
 

 

INDIA 

SULLE ORME DELLA TIGRE DEL BENGALA 

Dal Taj Mahal ai Parchi Nazionali del Mudhya Pradesh 

Dall’1 al 13 Maggio 2020 

Con Viaggiatore Esperto dall’Italia 



 

 

EMOZIONI… 

C’è chi ritiene che un viaggio in India consente di realizzare qualunque viaggio, che sia 

l’occasione per sognare da svegli, che aiuti a dimenticare il tempo. Un viaggio in India 

è questo e molto altro. Un viaggio in India significa imbarcarsi per un luogo in cui si 

mescolano moltitudini e meditazione, cultura e futuro, progresso e natura, uomo e 

animale. L’India è il paese in cui l’uomo, da sempre e a tutti i livelli della società, 

intrattiene con il mondo animale la relazione più stretta e la Tigre del Bengala ne è il 

simbolo per antonomasia. Quest’itinerario è pensato per chi oltre all’aspetto culturale e 

spirituale del paese – con la visita del Taj Mahal di Agra (Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO), i palazzi e i padiglioni di Orchha (nascosti nella giungla) e gli straordinari 

templi di Khajuraho (tra le migliori espressioni artistiche esistenti al mondo) – desidera 

vivere un’esperienza a contatto con la natura più selvaggia attraverso l’immersione nei 

parchi nazionali del Madhya Pradesh in cui è possibile osservare la tigre nel suo habitat 

naturale. 

➢ VIAGGIO IN INDIA: 13 giorni 

➢ IMPEGNO MEDIO 

➢ VIAGGIO VIA TERRA 

➢ VIAGGIO DI GRUPPO 

FOCUS DEL VIAGGIO IN INDIA 

➢ CULTURA: Delhi (India Gate, Parlament House, Rashtrapati Bhawan, Qutob Minar, 

Humayun’s Tomb, Raj Ghat, Red Fort, Jama Masjid), Jaipur (City Palace, Jantar 

Mantar, Amber Fort), Agra (Taj Mahal, Agra Fort), Orchha (Rai Praveen Mahal, 

Raja Temple), templi di Khajuraho (Patrimonio UNESCO)  

➢ NATURA: Ranthambhore National Park, Bhandavgargh National Park, Kanha 

National Park (Tiger Project/Jungle Safari) 

➢ PHOTO: Portrait, Street Life, Nature & Landscape, Safari, Arte, Panorama, Travel 

Reportage 

➢ ANIMALI: Tigre del Bengala, Leopardo Indiano, Iena Striata, Orso Labiato, 

Sciacallo Dorato, Tasso del Miele, Tragulo Maculato Indiano, Gatto della Giungla, 

Sambar, Cervo Pomellato, Pangolino Indiano, Nilgau, Antilope Quadricome, 

Gazzella Indiana, Cinghiale, Volpe del Bengala, Cuon, Elefante Asiatico, Lupo 

Indiano, Lontra Liscia, Macaco Reso, Mangusta Grigia e Mangusta Rossastra, 

Istrice Indiano 

 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

HB = Mezza pensione, FB = Pensione completa 

 

1° GIORNO: VENERDÌ 1 MAGGIO 2020, ITALIA (volo intercontinentale) 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto delle rispettive città di partenza. Disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza, con volo di linea, per Delhi. Pasti a bordo. 

2° GIORNO: SABATO 2 MAGGIO 2020, DELHI (HB) (City Tour) 

Arrivo all’aeroporto di Delhi la mattina molto presto dove troveremo ad attenderci la 

nostra guida / autista che ci porterà in albergo. Dopo aver riposato un po’ e aver fatto 

colazione partiremo alla scoperta di Delhi, una delle più antiche città continuativamente 

abitate al mondo. Il primo impatto con Delhi – che tra edifici fatiscenti, tombe mushal, 

polverosi bazar e architettura coloniale mostra l’amalgama perfetto di passato e 

presente – può essere molto forte. Inizieremo il nostro tour della città con la visita 

dell’India Gate (monumento ad arco che commemora i caduti in guerra), la Parlament 

