
 

 
 

CARNEVALE DI CENTO   

Domenica 18 Febbraio 

 

Ritrovo dei partecipanti a Sandrigo alle ore 8.30 e partenza in pullman Granturismo in 

direzione Cento. Sosta a Montagna per una passeggiata libera in questa  cittadina medievale, 

la quale conserva una delle più belle cinte murarie d’Europa. 

Pranzo a base di Pane, Sopressa e formaggio il tutto accompagnato a dell’ottimo vino. 

Proseguimento per Cento dove alle ore 14.00 ha inizio la  sfilata. 

Il Carnevale di Cento è un CARNEVALE STORICO, diventato uno dei più divertenti, 

spettacolari e trasgressivi carnevali in Europa, e trasformandosi in un evento di respiro 

nazionale ed internazionale soprattutto grazie al gemellaggio con il famoso Carnevale di Rio 

de Janeiro. 

I carri mascherati in cartapesta vengono realizzati dalle 6 associazioni carnevalesche di 

Cento:i durante tutto l'anno costruiscono enormi opere di cartapesta, i famosi “carri 

allegorici”, lunghi e alti 20 metri e larghi 6. Ogni associazione carnevalesca centese ha un 

gruppo molto variopinto e festoso che conta di centinaia di persone. Una parte sul carro, 

l'altra, più numerosa e scatenata, lo precede a piedi fra i portici seicenteschi della città. 

Sfilano poi bande di gruppi comico-folkloristici ed artisti di strada che coinvolgono il 

pubblico in un'atmosfera d'allegria. Il pubblico riceve dai carri in parata, come da tradizione, 

caramelle, cioccolatini, pupazzi di peluche, palloni e gadget vari in grande quantità. 

Nessuno torna a casa da Cento a mani vuote! 

Il gemellaggio con il Carnevale di Rio si realizza anche sul piano dello spettacolo con un 

gruppo di avvenenti e provocanti ballerine che sfila nel CENTO CARNEVALE 

D'EUROPA come rappresentativa di una delle più importanti scuole di samba carioca. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   € 45 

                              BAMBINI FINO AI 14 ANNI € 30 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 

-Viaggio in pullman riservato Granturismo, 

- Ingresso al Carnevale  

- Accompagnatore nostra agenzia  

- Pranzo a base di pane, salame e formaggio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

Per info e prenotazioni 

CORA’ VIAGGI E VACANZE via Zanella 24 36016 Thiene 

info@coraviaggi.com – 0445381069 / Alessandro 3667265526 

-Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene –Comunicato alla Provincia in data 08/01/18 

mailto:info@coraviaggi.com


 
 

Una  PASQUA alternativa….. 
MONACO DI BAVIERA   E   LEGOLAND 

 

01-02  APRILE 2018 
 

1° GIORNO: MONACO DI BAVIERA. Alle ore 7,00 ritrovo  dei partecipanti e partenza in 
pullman riservato G.T. in direzione Trento/Brennero/Monaco di Baviera. Arrivo a Monaco di 
Baviera, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visita libera della citta’, con possibilita’ di 
recarsi al museo della scienza e della tecnica. 

Monaco capitale della Baviera e’ la terza citta’ della Germania dopo Berlino ed Amburgo. Fatta 

ricca da un’ attiva borghesia nel medioevo, e’ ora uno tra i piu’ importanti centri culturali ed 

economici d’Europa. Tra le cose piu’ importanti da vedere : la Marstall Platz, il Neues Rathaus, la 

Marien Platz, la Max Joseph Platz, la Residenz. In serata sistemazione in hotel in zona Augusta, 

cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LEGOLAND. Prima colazione in hotel e partenza per Legoland. Intera giornata 

dedicata alla visita di Legoland. L’esperienza, lascia il segno e sveglia nuovi  interessi nei bambini, 

stimolando l’immaginazione con l’ingegno. Oltre 40 attrazioni  e spettacoli offrono a famiglie con 

bambini tra i 3 e i 13 anni numerose possibilita’ di partecipare attivamente. Ricostruzioni fedeli 

all’originale fatte da oltre 50 milioni di mattoncini di monumenti, animali, personaggi di fantasia e 

non, entusiasmano i piccoli e anche i grandi. Pranzo libero all’interno del parco. Partenza verso le 

