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Il Rajasthan è lo stato indiano ancora capace di regalare atmosfere fiabesche. Lo garantiscono i 
luoghi, la raffinatezza artistica, la religiosità, la preziosità dei palazzi fastosi e il fascino delle 
antiche haveli. Lo garantisce anche l’animazione dei colorati bazar e la gente nei villaggi che 
mantiene inalterati abbigliamento e tradizioni antiche.  
 
Un viaggio denso di visite e coinvolgimenti emotivi, ma non difficile.  
 
Visitiamo i luoghi più iconografici del Paese, fruendo anche dell’incanto di aree periferiche di un 
romanticismo quasi irreale. 
 
Soggiorniamo quasi sempre in dimore storiche ristrutturate, una  scelta in armonia con il 
percorso. Un percorso denso di fortezze e palazzi cesellati tipici della terra dei Rajput, i figli dei 
re. 
 
Non solo il fascino del Rajasthan ma anche una delle più importanti fiere del bestiame, “la Fiera 
di Pushkar”. 
E’ un evento che trasforma una cittadina solitamente silenziosa e apparentemente addormentata 
in un’esplosione di colori. Da ogni parte del Rajasthan si riuniscono nella fiera le diverse 
comunità tribali con i loro carretti e il bestiame per concludere affari redditizi: uomini dal 
portamento fiero con i turbanti dai colori sgargianti, donne bellissime adorne di pesanti gioielli, 
che volteggiano tra la folla in un turbinio di ghagras (gonne) e odhnis (veli). 
 
Abbiamo previsto anche Agra per la visita al meraviglioso Taj Mahal,  il mausoleo fatto costruire 
nel 1632 dall'imperatore mughal Shah Jahan in memoria della sua amata moglie, dichiarato nel 
2007 una delle sette meraviglie del mondo moderno. 
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IL TUO VIAGGIO 
IL RAJASTHAN E LA FIERA DI 
PUSHKAR - Speciale ADIGE VIAGGI 

 
  
 
• 1° giorno  

Partenza dall'Italia per Delhi con voli di linea via Roma 
 

• 2° giorno  
Giornata dedicata ad alcune visite della Nuova e Vecchia Delhi 
 

• 3° giorno  
Proseguimento per la zona dello Shekhawati, la regione semidesertica famosa per gli "haveli" 
 

• 4° giorno  
Continuazione per Bikaner,situata nel deserto del Thar  
 

• 5° giorno  
Partenza per Jaisalmer, la città più occidentale del Rajasthan 
 

• 6° giorno  
Jaisalmer: monumenti, haveli, templi jainisti e dune 
 

• 7° giorno  
Di buon mattino partenza per Jodhpur,la "città azzurra"; salire al Forte di Meherengarh è uno 
spettacolo indimenticabile! 
 

• 8° giorno  
Si parte per Udaipur, lungo la strada sosta al superbo tempio Jainista di Ranakpur 
 

• 9° giorno  
Visita di Udaipur "la città dell'aurora"  
 

• 10° giorno  
Proseguimento per Pushkar con sosta per la visita al Forte di Chittogarh 
 

• 11° giorno  
La Fiera di Pushkar 
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• 12° giorno  
Il viaggio prosegue per Jaipur "la città rosa" 
 

• 13° giorno  
Trasferimento ad Agra con sosta a Fatehpur Sikri 
 

• 14° giorno  
Visita al celebre "Taj Mahal" e ritorno a Delhi 
 

• 15° giorno  
Volo per l' Italia  
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11 Novembre 
Partenza dall'Italia per Delhi con voli di linea via Roma 
 
Partenza da Verona alle ore 11,00 con voli di linea Alitalia, arrivo a Roma alle 12.05. Cambio 
d’aeromobile e decollo alle 14.25, Arrivo a Delhi  alle 02,15 di notte e trasferimento in albergo.  
 
Pernottamento (Le Meridien ) 
Elegante albergo situato nel cuore della città. Dispone di ristorante panoramico, di un centro 
beauty con spa e fitness da cui si accede ad una piscina esterna. 
 

  
 
www.lemeridiennewdelhi.com 
Tel: +91 11 23710101 
8,Windsor Place, Janpath 
New Delhi, 110001 
 
12 Novembre 
Giornata dedicata ad alcune visite della Nuova e Vecchia Delhi 
 
Lasciamo parte della mattinata libera per un meritato riposo considerato l’orario di arrivo del volo 
durante la notte. 
In tarda mattinata inizio delle visite di Delhi. 
 
Delhi, la capitale indiana adagiata sulle rive del fiume Yamuna, è diventata una delle cinque città 
più popolose al mondo ed è oggi la grande città più cosmopolita e con la crescita più rapida di 
tutto il Paese. I suoi abitanti usufruiscono di una delle migliori reti di metropolitana al mondo, alla 
quale saranno aggiunte altre 50 stazioni nei prossimi 15 mesi. Non c'è da sorprendersi dunque 
se l'intera città è un cantiere ma, nonostante l'incredibile velocità del cambiamento in atto, Delhi 
continua a vantare un patrimonio verde e una ricchezza artistica tra i più consistenti al mondo, 
rispetto alle altre metropoli del pianeta. Visiteremo alcuni dei monumenti più significativi iniziando 
dalla Old Delhi. Con le sue strade tortuose, le mille botteghe, le professioni improbabili, è uno 
spaccato fedele delle tante realtà del Paese, che si trovano tutte riunite lungo la sua 
affollatissima arteria commerciale, Chandni Chowk, la via dell’argento, che conduce alla 
maestosa Jama Masjid, la più grande moschea indiana e uno dei più grandi capolavori 
architettonici della nazione. Fu l’opera conclusiva di Shan Jahan del 1656, e vi si accede 
attraverso un’ imponente scalinata dalla quale si domina l’intera città vecchia. Proseguiremo per 
la New Delhi e attraversando la zona del Parlamento e dei Palazzi ministeriali arriveremo alla 
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Porta dell’India. Visiteremo il complesso archeologico del Qutub Minar, con il magnifico 
minareto del XII secolo, eccellente esempio di architettura afgana. 
 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche della cucina indiana, cena all’hotel Le Meridien.  
 
