamposto transalpino del subcontinente propone innanzitutto la sorpresa di una città ‘doppia’: quieta, persino ricercata nella zona ‘bianca’, tra boutique hotel e deliziosi negozi ‘Vieux Asie’; movimentata, brulicante, colorata e rumorosa nei quartieri tamil. Meta di ‘bobos’ in cerca
di esotismo, hippy dalle tonalità new age, artisti e designer,
Pondy offre la sua anima più mistica nello Sri Aurobindo
Ashram, frequentato dai devoti del saggio e filosofo indiano che qui fondò – insieme alla donna francese chiamata
affettuosamente ‘Mother’ – una comunità attivissima, concreta e spirituale allo stesso tempo. A Mahabalipuram, proprio di fronte all’Oceano Indiano, una generazione di scalpellini poeti edificò (nel VII secolo, in epoca Pallava) straordinari monumenti lavorati o scavati nella roccia: pareti
scolpite a rilievo, templi in grotta e templi monolitici all’aperto. Divinità, figure umane o animali di grande e solenne bellezza fanno pensare a come «l’immobilità, la calma, la pace
emanino abitualmente dalla rappresentazione sacra. Il
contrasto con l’arte greca è totale; la forza muscolare è
assente, il gesto di sforzo è nullo, la statua non fa nulla»,
come scriveva Jean Roger Riviere. Il viaggio finisce davanti al mare, come forse dovrebbe sempre essere, e nel Tanto Indiano anche noi abbiamo scelto i filati per il nostro tessuto interiore. Un misto di alto e basso, di semplice e divino, come solamente l’India del Sud può dare. Nel ricordo
si fissano il profumo di gelsomino delle ghirlande di fiori, il
verso onnipresente del corvus splendens che accompagna ogni giornata, le chiacchiere della gente che vive il tem234

pio come casa propria, la nostra voglia di ascoltare la strada e l’insistenza della strada nel farsi ascoltare, quel potere immaginifico e creativo che deborda dalle saghe mitologiche come dai film di Bollywood, quella capacità unica
di far posto a ogni cosa perché tutti i luoghi – reali o fantastici – sono sempre spazi da riempire. I

CONSIGLI
PER GLI ACQUISTI
Premesso che l’India è una delle più interessanti mete
al mondo per lo shopping va aggiunto che la
contrattazione è fondamentale. Quindi armatevi di
santa pazienza e non preoccupatevi di tenere duro di
fronte alla competente solerzia dei commercianti locali.
Evitando con cura i grandi centri per turisti si fanno
ottimi affari nelle piccole botteghe, dove troverete in
abbondanza oggetti d’artigianato, stoffe bellissime,
raffinati prodotti di oreficeria e spezie. Gli autisti e le
guide ClupViaggi vi proporranno sovente ottimi indirizzi,
con un plus in più sul fronte della qualità.
Tra i nostri approdi preferiti segnaliamo:
Kochi - Athena Antique Shop
(Salem Road, tel. 9447029367)
Una vera e propria grotta di Ali Babà, confusa e caotica;
ma nella totale anarchia espositiva (adeguatamente
polverosa) troverete centinaia di bellissime foto
d’epoca, belle statue in legno, pezzi d’arredo originali e
interessante brocanterie a ottimi prezzi.

Darasuram – Keerthika Silks
(43/18 Amman Sannathi, tel. 9443612641)
A due passi dal bellissimo tempio si trova una piccola
casetta di tessitori. Avrete modo di osservare la
lavorazione della seta e di acquistare direttamente
dagli artigiani splendidi sari, sciarpe e tessuti. Ottima
qualità e costi decisamente accessibili
Madurai – Pothys
(www.pothys.com - 159, West Masi Street)
Un grande emporio a più piani organizzatissimo e
rigorosamente ‘non turistico’. Chi ama le stoffe e la
seta può essere colto da capogiro:
‘al metro’ o già confezionato troverete di tutto, a prezzi
incredibili, senza dover trattare e guidati con grande
cortesia.
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Clup, l’arte
del viaggio su misura