16,00 per  il rientro. Soste lungo il percorso e arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 140  A PERSONA 

  

 LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio in pullman riservato GT, pedaggi autostradali, servizi ns. autista 
- Accompagnatrice per tutto il viaggio 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie  con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla  colazione del secondo giorno; 

- Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Ingresso a Legoland 32 euro adulto, 28  euro bambini. Bambini sotto i tre anni ingresso gratuito.  
- Mance, extra di carattere personale, quanto non indicato nella voce ne “la quota comprende”; 

Supplemento camera singola € 25 
 

 INSCRIZIONI  CON ACCONTO DI € 50 ENTRO IL 20/2/2018- SALDO ENTRO 15GG DELLA PARTENZA 
Per info e prenotazioni 

CORA’ VIAGGI E VACANZE via Zanella 24 36016 Thiene 

info@coraviaggi.com – 0445381069 / Alessandro 3667265526 

-Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene –Comunicato alla Provincia in data 16/01/18 

mailto:info@coraviaggi.com


India del Sud  

Luoghi sacri e natura insolita 
03/17 Marzo/2018 

________________________________________________________________ 

 Il Viaggio abbraccia 3 stati dell’India del Sud: il Karnataka , il Kerala attraverso un 

paesaggio dominato da risaie, piantagioni di palme da cocco, spezie e canali navigabili;il 
Tamil Nadu, il riflesso della religione induista nei ricchi e decorati templi che appaiono 
come palazzi. Si inizia con la scoperta dei luoghi sacri del pellegrinaggio indù del Tamil 
Nadu, con i templi di Mahabalipuram, Tanjore e Madurai, testimonianze dello splendore 
delle dinastie dei re e principi che hanno fatto la storia dell'India. Il viaggio prosegue poi in 
Kerala, dove si viene in contatto con la rigogliosa natura tropicale, tra piantagioni di tè, 
caffè, caucciù, cardamomo e giardini di spezie. Continuando sui meravigliosi canali e laghi 
dalle acque color smeraldo, le backwaters della costa del Malabar, paradiso di terra e acqua 
dove regna il silenzio ed il ritmo del lavoro dei campi alla fine si arriva in Karnataka le 
colline di Mysore, un’immersione nella rigogliosa natura. 
______________________________________________________________________________ 

1° Giorno: Sabato  03/mar.  – THIENE - MALPENSA - DELHI - CHENNAI (Madras)  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman riservato per l’autostrada in direzione di  

Verona, Brescia, con arrivo a Malpensa in tempo utile per il volo Air India AI 138 delle ore 22.00. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

 2° Giorno: Domenica  04/mar.  – DELHI - CHENNAI  
Arrivo a Delhi alle 7,45 e coincidenza con il volo delle ore 9,55 con arrivo a Chennai per le ore 12,40, Ritiro dei 

bagagli, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel, con un giro panoramico della città. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.    

3° Giorno: Lunedì  05/mar.  - CHENNAI – MAHABALIPURAN  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Chennai.  Ai tempi di Marco Polo, un semplice villaggio di 

pescatori, e dal XVII secolo uno dei primi insediamenti della Compagnia delle Indie Orientali, capitale del Tami 

Nadu, nonché gelosa custode della sua cultura. Successivamente sosta al Forte St. George, edificato nel 1653, al 

Tempio di Kapaleeshwarar, al Signore dei Teschi, il Museo de Bronzi e la Chiesa di S, Tommaso. Proseguimento 

quindi per Mahabalipuran, detta anche “Recinto delle Sette Pagode”, da considerarsi uno degli esempi più alti 

dell’arte dravidica. Trasferimento quindi in hotel, cena e pernottamento. 

  

Mahabalipuram ,si definisce con questo termine quello stile che ebbe origine, nel VII secolo, sotto i Pallava: 
imponenti monoliti, scolpiti in varie forme templari e chiamati “ratha” (carri processionali). Gli shore temples 
di Mahabalipuram (templi sulla spiaggia) sono uno dei complessi archeologici più conosciuti dell’India del 
Sud e fra questi il gruppo più indicativo dell’arte dravidica è da considerarsi quello chiamato “la discesa del 
Gange”. L’iconografia di questa imponente composizione racconta la leggenda di un santo re che si fece 
penitente per supplicare Shiva a far scendere il Gange sulle terre aride del paese., sosta in questi tre gruppi 
di monumenti in granito, e visita al Tempio Shivaita sulla riva del mare. di Mahabalipuram.Al termine rientro 
in hotel. Pasti e pernottamento. 