Pernottamento (Le Meridien ) 
 
13 Novembre 
Proseguimento per la zona dello Shekhawati, la regione semidesertica famosa per gli "haveli" (260 km, 6-7 
ore) 
 
Partenza per la zona di Shekhawati, la regione semidesertica famosa per l’eredità culturale del 
popolo locale e della ricca comunità Marwar proprietaria degli haveli affrescati. La maggior parte 
di questi haveli fu costruita fra il 1860 e il 1900 dai Bania, mercanti divenuti celebri come 
Marwar, che si erano avventurati a Calcutta e nei nuovi centri commerciali indiani. Il successo 
negli affari sviluppò un desiderio di predominio architettonico. Con il passare del tempo gli haveli 
cominciarono ad essere trascurati e oggi le cittadine della regione sono divenute strane città 
fantasma, gremite di splendide dimore abbandonate. 
Arrivo a Mandawa e sistemazione in albergo. 
Pensione completa (pranzo in ristorante lungo il percorso, cena in albergo). 
 
Pernottamento (Vivaana Culture Hotel ) 
Grande e affascinate haveli situata in un edificio restaurato del XIX secolo, vanta pareti con 
dipinti murali e manufatti. Le camere sono climatizzate e dotate di bagno privato. L’hotel dista 9 
km dalla stazione ferroviaria di Mukundgarh, 10 km da Mandawa e 175 km dall'aeroporto più 
vicino, quello di Jaipur. La struttura è dotata inoltre di una piscina all'aperto, un centro spa e 
benessere. Il ristorante serve piatti indiani, cinesi ed europei. 
 

       	

Indirizzo: Churi Ajitgarh, Mukundh Garh, Jhunjhunu, Rajasthan 333701, India 
Telefono: +91 1592 275 164 
http://vivaana.com/
 
14 Novembre 
Continuazione per Bikaner,situata nel deserto del Thar  (200 km, 4-5 ore) 
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Dopo la prima colazione partenza per Bikaner, situata nel deserto del Thar, in un orizzonte 
sconfinato e irreale, punteggiato qua e là da piccoli villaggi costruiti in argilla e da carovane di 
cammelli.  
Nel pomeriggio si visita il Forte di Junagarh. Eretto nel 1588 dal raja Raj Singh, racchiude 
all'interno di massicci bastioni di arenaria splendidi palazzi con graziosi padiglioni da cui 
troneggiano numerose balconate. La parte più antica del complesso, Lal Niwas, è uno spettacolo 
di decorazioni floreali stilizzate in rosso e oro. 
Sistemazione in albergo. 
Pensione completa. 
  
N.B.: la visita del Forte di Junagarh potrebbe svolgersi il giorno successivo, a secondo delle 
tempistiche del trasferimento e sotto suggerimento della guida locale ed accompagnatore. 
  
 
Pernottamento (The Laxmi Niwas Palace ) 
 

Hotel d’epoca del 1904 a pochi chilometri dall’ aeroporto di Jodphur. Voluto da Sir Ganga Singh 
Ji, garantisce qualità del servizio e charme. Il ristorante Manuhar offre piatti tradizionali locali e 
cinesi. Il WiFi è disponibile nella hall. 
 

  
 
 
www.laxminiwaspalace.com 
Tel: +91 151 220 2777   +91-151-2200088  
Dr. Karni Singhji Road, 334001 Bīkāner, India  
Fax: +91-151 – 2521487 
 
15 Novembre 
Partenza per Jaisalmer, la città più occidentale del Rajasthan (360 km, 6 ore circa) 
 
Dopo la prima colazione partenza per Jaisalmer, la città più occidentale del Rajasthan ubicata in 
pieno deserto. Il deserto del Thar è al mondo quello con la maggiore pressione antropica e 
animale; sul suo territorio vivono 8 milioni di persone e 16 milioni di animali, fra cui 650 mila 
dromedari. La vista di Jaisalmer si presenta come un miraggio di torrioni ocra sulla sommità di 
un colle che domina la piana.  
Pensione completa (pranzo e cena in albergo). 
  
N.B.: l’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche. 
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Pernottamento (Suryagarh Hotel ) 
Lussuoso hotel arredato con eleganza e stile indiano. Ha un meraviglioso cortile interno, una 
piscina all'aperto, un centro fitness e la connessione Wi-Fi gratuita. 
Un’oasi nel deserto del Thar con le sue camere, suite ed haveli. 
 

  
 
www.suryagarh.com 
Kahala Phata, Sam Road Jaisalmer-345001 Rajasthan, India 
Tel: +91-2992-269269 
 
 
16 Novembre  
Jaisalmer: monumenti, haveli, templi jainisti e dune 
 
Jaisalmer, regina del deserto, ebbe un lunghissimo periodo di prosperità poiché le carovane, 
che attraversavano queste zone aride e desolate in direzione del Sind, vi passavano per rifornirsi 
d’acqua e di mercanzie. Il passato di questa meravigliosa città si legge attraverso i suoi 
numerosi monumenti, gli incredibili palazzi di filigrana (haveli), le piazzette, i templi jainisti. In 
questo luogo magico, tutto, dall’architettura delle case e dei templi, ai volti e costumi della gente, 
riporta indietro nel tempo. La visita si rivela, dunque, altamente suggestiva. Al tramonto 
trasferimento sulle dune, a 45 km dalla città.  
Pensione completa (pranzo e cena in albergo). 
  
