KERALA IN SELLA ALLA ROYAL ENFIELD
PANORAMICA
•

•

TAPPE
Cochin – Changanassery – Periyar – Munnar – Kodaikanal – Palakkad – Ooty – Thrissur –
Vypin Island – Fort Kochi
DURATA
12 giorni (1420 km)

C’era una volta Fort Kochi, ex città coloniale con influenze portoghesi e olandesi: un crocevia
commerciale per il mercato delle spezie e punto di partenza per questo viaggio in moto in India del
Sud.
Con paesaggi molto diversi dall’India del Nord, attraverserai regioni idilliache, ricche di storia, sapori
e tesori nascosti. Percorsi che si snodano tra le piantagioni di tè e di spezie, parchi nazionali dove
avvistare la fauna locale, montagne dove poter godersi l’aria: tutto questo ed altro ancora è
generosamente offerto dal Kerala, la dimora degli dei, che vi affascinerà con la sua cucina
piccante, i suoi canali, chiamati backwaters, con i trattamenti ayurvedici, che qui sono parte di
un’arte antica come il mondo, e soprattutto una popolazione sempre sorridente e semplicemente
gentile.
Un viaggio in moto attraverso un’India diversa, quella del Sud, più idilliaca, fortemente legata alle
sue antiche radici, e dove la connessione con Dio si esprime attraverso i sorrisi delle persone, l’amore
con il quale trattano gli animali ed il rispetto verso Madre Natura.

29 DICEMBRE | ARRIVO A COCHIN
Eccoti in India finalmente! Sì, lo so che non stai nella pelle di iniziare questo viaggio in India del
Sud, però oggi prenditi del tempo per esplorare in piena libertà la città di Cochin ed in particolare
Fort Kochi o semplicemente per riposare dal lungo volo internazionale.
Fort Cochin è il cuore storico della città, con la sua atmosfera sospesa tra passato e presente, a
cavallo tra Europa ed India. Esplora i vicoli ed i millei bazaar, centri ayurvedici, e deliziosi café dove
assaggiare un ottimo fish coconut curry.

30 DICEMBRE | COCHIN - CHANGANASSERY
Ci dirigiamo verso Changanassery su piccole strade tranquille che ci permettono di godere delle
spiagge. Passeremo anche attraverso le backwaters, per individuare la città di Allepey, la “Venezia
del Kerala”.
Pernottamento in hotel.

31 DICEMBRE | CHANGANASSERY - PERIYAR
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Andiamo a Periyar (110 km in circa 4/5 ore), una piccola città di frontiera situata tra Tamil Nadu e
Kerala, famosa per i suoi giardini speziati e paesaggi montani. Per prima cosa attraversiamo la
pianura costiera e le sue palme prima di salire in salita la catena dei monti Nilgiri.
Pernottamento in hotel.

1 GENNAIO | PERIYAR - MUNNAR
Dopo la prima colazione, prendiamo le motociclette per attraversare le montagne di Nilgiri su
piccole strade per raggiungere Munnar (90 km in circa 8 ore) e le sue piantagioni di tè. Munnar
è stazione climatica incastonata tra le montagne più alte nel sud dell’India (fino a 2.600 metri).
Qui scoprirai la dolcezza dei pendii dalle mille sfumature di verde, adibiti alla coltivazione delle
foglie di tè. Il tè indiano è infatti molto amato in tutto il mondo, e l’India ne è il secondo produttore,
dopo la Cina. Se visiterai una delle tante fabbriche di tè, scoprirai tutte le fasi della produzione di
alcuni dei migliori tè al mondo.
Pernottamento in hotel.

2 GENNAIO | MUNNAR - KODAIKANAL
Una splendida strada di montagna si snoda lungo la pianura e risale molto rapidamente
a Kodaikanal, a 90 km da percorrere in circa 2 ore. Ad un’altitudine di 1.000 metri (3.280 piedi),
potrete godervi una giornata rilassante nel cuore di questo splendido santuario naturale.
Pernottamento in hotel.

3 GENNAIO | KODAIKANAL
La fattoria ecologica dove soggiornerai offre ricette tradizionali indiane realizzate esclusivamente
con prodotti biologici. Goditi questo giorno, dove la terra ed i fiumi sono benedetti da una incredibile
diversità di fauna e flora.
Avrai la possibilità di fare un po’ di trekking alla scoperta di queste ricche terre oppure tornare
indietro in moto per un tratto di 70 km che vi permetterà di esplorare Kodaikanal e dintorni.
L’azienda eco-friendly dove è previsto l’alloggio propone deliziose ricette tradizionali. Le attività nei
dintorni comprendono anche escursioni, trekking a cavallo, pedalò sul lago
Pernottamento in fattoria

4 GENNAIO | KODAIKANAL - PALAKKAD
Percorreremo ancora splendide strade montuose per entrare nella pianura e entrare nello stato del
Tamil Nadu, dove visiteremo Palani e il suo famoso tempio. Ci godremo splendidi paesaggi sino a
Palakkad (170 km in circa 6 ore)
Pernottamento in hotel.

5 GENNAIO | PALAKKAD - OOTY
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Dopo la prima colazione continuiamo la nostra avventura attraverso le pianure e giriamo intorno al
massiccio Elivai Malai. Guidiamo fino a Ooty, (150 Km in circa 8ore) villaggio annidato ai piedi di
Doddabetta, la montagna più alta del Nilgiris (2.637m / 8.651ft).
Pernottamento in hotel.

6 GENNAIO | OOTY - THRISSUR
Splendidi scorci paesaggistici si aprono dinanzi ai nostri occhi ad ogni curva sino a raggiungere
il Parco Nazionale di Mukurthi, un percorso costellato di foreste e piantagioni di thè e spezie.
Infine, discendiamo la pianura sino a Chithuruti dove alloggeremo in un hotel vicino al fiume. (180
km in circa 8 ore)
Pernottamento in hotel.

7 GENNAIO | THRISSUR – VYPIN ISLAND
In mattinata, dopo la colazione, prendiamo la strada costiera e, dopo aver attraversato la città di
Guruvayur, proseguiamo il nostro cammino sulla costa in direzione dell’isola di Vypin. (100 Km
in circa 5 ore)
Pernottamento in hotel.

8 GENNAIO | VYPIN ISLAND – FORT KOCHI
In mattinata, relax tra spiaggia di palme, o fare una passeggiata nei dintorni, a contatto con i locali.
Nel pomeriggio, prendiamo il traghetto con le moto per far ritorno a Kochi.
Pernottamento in hotel.

9 GENNAIO | FORT KOCHI - RIENTRO
Qui termina il viaggio in moto in India del Sud, un incontro speciale con una terra ricca, che vi farà
scoprire una visione idilliaca dell’India, un’umanità ormai quasi estinta ed una Natura che è ancora
la padrona indiscussa.
Tempo di salutarci e partire per la prossima meta dall’aeroporto di Cochin.
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