  

 



4° Giorno: Martedì  06/mar.  - MAHABALIPURAN – Kanchipuram - MAHABALIPURAN 
Prima colazione in hotel e quindi partenza alla volta di Kanchipuram (circa 70 km solo andata) una delle sette città 

sacre dell’India, ricca di pregevoli monumenti indù, visita ai suoi comprensori archeologici che possono considerarsi 

tra gli esempi più alti dell’arte dravidica. Soste verranno effetuate al tempio di Ekambareswara, Kailashnatha e 

Kamakshi Amman. Pranzo in ristorante in corso di escursione, quindi nel pomeriggio rientro in hotel a 

Mahabalipuram. Cena e pernottamento.  

  

5° Giorno: Mercoledì 07/mar. – MAHABALIPURAN– CHIDAMBARAM - SWAMIMALAI ( 280Km)   
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Swamimalai. Lungo il tragitto sosta per la visita di Chidambarala 

cui storia è intimamente collegata a quella del suo Tempio di Shiva Nataraja (nella forma di re della danza 

cosmica), uno dei più antichi e dei più sacri dell’India. I quattro gopuram con pregevoli sculture, i tetti di due 

padiglioni rivestiti con lastre di rame dorato, le 56 colonne finemente lavorate della piccola sala delle danze sacre 

sono solo alcune delle numerose meraviglie del grande complesso templare. Sosta per il pranzo in ristorante. 

Proseguimento quindi per Gangakondacholapuran (35 Km. ) per ammirare lo splendido tempio del XI sec. dedicato al 

Shiva, poco frequentato dai turisti, perché fuori dalle rotte classiche. E’ uno dei pochissimi templi in India in cui 

Shiva viene rappresentato come idolo e non sottoforma di Lingham. Arrivo a Swamimalai, trasferimento in hotel, 

assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 

6° Giorno: Giovedì 08/mar.  -  SWAMIMALAI – TRICHY - TANJORE   (circa 150 km,) 
Al mattino Partenza per Trichy all’arrivo inizio la visita di Trichy , La citta’ di Trichy O Tiruchirapalli, meglio nota 

come Trichy, sorge sulla riva del fiume sacro Kaveri. Conosciuta anche come La “Città della roccia sacra” le cui 

origini si perdono nei secoli precedenti all’era cristiana.Appena a nord della città le acque del fiume Kaveri si 

dividono formando una lunga isola, dove’ viene attribuita una sacralità particolare che fa diventare Trichy un luogo 

di pellegrinaggio Induista’. Trichy di cui il centro è il tempio maestoso Srirangam, il più importante dello Stato, 

costruito su di un’isola fluviale, con 7 cinte murarie concentriche e 21 gopuram. Si tratta dell’unico tempio indiano 

con un simile numero di cinte, numero considerato sacro dai culti Vishnuiti, che vedono nel Sette un riferimento ai 

sette elementi di cui è composto il corpo umano, al centro del quale risiede l’anima.Successivamente sosta ad Amma 

Mandapam, dove I pellegrini ed I fedeli celebrano I rituali sulla riva del fiume Cauvery e alla fine Visita del 

famoso Rock Fort Temple, che si trova sulla collina e si raggiunge dopo aver percorso 434 scalini. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento quindi per Tanjore, situata nella piana del delta del Cauvery, zona  estremamente fertile 

e definita “la scodella di riso” dell’India meridionale. Visita al tempio Brihadishvara, massima espressione 

dell’architettura dei Chola, dichiarato patrimonio dell’umanità. Il tempio situato nel cosiddetto “fortino”, a cui si 

accede attraverso un gigantesco gopuram, risale al 1010 ed è dedicato a Shiva Nataraja e contiene diverse 

rappresentazioni di questo aspetto della divinità. Nel cortile del tempio e adagiato in un bel mandapa del XIII° sec, 

un enorme toro Nandi in granito nero. Successivamente visita del palazzo-museo del Rajah che raccoglie una 

splendida collezione di bronzi. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 7° Giorno: Venerdì 09/mar.  -  TANJORE - Karaikudi - MADURAI   (circa 150 km,)   
Continuazione del viaggio e Partenza per Madurai che è considerata la “capitale culturale” dello stato del Tamil 