Pernottamento (Suryagarh Hotel ) 
 
17 Novembre 
Di buon mattino partenza per Jodhpur,la "città azzurra"; salire al Forte di Meherengarh è uno spettacolo 
indimenticabile! (295 km, 7 ore) 
 
Di buon mattino partenza per Jodhpur, la “città azzurra” che si frastaglia intorno alle pendici 
irregolari della sua rocca. L’azzurro, il colore degli dei, un tempo distingueva le case dei bramini, 
la casta sacerdotale egemone nella società indiana. Salire al Forte Mehrengarh, oggi sede di 
un interessante museo, è uno spettacolo indimenticabile: arroccato su un declivio roccioso, si 
staglia imponente e maestoso con le sue mura, le torri cilindriche e le sette porte fortificate. 
L'ultima di esse, la Laha Pol, Porta di Ferro, riporta le impronte delle rani della città sacrificatesi 
sulla pira dei loro sposi nella cerimonia del sati.  
Pensione completa in albergo. 
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Pernottamento (WelcomHotel Jodhpur  ) 
Elegante e moderno albergo 5 stelle che dispone di camere eleganti e spaziose. Il personale è 
molto attento e professionale.  
 

  

http://www.itchotels.in/hotels/welcomhoteljodhpur.aspx 
Khasra No.53, Village Uchiyarda, Near Vidhyashram International School, Jodhpur 342027, 
Rajasthan 
Tel : (91) (291) 5158500 
Fax : (91) (291) 2227979 
 
	
18 Novembre 

Si parte per Udaipur, lungo la strada sosta al superbo tempio Jainista di Ranakpur (280 km, 5-6 ore) 

 

Si parte per Udaipur. Lungo la strada sosta al superbo tempio jainista di Ranakpur, meta di 
pellegrinaggi da tutte le parti dell’India. La visita, che si effettua rigorosamente a piedi nudi, 
consente di ammirare i ricchi ornamenti del tempio dedicato ad Adinath. Complesso nel disegno 
e gigantesco nelle proporzioni sconcerta ed ammalia al contempo. Il gioco di luci ed ombre 
creato dai 1444 pilastri scolpiti che lo sostengono, durante i diversi momenti della giornata, 
esercita un fascino magico. Proseguimento per Udaipur, la “città dell’aurora” sospesa nel mito e 
nella storia, fantastica e leggendaria, romantica e raffinata.  
Pensione completa (pranzo in ristorante a Ranakpur, cena in albergo). 
  
Pernottamento (Lalit Laxmi Vilas Palace ) 
Hotel costruito nel 1911, sorge in cima a una collina, di fronte lago Fateh Sagar. 
Dispone di una palestra, biliardo e giochi al coperto. Dista 27 km dall'aeroporto Maharana. Offre 
una buona cucina indiana, continentale e specialità di tutto il mondo. 
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http://www.thelalit.com/the-lalit-udaipur/ 
Tel: +91 294 3017777 
Fatesh Sagar Road, 313004 Udaipur, India 
Fax:  +91 294 3017778 
 
19 Novembre 
Visita di Udaipur "la città dell'aurora"  
 
Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita della città.  
Udaipur  venne fondata nel 1568 dal Maharaja Udai Singh sul lago Pichola, ed è detta la 
“Venezia dell'Est”. Sospesa nel mito e nella storia, fantastica e leggendaria, romantica e 
raffinata.  
Visita al City Palace, un tempo fastosa dimora dei sovrani del Mewar e oggi museo. Arroccato 
su una collina affacciata sul Lago Pichola, il complesso edificio si presenta come un miscuglio di 
severa architettura militare rajput all'esterno e di sontuosa arte decorativa all'interno. 
Al tramonto escursione in barca sul Lago Pichola per ammirare la città in tutta la sua bellezza 
(l’escursione è soggetta alla riconferma che verrà data direttamente in loco). 
Pensione completa (pranzo in ristorante e cena in albergo).  
 
Pernottamento (Lalit Laxmi Vilas Palace ) 
 
20 Novembre  
Proseguimento per Pushkar con sosta per la visita al Forte di Chittogarh (320 K, 6-7 ore circa) 
 
La giornata è dedicata al lungo trasferimento verso Pushkar, graziosa cittadina con 500 templi e 
52 ghats posta sulle rive di un piccolo lago. Per gli hindu è particolarmente importante perché 
accoglie l’unico tempio dell’India dedicato a Brahma, il Creatore dell’Universo.  
Lungo il percorso sosta a Chittorgarh per la visita dell’omonimo forte situato su di una collina a 
180 metri ed esteso per 700 acri, testimonianza del valore dei guerrieri rajput. 
Sistemazione in campo tendato (tende con letti, materassi, lenzuola,  coperte e con servizi 
privati). 
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  Cena vegetariana al campo. 
 
 
 
 
 
21 Novembre 
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La Fiera di Pushkar 
 
Intera giornata dedicata ad assistere alla Fiera di Pushkar. 
La settimana prima del plenilunio di Kartica, l’ottavo mese del calendario lunare hindu, decine di 
migliaia di pellegrini si mettono in cammino con ogni mezzo non solo dal Rajasthan, ma anche 
dal Punjab, dall’Haryana, dal Madhya Pradesh, dal Maharashtra, dal Gujarat e da Delhi. I primi 
quattro giorni della fiera sono dedicati al mercato del bestiame, durante il quale cammelli e 
cavalli sono messi in vendita nella steppa che circonda la città. Gli altri quattro, invece, sono 
dedicati alle cerimonie e alle processioni in onore di Brahma, che culminano il giorno di Kartik 
Poornima (la notte del plenilunio), con i bagni nel laghetto di Pushkar, formatosi da un fiore di 
loto lasciato cadere nel deserto dalla stesso Brahma. Le strette strade della città vengono invase 
da una miriade di persone, e ai pellegrini si mescolano musicisti, saltimbanchi, acrobati, com-
mercianti. L’area si trasforma in un affollato mercato, in cui si vende di tutto, dagli attrezzi e gli 
utensili di uso quotidiano ai finimenti per cammelli, dai prodotti artigianali ai braccialetti e monili 
indossati dalle donne indiane.  
Pensione completa in campo tendato (pasti vegetariani). 
 