S

cegliere un viaggio e trovarselo organizzato secondo le proprie esigenze.
Godere di un’organizzazione collaudata nel tempo ma evitare a priori il
rischio di essere ‘intruppati’ in gruppi
che partono ‘solo quando si è raggiunto il numero minimo di partecipanti’. Conseguentemente poter adattare il viaggio alle proprie vere esigenze
e passioni: budget, amore per la fotografia, curiosità
particolari per la natura o la gastronomia, interesse per
l’arte o per il sociale, per lo shopping o le terapie benessere…. È ancora possibile? Si, è possibile, e rappresenta anche la vera risposta alle prenotazioni online, che
magari danno il senso della libertà (e qualcosa fanno
risparmiare) ma non tutelano quasi in nulla e non proteggono dalle cattive sorprese.
ClupViaggi opera da circa 40 anni nel mercato del turismo ed è un tour operator che, fra i primi nel panorama italiano, ha raccolto l’esigenza dei viaggiatori più
attenti per proporre loro viaggi e itinerari realmente su
misura.
Che cosa è un viaggio su misura? Un viaggio su misura è un po’ come un abito tagliato e confezionato in
sartoria: si può decidere quale stoffa utilizzare, se deve
essere corto o lungo, elegante e sportivo, appariscente o modesto; se adattabile a diverse occasioni o per
un evento unico e indimenticabile…
I viaggi proposti da ClupViaggi sono, come un abito
da sartoria, totalmente liberi e modificabili secondo le
esigenze dei viaggiatori: dalla data di partenza che può
essere decisa in tutta libertà, alla durata del viaggio
stesso; dalla scelta del modo di viaggiare (se in completa autonomia con auto a noleggio, con mezzi di trasporto pubblici locali, oppure con l’assistenza
di autisti e guide), a con chi viaggiare (se individualmente o in piccoli gruppi); fino al tipo di strutture alberghiere, dalle più semplici alle più esclusive, oppure con
un mix fra diverse categorie per contenere i costi ma
per poter, qua e là, fruire di un trattamento esclusivo
e realizzare qualche sogno.
Per ciascuna delle destinazioni offerte da ClupViaggi
(India, Nepal, Sri Lanka con estensioni Maldive, Africa Australe, Sud America, Irlanda, Turchia) vengono
proposti itinerari suddivisi generalmente per aree geografiche o per temi (aspetti naturali, percorsi storici e
culturali). Si tratta di itinerari che a loro volta possono
essere modificati, aggiungendo o eliminando giorni,
introducendo deviazioni nei percorsi, cambiando,
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dove possibile, il mezzo di trasporto solitamente utilizzato.
ClupViaggi è un operatore di nicchia, molto attento nella selezione dei corrispondenti nelle diverse destinazioni. Ed è proprio sulla completa fiducia nei partner
locali che si fonda la migliore garanzia di un buon risultato. Spesso si tratta di realtà professionali dove
(come nel caso dell’India) il rapporto è non solo ‘in
esclusiva’ ma collaudato da molti anni di stretta collaborazione.

Lo staff di ClupViaggi

ClupViaggi S.r.l.
Via Pascoli, 70/2 20133 Milano
Tel : 02.266871 - Fax: 02.26687300-301
www.clupviaggi.it
sumisura@clupviaggi.it