Nadu”, cuore attivo della cultura tamil. Lungo il tragitto sosta a Karaikudi o Chettinad, terra dei leggendari 

Chettiars, genìa di geniali mercanti che qui costruirono nei secoli le loro splendide magioni. Queste magnifiche 

magioni vennero indicate come Nattukottais, letteralmente Fortezze terriere. Durante l’XI° e il XII° secolo, i 

Chettiars seguirono le rotte marittime dell’impero dei Chola e poi dei Pandya: il commercio di sale, seta, spezie, 

legnami pregiati e gemme preziose prosperò. Le loro iniziative imprenditoriali fecero della loro genìa la classe diri-

gente mercantile dell’India del Sud.Terminate le visite e proseguimento per Madurai,considerata la “capitale cul-

turale” dello stato del Tamil Nadu.All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita del tempio di 

Meenakshi (Sundareshvara) del XVII° secolo, dedicato a Dea Parvati, uno dei monumenti indiani più frequentati. Si 

Ammirano i suoi gopuram, le alte torri all'ingresso, ricoperte di sculture variopinte che dominano la città. 

Passeggierete nel labirinto di gallerie, sale e santuari. Proseguimento con la visita del palazzo di Tirumalai Nayak, 

che rappresenta l’influenza dell’arte moghul sulla tradizionale arte hindu e segna l’inizio dell’arte indosaracena. 

Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 

8° Giorno: Sabato 10/mar.  - MADURAI  -  PERIYAR    (150 Km. 5/6 ore di viaggio) 
Al mattino partenza per il suggestivo attraversamento delle verdissime e alte colline che separano lo stato del 

Kerala dal Tamilnadu. In un percorso di 10 km si sale a quota 990 metri fiancheggiando prima piantagioni di palme 

da cocco, poi di alberi della gomma, quindi di spezie e più in alto di tè. Arrivo, sistemazione in ’Hotel  e pranzo. Nel 

pomeriggio escursione in battello sul lago Periyar che fa parte di un bellissimo parco naturale. Cena e 

pernottamento. 

  



9° Giorno: Domenica  11/mar.  - PERIYAR - ALLEPEY    (circa 200 km, 5/6 ore) 
Al mattino partenza per Allepey, situata sulle Backwaters attraversando meravigliose piantagioni di the , spezie, 

gomma e la foresta tropicale. All’arrivo ad Allepey  L’imbarco sulle barche tradizionali chiamate “Kettuvalam” e 

inizio di una escursione  sulle acque del lago Vembanad chiamate Le “Backwater”, attraverso i canali circondati da 

palmizi e piccoli villaggi dei pescatori e le risaie.Pasti e pernottamento a bordo delle Houseboat Lakes & Lagoon  

 

10° Giorno: Lunedì  12/mar.  -  ALLEPEY / COCHIN 
Prima colazione sulle Houseboat, quindi sbarco e partenza in pullman per Cochin: una delle più grandi città del 

Kerala, antico porto lungo la via delle spezie, ed importante centro di pesca (tipiche le reti appese ai bordi dei 

canali). La sua architettura riflette le influenze della dominazione portoghese e olandese. arrivo in hotel, 

sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio, inizio delle visite ai luoghi più interessanti della città, con il Palazzo 

Olandese, (in realtà edificato dai portoghesi nel 1555 e noto anche come il Palazzo Mattancherry), alla Sinagoga ed 

alla Chiesa di San Francesco. Non potrà mancare una visita alla zona della pesca nei pressi della città per vedere le 

famose reti cinesi, reti fisse, generalmente utilizzate durante l’alta marea, introdotte da Kubilai Khan, e che sono 

disposte lungo i canali e le lagune tra Cochin e Hottayam. Cena in hotel e in serata spettacolo delle danze Kathakali. 

 

11° Giorno: Martedì  13/mar.  -  COCHIN /BANGALORE / MYSORE 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di linea dell’Air Asia delle ore 10,20 

con arrivo a Bangalore per le 11,20.  Proseguimento in pullman a Mysore, con arrivo in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

 

12° Giorno: Mercoledì  14/mar.  -  MYSORE 
Dopo la prima colazione intera giornata di visita alla città, chiamata anche la città dell’incenso, essendo uno dei 

centri più importanti al mondo nella produzione di questa odorosa essenza ( agarbathi del legno di sandalo) Inizio 

della visita con i giardini e palazzi, primo fra questi, l’opulento Palazzo del Maharaja, incredibile sintesi di 

architettura indo-saracena, che ospita al suo interno anche un trono d’oromassiccio del peso di 280 kg. 