 
22 Novembre  
Il viaggio prosegue per Jaipur "la città rosa" (143 Km, 4 ore circa) 
 
Al mattino partenza per Jaipur, la capitale del Rajasthan famosa come la “città rosa” per il colore 
delle sue antiche costruzioni e delle mura che la cingono. Fondata nel 1727 dal maharaja Jai 
Singh II, la città e le mura circostanti furono progettate ed edificate secondo i principi 
architettonici del Shilpa-Shastra, antico trattato hindu di architettura. Oggi la città, che conta 
quasi due milioni di abitanti ed è costruita sul fondo di un lago prosciugato e circondata da 
colline spoglie, presenta ampi viali, e un'estrema armonia architettonica. Le sue maggiori 
attrattive si trovano nella cinta delle mura vecchie, che presentano ancora le sette porte 
originarie: il Johari Bazaar, famoso per i gioiellieri; l'Iswari Minar Swarga Sul (minareto che 
perfora il cielo), costruito per controllare dall'alto la città. Ma la vera costruzione simbolo di Jaipur 
è l’Hawa Mahal (noto come Palazzo dei Venti) con la sua imponente facciata di cinque piani, 
edificato nel 1799 per permettere alle dame di corte di osservare la vita quotidiana nelle strade e 
assistere alle processioni.  
All’arrivo sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio visita del Palazzo di Città e dell’osservatorio astronomico. Prima di rientrare 
in albergo, passeggiata nel bazar in rickshaw.  
Pensione completa (pranzo e cena in albergo). 
  
N.B.: l’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche. 
 
 
Pernottamento (The Lalit Jaipur ) 
Situato nel cuore del distretto commerciale di Jaipur, il Lalit è un hotel 5 stelle, a pochi minuti 
dall’aeroporto internazionale. L’hotel è un mix di stile tradizionale e contemporaneo e riflette 
la ricca eredità culturale del Rajasthan con l’architettura delle haveli e gli interni accurati. 
Dispone di 231 camere spaziose e tre ristoranti. L’hotel è dotato anche di una Spa che offre 
diversi servizi, una palestra e una piscina. 
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Indirizzo: 2B&2C, Jagatpura Road, Near Jawahar Circle, Jaipur, Rajasthan 302017, India 
Telefono: +91 141 519 7777 
www.thelalit.com/the-lalit-jaipur/ 
 
23 Novembre  
Trasferimento ad Agra con sosta a Fatehpur Sikri (242 km, 6 ore circa) 
 
Al mattino escursione alla famosa fortezza-palazzo di Amber del XVI sec situata ad 11 km da 
Jaipur. Saliti alla reggia in jeep (consigliamo le jeep al posto degli elefanti perché gli elefanti sono 
pochi e solitamente si deve fare una coda di 2-3 ore per prenotarli; la guida sul momento 
sceglierà la soluzione migliore), il panorama sulla vallata è splendido ma ancor più stupefacente 
è lo spettacolo delle architetture moghul e delle decorazioni, che culminano nei mosaici formati 
da specchi e stucchi del “Palazzo del piacere”. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Agra, l’antica capitale della dinastia Moghul in alternanza con 
Delhi. Lungo il percorso sosta a Fatehpur Sikri (40 km da Agra), la bellissima città voluta da 
Akbar e poi abbandonata.  
Sistemazione ad Agra al Double Tree by Hilton,  
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/india/doubletree-by-hilton-hotel-agra-
AGRDTDI/index.html, nuovo albergo 5 stelle in ottima posizione,  elegante e dotato di ogni 
comfort. 
Pensione completa (pranzo in ristorante lungo il percorso, cena in albergo).  
Pernottamento (Double Tree by Hilton  ) 
Elegante albergo dell’omonima catena alberghiera, dista 4,5 km dal Taj Mahal e 
dal Forte di Agra. Offre una piscina all'aperto, un centro benessere e una palestra. 
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www.doubletree3.hilton.com	
B/H-1&2, Taj Negara 2 Agra Uttar Pradesh 282001 
Tel: +91 562 7102323 
 
 
24 Novembre  
Visita al celebre "Taj Mahal" e ritorno a Delhi (204 km, 4-5 ore) 
 
Al mattino visita  del Taj Mahal (chiuso il venerdì), dichiarato nel 2007 una delle cosiddette sette 
meraviglie del mondo moderno. Il mausoleo, fatto costruire nel 1632 dall'imperatore moghul 
Shah Jahan in memoria della moglie, è da sempre considerato una delle più notevoli bellezze 
architettoniche dell'India e del mondo. 
Visita del Forte, in arenaria rossa, fatto costruire da Akbar il Grande e dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio mondiale dell’umanità.  
Nel pomeriggio proseguimento per Delhi.  
Arrivati a Delhi ci rechiamo al Novotel o similare. 
Pensione completa (pranzo in ristorante, cena in albergo). 
Trasferimento in aeroporto prima di mezzanotte. 
 