House e il Rashtrapati Bhawan, residenza ufficiale del Presidente Indiano. Ci sposteremo 

poi al Qutob Minar, il minareto di mattoni più alto del mondo edificato alla fine del XII 

secolo dall’imperatore afghano Qotub-u-din-Aibak, da cui prese il nome. La tappa 

seguente ci condurrà all’Humayun’s Tomb, la prima tomba giardino del continente 

indiano commissionata dalla vedova dell’imperatore moghul Humayan nel 1562. Il 

complesso, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1993, ha apportato notevoli 

innovazioni all’architettura dell’epoca confluite poi nel capolavoro indiano del Taj 

Mahal. Dopo pranzo ci dirigeremo nella parte vecchia di Delhi (Old Delhi) dove 

visiteremo il Raj Ghat, il memoriale dedicato a Mahatma Ghandi. Costruito sulla riva 

occidentale del fiume Yamuna, il Raj Ghat sorge nel punto esatto in cui i resti del grande 

filosofo e politico indiano furono cremati il giorno seguente al suo assassinio per mano 

di un fanatico indù radicale che gli sparò tre colpi di pistola. Dopo aver omaggiato il 

padre della nazione, ci sposteremo al maestoso Red Fort – noto anche come Lal Qita – 

edificato sulle rive del fiume Yamuna da Shah Jahan, uno dei più famosi imperatori 

moghul. Il palazzo-fortezza, che funse da residenza reale dal 1648 al 1857, fonde le 

tradizioni islamica, persiana, indu ed europea in uno stile architettonico molto innovativo 

e deve il suo nome all’arenaria rossa di cui sono composte le sue mura che lo resero per 

secoli quasi inespugnabile. Termineremo il nostro tour della città con un bel giro in 

risciò percorrendo gli intricati vicoli di Chandni Chowk, uno dei più antichi e affollati 

mercati di Old Delhi, e con la visita della Jama Masjid, una delle moschee più antiche e 

grandi di tutta l’Asia, commissionata da Shah Jahan nella metà del XVII secolo. Cena e 

pernottamento. 



 

 

• Hotel Jaypee Siddharth – https://www.jaypeehotels.com / Hotel The Suryaa - 

https://www.thesuryaa.com (5 stelle) 

3° GIORNO: DOMENICA 3 MAGGIO 2020, DELHI – JAIPUR (HB) (260 km, 5H) 

Subito dopo colazione lasceremo Delhi diretti a Jaipur, la Città Rosa, nota per la sua 

ricchezza culturale e architettonica, l’eccellente manifattura artigianale e la raffinata 

gioielleria. Raggiungeremo Jaipur nel primo pomeriggio e inizieremo il tour della città 

con la visita del City Palace che oltre ai palazzi del Chandra Mahal e del Mubarak Mahal 

incorpora un’impressionante schiera di cortili, giardini ed edifici realizzati con diversi 

stili architettonici. La parte più affascinante del complesso è oggi adibita a residenza 

ufficiale della famiglia reale. La tappa successiva ci condurrà al Jantar Mantar (che 

significa “strumenti per misurare l’armonia dei cieli”), un osservatorio astronomico 

edificato dal maharaja Sawar Jai Singh tra il 1727 e il 1734. Cena e pernottamento. 

• Hotel Golden Tulip - https://jaipur.goldentulip.com (4 stelle) 

4° GIORNO: LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020, JAIPUR – RANTHAMBHORE NP (HB) (170 

km, 4 H) 

La mattina di buon’ora, prima di lasciare Jaipur, visiteremo l’Amber Fort, una fortezza 

situata ad Amer, a 11 km dalla Città Rosa. L’Amber Fort, così chiamato per il 

caratteristico colore arancio-giallo, è rinomato per la sua architettura, gli intricati intagli, 

gli specchi e i lavori in pietra su pareti e soffitti che nel 2013 gli sono valsi l’iscrizione 

nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Terminata la visita ci 

rimetteremo in viaggio diretti al Ranthambore National Park che deve il suo nome 

all’omonima cittadella fortificata risalente al X secolo. Cena e pernottamento. 