Successivamente escursione al palazzo estivo di Tipu Sultan, Pranzo in ristorante, quindi nel pomeriggio visita al 

Tempio di Chomundi, dedicato alla dea Kalì. Conclusione di giornata con una passeggiata nel coloratissimo bazar 

locale, per un contatto con il popolo dravidico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

  

13° Giorno: Giovedì  15/mar.  - MYSORE / Sravanbelgola / HASSAN     
Proseguimento per Hassan lungo il percorso sosta a Sravanbelgoa, luogo di pellegrinaggio Jainista, famosa per la 

monolitica statua di Gommateshwara. Questa località fu uno dei primi centri in cui si diffuse la religione jainista 

nel sud dell'India.Il villaggio è dominato da 2 colline su una delle quali sorge un tempio meta di pellegrinaggi 

provenienti da tutta l'India. Per raggiungere il tempio occorre salire i 620 scalini che portano sulla cima, 

naturalmente con i calzini, poiché tutto il terreno attorno al tempio è considerato sacro. Al termine Proseguimento 

per Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

  

14° Giorno: Venerdì 16/mar. - HASSAN - BELUR - HALEBID – BANGALORE  (200 Km.) 

Prima colazione in hotel e visita di Belur, con sosta al Tempio di Channekeshava, edificato nel  1116 ed ancora oggi 

considerato luogo sacro. Proseguimento per Halebid e visita al Tempio di Hoysaleswara, risalente al 1121, uno dei 

più straordinari esempi di architettura hoysala  Gli Hoysala originariamente jainisti, si convertirono all’induismo nel 

XI sec., questo spiega perché nei loro templi sono presenti le divinità di entrambe le religioni. Pranzo in ristorante, 

quindi proseguimento per Bangalore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  
15° Giorno: Sabato 17/mar.  -  BANGALORE  - DELHI  - MALPENSA - THIENE 
Prima colazione in hotel, quindi trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni doganali e partenza con 

il volo Air India 505 delle ore 10.00 con arrivo a Delhi alle 12,45. Coincidenza con il volo delle 14.20 ed arrivo a 

Malpensa  per le 18,30. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman alle proprie destinazioni. 

  

   
  

  



 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €.   3.300 

  

  
La quota comprende: 

-  Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. 

-  Volo internazionale Malpensa/ Delhi/Chennai e ritorno.da Bangalore 

-   Sistemazione in hotel 5 * in camera doppia, 4 * e 3* ad Hassan. 

-  Trattamento di pensione completa per tutto il tour. 

-  Tutti i trasferimenti in aereo e pullman come da programma. 

-   Guida indiana parlante italiano per tutto il tour. 

-  Tutti gli ingressi dove previsti, come da programma. 

-   Cene tipiche e spettacoli come da programma. 

-   Soft-drink a tavola durante i pasti. 

-   Un massaggio aiurvetico a persona. 

-   Le mance ed il facchinaggio negli hotels. 

-   Assicurazione medico-bagaglio.   

-   Set da viaggio. 

  
 

La quota non comprende: 

-  Supplemento singola  €   850      

-  Costo biglietto ingresso per macchina fotografica e videocamera dove richiesto. 

-  Gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

  
  

Documento necessario: PASSAPORTO  CON 6 MES DI  VALIDITA'  + 2 FOTO TESSERA. 

Tutte le quote sono state calcolate sulla base di 15 partecipanti. 

Iscrizione entro il  05/gennaio/18  o ad esaurimento posti con versamento di  €. 1.000 

Saldo. 30 giorni alla partenza. 

Polizza assicurativa  Mondial Assistance n° 179398 

Contratto sottoposto al CCV e DLgs 111/95  -  

Organizzazione tecnica: Corà viaggi e vacanze  Thiene - Comunicato alla Provincia il 04/dic./17 

Licenza n° 10676/50  rilasciata dalla Provincia di Vicenza  in data 26/09/1990. 

Condizioni generali di contratto di vendita, allegate al programma. 

  

                 

 