 
25 Novembre 
Volo per l' Italia  
 
Partenza con volo Alitalia alle 04.05. Si arriva a Roma alle 08.25.Cambio d’aeromobile e decollo 
alle 11.00. Arrivo a Milano Linate alle 12,10. Trasferimento in pullman riservato a Verona. 
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1. Palazzo dei venti di Jaipur 2. Taj Mahal Agra 2. Fiera di Pushkar 
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PRIMA DELLA PARTENZA 

BENE A SAPERSI 
 
• Taj Mahal (Agra): il 20 Maggio 2017 sono iniziati importanti lavori di pulizia e 

ristrutturazione del Taj Mahal, della durata di circa un anno. Durante questo periodo 
varie parti del monumento potranno essere parzialmente coperte.  

• L’ordine delle visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto a variazioni per 
motivi di opportunità contingenti, senza compromettere le peculiarità del viaggio. 

• I tempi di percorrenza riportati nel programma sono indicativi e dipendono dalle condizioni 
delle strade/soste fotografiche richieste dal gruppo. 

• Il viaggio si svolge su strade asfaltate ma con fondo stradale  danneggiato in alcune zone. I 
limiti di velocità sono molto bassi a causa del traffico o per presenza di animali.  

• Il Taj Mahal è chiuso il venerdì.  
• Le videocamere e le macchine fotografiche, pagano "tassa d'ingresso" ai  monumenti. 
• Nei templi indiani si entra senza scarpe (si possono a volte indossare calze). 
• Le mance non sono incluse nella quota di partecipazione. Prevedere 80 euro a persona  da 

dividere  tra  autisti, guide,  facchini e personale in generale. 
• La calma e il sorriso possono aiutare a risolvere molte difficoltà, mentre un comportamento 

giudicato aggressivo può essere fonte di complicazioni e rendere insormontabili i piccoli 
ostacoli che si incontrano durante un viaggio. L’India non è solo un paese pervaso di 
spiritualità e di grandi suggestioni; l’impatto con l’indigenza e la povertà può essere 
toccante. L’India comunque colpisce, è difficile da capire, talvolta sconvolge; per accettarla 
bisogna mettere da parte confronti, interpretazioni e categorie di giudizio: solo con questo 
spirito l’India vi conquisterà. 

 
Importante 
 
Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente l’itinerario potrebbe subire 
variazioni pur mantenendo le località da visitare e gli hotel potrebbero essere sostituiti con 
strutture ricettive di pari qualità. 
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Quota Individuale di partecipazione da Verona  
 
Minimo 10 partecipanti 3.240,00 
Con guida locale parlante italiano. 
Massimo 20 partecipanti 
 
Supplementi per persona  
 
Supplemento singola  1.000,00 

Supplemento classe economy premier andata     250,00 

Supplemento classe Business                                                       1.200,00 

Visto India on line    obbligatorio       80,00 

Spese di ottenimento visto   obbligatorio       30,00 

Assicurazione annullamento e sanitaria  
obbligatorio     130,00 

 

 
Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario. 
 
PRENOTAZIONE CON NOME E COGNOME COME DA PASSAPORTO ACCOMPAGNATE 
DA UN ACCONTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2018 –SALDO ENTRO IL 5 OTTOBRE 2018 
 
1000,00 per persona con biglietto in economy 
1500,00 per persona con biglietto in Premium 
2200,00 per persona con biglietto in Business 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Voli Alitalia da Verona/Roma/Delhi e Delhi/Roma/Milano Linate 
• Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero 
• Trasporti interni con auto/minibus/pullman a seconda del numero di partecipanti 
• Sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 5 stelle o in Heritage Hotels (ex 

Palazzi nobiliari) come indicato nel programma di viaggio, in campo tendato fisso a Pushkar 
• Trattamento di pensione completa  
• Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano  
• Ingressi, tasse e percentuali di servizio 
• Visto d’ ingresso 
• Pullman riservato Linate Verona il 25nov18 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Facchinaggio negli alberghi e negli aeroporti 
• Mance, bevande 
• Extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo  
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota 

comprende” 
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Informazioni pratiche India 
 
FORMALITA’ 
 
Passaporto individuale in corso di validità. Per l’ingresso in India è richiesto il visto. 
Da aprile 2017 per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) e per massimo due ingressi in un anno 
per turismo, i viaggiatori possono avvalersi dell’eVisa. Tale sistema consente di fare domanda di visto 
direttamente online sul sito: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration  e di ricevere in 72 ore un 
pre-visa, a seguito del pagamento effettuato anch’esso online. Il visto vero e proprio sarà rilasciato 
all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione 
dell’autorizzazione. Prima di registrare la propria domanda online, il richiedente visto deve accertarsi che 
il proprio passaporto abbia almeno sei mesi di validità residua dalla data di rientro dall’ India e tre pagine 
bianche. All’arrivo, i viaggiatori devono inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di ritorno e risorse 
sufficienti a copertura del soggiorno. Non possono usufruire dell’eVisa i titolari di passaporto 
diplomatico o di servizio o di laissez-passer. I porti da cui è consentito l’ingresso sono: Ahmedabad, 
Amritsar, Bagdogra, Bengalore, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, 
Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, 
Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi, Cochin, Goa e Mangalore.  
Il servizio di visto online può essere richiesto tramite la nostra organizzazione. 
I documenti necessari devono pervenire tramite mail alla conferma di prenotazione e sono i seguenti: 

- La copia del passaporto: ricordiamo che la validità deve essere di 6 mesi dalla data di entrata in 
India. 

- Il modulo “Bio Data” compilato integralmente 
Attenzione: è importante che si specifichi l’aeroporto di ingresso dove verrà poi ritirato il visto in 
arrivo 

- Copia telematica di una fototessera con sfondo bianco.  
Attenzione: la fototessera anche se telematica deve avere misura 5x5  

Gli altri tipi di visto (o i visti di durata superiore ai 60 giorni) possono essere unicamente rilasciati dagli 
uffici diplomatico/consolari del Paese presenti in Italia.  
 