KERALA E TAMIL NADU, TAPPE D’ECCELLENZA
Questa la selezione di hotel proposta da ClupViaggi per il nostro itinerario. Nella maggior parte
dei casi si tratta di strutture particolari, sovente dalle piccole dimensioni se non addirittura
familiari, sempre di charme e con una forte connotazione, in grado di assicurare al viaggiatore
un felice momento di mediazione con le località visitate.
Kochi – Malabar House (www.malabarhouse.com)
Boutique hotel di eleganza ricercata e minimalista (membro della catena Relais & Chateaux),
collocato in un bell’edificio storico dove ogni dettaglio rivela grande cura e attenzione per i
particolari. Dotato di una propria spa ayurvedica è particolarmente noto per l’eccellente cucina,
che fonde il meglio dei sapori del Kerala con curiosi tocchi mediterranei. Altrettanto attraente la
carta dei vini, presenti ottime etichette indiane e internazionali.
Chertala – Olavipe Homestay (www.olavipe.com)
Splendida sistemazione in una dimora del XIX secolo, al centro di una piantagione nel cuore
delle Backwaters. Olavipe – il cui nome significa ‘dono delle onde’ – è una località che, secondo
la tradizione, emerse dalle acque centinaia di anni fa. Considerato un luogo perfetto dove la
natura offriva abbondanza di sole, vegetazione e terra fertile, rappresenta tuttora uno spazio
idilliaco, con il verde delle risaia e dei cocchi che si riflette sull’acqua. La grande casa padronale
si tramanda di generazione in generazione ai membri della medesima famiglia di fede siriocattolica. Gli attuali proprietari – Rema e Antony – con il loro caloroso gusto per l’accoglienza vi
faranno provare una deliziosa cucina locale, organizzeranno gite in barca tra i canali e vi
potranno mettere in contatto con un centro ayurvedico rigorosamente ‘per indiani’, dove
sperimentare massaggi e terapie al di fuori dei circuiti turistici. L’inconfondibile charme di
questa sistemazione è stato più volte lodato dalla stampa internazionale: Lonely Planet, Herald
Tribune Travel Magazine, New York Time Style Magazine, Outlook Traveller…

templi e una gastronomia curiosa, originale, di grande ricercatezza. Il Bangala – tra libri, patio
ombreggiati e confortevoli arredi – permette escursioni a piedi o in bici nell’animata atmosfera
del villaggio di Karaikudi.
Tanjore – Ideal River View Hotel (www.idealresort.com)
Le acque del fiume e la vegetazione circostante dominano lo scenario che circonda questo
bell’albergo immerso nel verde, con grande piscina e confortevoli sistemazioni in bungalow.
Pondicherry – Maison Perumal (www.cghearth.com/maison_perumal/index.htm)
Il boutique hotel giusto per esplorare a piedi le affascinanti atmosfere franco-indiane di Pondy.
Una bella casa antica dove il tempo sembra essersi fermato: periodiche esposizioni di artisti
locali, cortesia e costante disponibilità di uno staff impeccabile, arredi e fotografie d’epoca
ovunque, cucina dai sapori tradizionali e sofisticati.
Mahabalipuram – Ideal Beach Resort (www.idealresort.com)
Di proprietà della medesima catena dell’Ideal River, con la stessa atmosfera ma in versione
marina. Anche qui grandi bungalow confortevoli e la possibilità di godersi in pieno relax
la spiaggia sull’oceano. Alla sera intrattenimenti musicali e, a pochi minuti di auto,
le meraviglie artistiche di Mahabalipuram.
Chennai – Great Grand Hotel (www.grthotels.com)
Eccellente albergo internazionale grande e confortevole. Ottimo ristorante interno, negozi e
servizi sempre puntuali e cortesi, ideale per una sosta di passaggio o per un momento di quiete
prima di rimettersi in viaggio.

Kannam – Serenity (www.malabarhouse.com)
A pochi chilometri dal parco di Periyar questo boutique hotel appartiene alla medesima
compagnia del Malabar House di Kochi. Si tratta di una grande casa colonica – completata dalla
bella piscina affacciata sul verde della foresta – con arredi tradizionali e impeccabile attenzione
per ogni dettaglio. Anche in questo caso raffinata cucina locale e totale disponibilità dello staff
per organizzare escursioni nelle vicinanze, dominate da grandi piantagioni di tè e campi di
spezie
Madurai – Great Regency Hotel (www.grthotels.com)
Grande albergo di gusto internazionale. Strategico per muoversi nel caotico traffico di una città
che propone il più spettacolare tempio induista del Sud. Servizi adeguati, ottima cucina.
Karaikudi – The Bangala (www.thebangala.com)
Accoglienza famigliare in una palazzina del Chettinad con le sue dependance. Genuino fascino
d’altri tempi per conoscere un angolo ancora poco conosciuto dell’India meridionale, tra
accoglienti villaggi, magioni padronali di sorprendente ricchezza, coloratissimi mercati, piccoli
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