OTTENIMENTO DEL VISTO D’INGRESSO IN CONSOLATO 
 
Per l’ottenimento del visto presso il Consolato, sono richiesti: il passaporto valido per i successivi sei mesi 
dalla data di ritorno del viaggio con tre pagine libere, due fototessera a colori formato 5cmx5cm, e il 
modulo fornito dall’Ambasciata dell’India debitamente compilato. 
L’emissione dei visti è di competenza dell’ Ambasciata di Roma e del Consolato di Milano, in base 
ai seguenti criteri: 
 
-i residenti nel Centro-Sud Italia (inclusa Toscana e isole) fanno capo all’ Ambasciata di Roma che 
richiede 8 mesi di validità dalla data di partenza, nonostante sul sito ufficiale del Ministero degli affari 
esteri sia riportata la validità dei 6 mesi. In caso di validità inferiore è necessario chiedere previa 
autorizzazione all’ Ambasciata. 
-i residenti nel Nord Italia (Toscana esclusa) fanno capo al consolato di Milano, 
che richiede passaporto con validità 6 mesi dalla data di partenza. 
 
Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente la validità del proprio passaporto e la presenza di tre 
pagine libere. Si ricorda che l’organizzazione non ha alcuna responsabilità nell'impossibilità a partire o ad 
entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non corretti. 
Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto, fare riferimento al sito del Ministero degli 
Affari Esteri : www.viaggiaresicuri.it 
 
 
 



 

 

DISPOSIZIONI SANITARIE 
 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Consigliamo comunque di consultare il proprio medico o l'ufficio 
d'igiene per avere tutte le informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. Non dimenticate 
di portare con voi, oltre ai medicinali solitamente usati, anche una piccola scorta di farmaci contro disturbi 
intestinali, mal di testa, raffreddore e nei mesi estivi, prodotti repellenti contro le zanzare. Si consiglia inoltre 
di: 
- evitare di mangiare verdure crude e frutta non sbucciata 
- non bere acqua corrente e non aggiungere ghiaccio nelle bevande. 
 
CLIMA 
 
L'India comprende una vasta gamma di condizioni meteorologiche e climatiche 
Le stagioni sono determinate soprattutto dalle variazioni della piovosità, dovute al regime dei venti e al 
fenomeno del monsone. 
A partire da gennaio la penisola indiana é investita da correnti di aria fresca e secca. All’inizio di giugno la 
circolazione atmosferica si inverte.  
Le stagioni ben caratterizzate sono quindi due: quella delle piogge, da giugno a settembre, più prolungata 
a sud che a nord, e la stagione secca, da marzo a maggio, con temperature talvolta superiori ai 40°C e 
venti torridi. Questa successione é resa meno schematica da due stagioni intermedie a clima mite, da 
settembre a dicembre, quando il monsone si esaurisce, ma sulla costa nord orientale spirano venti da est 
che portano piogge mentre nelle regioni nord orientali si ripristinano gradualmente le correnti di origine 
continentale. 
I monsoni danno i primi segni a maggio con un alto tasso di umidità, brevi acquazzoni e violenti temporali. 
Il monsone estivo é un fenomeno che si manifesta con regolarità . Le piogge monsoniche cominciano i 
primi giorni di giugno nell’estremo sud e si estendono al nord fino a coprire l’intero paese entro i primi di 
luglio.  
Il monsone principale arriva da sudovest, ma la costa sudorientale é colpita dal breve e umidissimo 
monsone nordorientale, che porta pioggia dalla metà di ottobre alla fine di dicembre. Il monsone principale 
termina verso ottobre, e a dicembre nelle città dell’India settentrionale domina un clima freddo secco. 
Nell’estremo sud, dove non fa mai freddo, si ha un gradevole tepore più che un grande caldo. 
In India i fattori climatici sono talmente diversificati che é impossibile scegliere un periodo 
meteorologicamente migliore di altri per il viaggio. In linea di massima, però, in buona parte del paese, i 
mesi più piacevoli sono quelli che vanno da ottobre a marzo. Nell’estremo sud i monsoni fanno sì che, 
tendenzialmente, il periodo migliore vada da gennaio a settembre, mentre il Sikkim e l’India nordorientale 
sono più appetibili da marzo ad agosto e il Kashmir e le regioni montagnose dell’Himachal Pradesh sono 
più praticabili tra maggio e settembre. I deserti del Rajasthan e la regione himalayana nordoccidentale 
offrono il meglio nella stagione dei monsoni. 
La stagione del trekking nell’Himalaya indiano dura pressappoco da aprile a novembre, anche se varia 
molto a seconda del percorso, dell’altitudine e della regione.  
 
• India del nord e centrale 

(Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Bengala Occidentale, Assam, Gujarat) 
L’India del nord è caratterizzata da tre principali stagioni climatiche: stagione calda, umida o monsonica e 
fresca. La stagione calda va da febbraio ad aprile. Maggio e giugno sono due mesi in cui le temperature 
raggiungono i 40° e li superano abbondantemente in alcune zone. Il periodo migliore sotto il profilo 
climatico va da ottobre a marzo con temperature massime dai 26° ai 36° , e minime dai 13° ai 21°. Le 
piogge monsoniche, si manifestano a partire da maggio sino a settembre. 
(Rajasthan) 
Nel periodo autunnale le temperature vanno da minime di 15° a massime di 26°. Durante i mesi più freddi 
(dicembre e gennaio) le minime scendono a 10° C e le massime restano intorno ai 20°. Con l'avanzare 
della primavera aumentano fino a raggiungere i 40° - 45° nei mesi di maggio e giugno. 
Il monsone estivo si manifesta nei mesi di luglio e agosto nella zona orientale e sui monti Aravalli, mentre 
nel deserto la sua influenza è limitata ad alcune sporadiche precipitazioni. 



 

 

 
• India himalayana 

(Himachal Pradesh, Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland) 
Negli stati indiani che si estendono lungo le pendici himalayane la stagione secca va da ottobre a marzo 
con temperature massime tra i 27° e 30°  e minime dai 16° ai 22°. Nonostante il clima mite l’escursione 
termica tra il giorno e la notte è piuttosto accentuata. Dicembre e gennaio segnano il periodo invernale con 
clima secco e freddo. Le piogge intense si verificano in genere nei mesi estivi quando nubi spesse 
possono avvolgere le montagne e le strade possono essere percorse con difficoltà. Il periodo migliore per 
visitare il Ladakh va da giugno a settembre con temperature massime a Leh che variano dai 20° ai 25° e 
minime trai 5° e i 10°. 
 
• India del sud 

(Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu) 
Nell’India meridionale si distinguono tre periodi climatici: la stagione calda (da aprile a giugno) con punte 
che possono raggiungere i 40°; la stagione delle piogge monsoniche (da maggio/giugno a settembre) di 
intensità variabile che investe soprattutto le regioni sud-occidentali; la stagione più gradevole (da 
novembre a marzo) con temperature massime tra i 27° e 30 °, e minime tra i  16° e  22 °. Il monsone di 
nord-est, di minore intensità, investe la fascia sud-orientale (Tamil Nadu) da ottobre a novembre. In Kerala 
l’inverno è piacevole e caldo, il monsone arriva nei mesi di giugno e luglio e scema gradualmente da 
agosto a novembre. 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Jeans, pantaloni di cotone, camicie e magliette, una felpa o un pullover (necessario al nord nei mesi da 
dicembre e febbraio e per l'aria condizionata negli alberghi), scarpe comode, calzini per entrare nei templi 
(dove è obbligatorio togliersi le scarpe), un cappellino. Quando si entra nei templi comunemente visitati 
dalla popolazione locale è necessario indossare abiti non troppo succinti ed evitare i pantaloni corti. Sono 
utili inoltre occhiali da sole, copricapo, burro cacao, creme protettive, repellente per zanzare, costume da 
bagno (la maggior parte degli alberghi sono dotati di piscina), un k-way (per improvvisi acquazzoni).  
 
 
 
 
FUSO ORARIO 
 
Ci sono 4 ore e mezzo di differenza tra l’Italia e l’India, che si riducono a 3 e mezzo quando in Italia è in 
vigore l’ora legale 
 
VALUTA 
 
La moneta ufficiale in India  è la Rupia indiana (INR) divisa in 100 Paisa. 
Vi sono banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 Rupie e monete da 1, 2 e 5 Rupie. 
Si può entrare in India con la somma di denaro che si desidera ma se si superano i 10.000 US$ occorre 
compilare una dichiarazione doganale all’aeroporto di arrivo.  
Si consiglia di munirsi di Euro o US$ anche di piccolo taglio per le proprie spese personali (si ricorda che i 
dollari emessi prima del 1990 non vengono più né accettati né cambiati, a causa delle numerose 
falsificazioni). Si consiglia di cambiare Dollari o Euro  all’inizio del tour. 
Le carte di credito, i traveller’s cheque e la valuta indiana sono i modi di pagamento più comuni.  
I bancomat in India sono capillarmente diffusi e se ne trovano in tutte le città attivi 24 ore al giorno. I circuiti 
bancomat più diffusi sono: Cirrus, Maestro, Mastercard, Visa. 
Le banche più sicure e diffuse : Citibank, ICICI, HSBC, HDFC, SBU, Corporation Bank, State Bank of 
Bikaner & Jaipur. 
In caso di emergenza potete farvi spedire denaro in poco tempo con i servizi Western Union o Thomas 
Cook, diffusi nelle grandi città. 
Le Rupie non spese possono essere convertite in Euro o US$  alla fine del viaggio nell’aeroporto d’uscita. 



 

 

 
DISPOSIZIONI DOGANALI IN LOCO 
 
Somme superiori all’equivalente di 5.000 dollari USA in contanti e 10.000 dollari USA in travellers cheques 
sono da dichiarare alle autorità doganali all’arrivo in aeroporto, mentre per l’esportazione di oggetti di 
grande valore o in grandi quantità è necessario acquisire un’autorizzazione della dogana prima dell’uscita 
dal Paese. Non è consentito esportare oggetti antichi di più di 100 anni, e prodotti derivanti da animali 
protetti (avorio, pelle di serpente o di altri animali selvatici) inclusi i prodotti tessili (come lo shatush) 
derivanti da animali protetti. 
 
LINGUA 
 
In India vengono parlate più di 1.600 tra lingue e dialetti; le lingue ufficiali sono l’hindi, parlato da circa il 
30% della popolazione, e l’inglese, lingua dell’amministrazione e del commercio parlata solo da una 
minoranza della popolazione. La Costituzione indiana riconosce come lingue ufficiali anche il bengali, il 
tamil, l’urdu, il telugu, il marathi, il gujarati, il kannada, il malayalam, l’orya, il punjabi, l’assamese, il 
kashmiri, il sanscrito e il sindhi. La maggior parte delle lingue diffuse nelle aree settentrionali del paese 
(urdu, hindi e bengali, ma anche punjabi, assamese) appartengono al ceppo indoeuropeo e derivano dal 
sanscrito, l’antica lingua con cui fu stilato il vasto corpo di scritture religiose e laiche che costituisce il 
nucleo della letteratura indiana. 
Per contro, le lingue dravidiche parlate al sud (telugu, kannada, malayalam), traggono le loro origini dal 
tamil che, utilizzato anticamente a livello letterario, è ancor oggi molto diffuso. Il manipuri (parlato nello 
stato del Manipur, nell’estremo nord-est del paese) si ritiene appartenga al ceppo sinotibetano. Sin 
. 
 
RELIGIONE 
 
I principali gruppi religiosi del paese sono costituiti da induisti (che rappresentano circa l’82% della 
popolazione), musulmani (12%), cristiani (2,3%) e sikh (2%). Altre importanti minoranze sono 
rappresentate dai buddhisti (0,7%), dai giainisti e dai parsi. 
 
PREFISSI TELEFONICI 
 
Dall'Italia all'India: comporre il prefisso internazionale 0091 più il prefisso urbano senza 0 seguito dal 
numero dell'abbonato. 
Dall’India all’Italia: comporre il prefisso internazionale 0039 più il prefisso urbano con lo 0 seguito dal 
numero dell’abbonato. 
Negli alberghi è possibile telefonare direttamente o tramite operatore. Negli Hotel a 5* la comunicazione 
via operatore ha un costo di servizio del 20%. E’ più conveniente fare le telefonate dagli uffici privati 
presenti ovunque che espongono l’insegna STD-ISD a prezzi decisamente inferiori. 
Telefoni cellulari: In India viene utilizzato il sistema GSM900/1800, quindi i cellulari italiani funzionano 
perfettamente. La copertura non è totale nelle regioni desertiche e nelle valli himalayane più remote. Prima 
di partire è opportuno accertarsi che la scheda telefonica sia abilitata al roaming internazionale ed 
informarsi inoltre sui costi che comunque per l'India sono meno esosi di molti altri paesi esteri. 
Un'altra possibilità è comprare una scheda sim direttamente in India e godere così delle tariffe più 
convenienti degli operatori telefonici indiani. Il costo delle chiamate internazionali con una Sim indiana si 
aggira intorno alle 25 Rupie al minuto. Per acquistare la Sim in India è richiesta la fotocopia del passaporto 
ed una foto tessera recente e a colori.  
Connessioni internet 
In tutte le città si trovano piccoli negozi con affissa l'insegna di internet point.  Talvolta il collegamento è un 
po' lento ma altre volte non ci sarà niente da invidiare alle nostre velocità di connessione. Il costo per la 
connessione internet varia molto da negozio a negozio, da circa 10 a 60-80 Rupie.  
 
 



 

 

CINE/FOTO 
 
È consigliato rifornirsi in Italia di tutto il materiale occorrente: pellicole, micropile, flash, schede di memoria 
non sempre facilmente reperibili oppure molto costosi.  
 
VOLTAGGIO 
 
È preferibile munirsi di un adattatore di tipo universale. La corrente elettrica funziona a 220 volts ed ha 
prese standard in quasi tutti gli hotel. Non funzionano le spine con la presa terra (spinotto centrale). 
 
CUCINA 
La cucina indiana è estremamente varia anche se spesso risulta piuttosto ostica ai palati occidentali. A 
questo proposito ricordiamo che le interpretazioni indiane della cucina occidentale possono essere terribili, di 
solito è molto meglio limitarsi al cibo indiano. Esistono delle notevoli differenze regionali dal nord al sud, in 
parte a causa del clima e in parte per le influenze succedutesi nel corso della storia. In Rajasthan si mangia 
più carne (pollo, montone e agnello) e la cucina è spesso "Moghul style", più vicina a quella del Medio 
Oriente e dell'Asia centrale: si fa più uso delle spezie e meno del peperoncino (chili), si consumano più 
cereali e pane che riso. Sicuramente la base della cucina indiana è costituita dal curry (ma non è una polvere 
confezionata in pacchetti come la troviamo in occidente; i cuochi indiani utilizzano circa 25 spezie per 
ottenere il tipico aroma del curry!). Il curry può essere di verdura, carne (solitamente di agnello o pollo) o 
pesce. Il Korma invece è uno stufato ricco e sostanzioso e può essere sia di carne che di verdura. Il piatto 
più diffuso e senza dubbio il dhal, che assomiglia molto a un piatto di lenticchie; è presente quasi sempre per 
accompagnare il curry. Il tandoori è una specialità delle regioni settentrionali e si riferisce al forno di argilla in 
cui il cibo viene cucinato dopo essere stato marinato nello yogurt; uno dei più diffusi è il tandoori di pollo. La 
bevanda più diffusa è il tè zuccherato con il latte. L'eleganza esige di prendere il cibo lentamente con le 
prime tre dita della mano destra, senza sporcarle oltre la prima falange. I pani più diffusi sono il  roti, il 
chapati, il paratha, e il poori(fritto). 
Tutte le pietanze sono servite contemporaneamente, e nel sud il thali, è il grande piatto rotondo individuale 
in cui sono presentate tutte le vivande. Le pietanze liquide sono disposte in ciotoline, i katori, di terracotta, 
e disposte sul thali. 
Ovunque si trova acqua minerale in bottiglia. Viene prodotta un’ottima birra e diverse qualità di rhum. 
 
ACQUISTI 
 
L’artigianato è molto vario e ci sono moltissime belle cose da comprare ed è facile caricarsi di oggetti 
acquistati un po' ovunque. Tra le principali attrazioni per gli amanti dello shopping ci sono gioielli finemente 
lavorati, pitture, oggetti in legno, pietra, metallo e ceramica, tessuti in seta e cotone. La regola 
fondamentale quando si compra qualcosa è contrattare. A volte le guide locali possono risultare troppo 
insistenti nel portarvi nei negozi da loro conosciuti: in questi casi non sentitevi in obbligo di andare.  
 
 
 
 
 
 