• Hotel Ranthambhore Recency - https://ranthamboreregency.com (4 stelle)  

5° GIORNO: MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020, RANTHAMBHORE NP (FB) (Jungle Safari) 

Il Ranthambore National Park è parte della Riserva Naturale di Sawai Madhopur che nel 

1973 entrò a far parte del Tiger Project - destinato alla salvaguardia delle popolazioni di 

tigri indiane - ricevendo lo status di parco nazionale. Al suo interno, oltre alla tigre del 

Bengala che può essere avvistata facilmente anche di giorno, si annovera la presenza 

del leopardo indiano, la iena striata, l’orso labiato, il cervo nero e lo sciacallo dorato, 

giusto per citarne qualcuno. Pur essendo un’area relativamente piccola (282 km²) il 

parco presenta una ricca biodiversità in termini sia di flora che di fauna e paesaggi a dir 

poco spettacolari di cui avremo modo di godere nel corso della giornata con due 

splendidi safari, uno al mattino e l’altro nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

• Hotel Ranthambhore Recency - https://ranthamboreregency.com (4 stelle) 

https://www.jaypeehotels.com/
https://www.thesuryaa.com/
https://jaipur.goldentulip.com/
https://ranthamboreregency.com/
https://ranthamboreregency.com/


 

 

6° GIORNO: MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020, RANTHAMBHORE NP – AGRA (HB) 

(260 km, 6 H) 

Dopo colazione lasceremo il Ranthambore National Park e riprenderemo il nostro 

viaggio per Agra, una delle destinazioni top del paese. Situata sulle sponde del fiume 

Yamuna, Agra ospita una delle Sette Meraviglie del Mondo, il Taj Mahal, oltre a vari siti 

UNESCO iscritti nelle liste del Patrimonio dell’Umanità. All’arrivo la prima cosa che 

faremo sarà la visita del Taj Mahal, il mausoleo edificato da Shah Jahan in onore della 

moglie Mumtaz Mahal deceduta nel 1631 durante il parto. La costruzione, in candido 

marmo, suscita emozioni indescrivibili per la solennità, l’eleganza, la poesia e l’amore 

che ne traspaiono con l’immagine iconica dell’edificio centrale, finemente scolpito e 

decorato con pietre preziose, sovrastato dalla grande cupola che si riflette nelle acque 

di una piscina all’interno del giardino definito da quattro minareti. Dopo esserci inebriati 

di tanta bellezza ci sposteremo ad Agra Fort noto anche come il Forte rosso di Agra per 

il colore dell’arenaria utilizzata come materiale da costruzione. Edificato dall’imperatore 

moghul Akbar come cittadella fortificata su una precedente struttura difensiva dell’XI 

secolo, il Forte Rosso è famoso per essere stato il luogo in cui Shah Jahan trascorse i suoi 

ultimi giorni di vita. Cena e pernottamento. 

• Hotel Crystal Sarovar Premier – https://www.sarovarhotels.com/crystal-sarovar-

premiere-agra / Hotel Radisson - https://www.radissonhotels.com (5 stelle) 

7° GIORNO: GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020: AGRA – ORCHHA – KHAJURAHO (HB) (2 

ore in treno + 180 km, 4H)  

Al mattino dopo colazione raggiungeremo la stazione ferroviaria dove prenderemo il 

treno per Jhansi e li troveremo ad attenderci la nostra guida / autista che ci condurrà alla 

storica città di Orccha adagiata sulle sponde del fiume Betwa. Fondata dal re Rudra 

Pratap nel 1571, Orchha era la capitale del regno dei Bundela e il suo passato glorioso 

sopravvive nella caratteristica architettura della fortezza (in mezzo al fiume), dei 

mausolei e dei templi che hanno perso i mecenati ma non i loro devoti. A Orchha 

visiteremo il Rai Praveen Mahal e il Raja Temple e poi riprenderemo la strada per 

Khajuraho conosciuta come la Land of Moon e antica capitale della dinastia Chandela. 

Unico e irripetibile nel campo dell’architettura religiosa indiana, il complesso di 

Khajuraho conserva oggi poco più di una ventina degli 85 templi originari risalenti al 

950-1150 d.C. Qui l’eros inaspettatamente diventa scultura con la rappresentazione di 

una serie di icone dall’eccellente maestria artistica e l’imprevedibile spiritualità 

sensuale che non ha eguali al mondo. Cena e pernottamento. 

• Hotel Ramada Plaza - http://www.ramadakhajuraho.com (4 stelle) 

https://www.sarovarhotels.com/crystal-sarovar-premiere-agra
https://www.sarovarhotels.com/crystal-sarovar-premiere-agra
https://www.radissonhotels.com/
http://www.ramadakhajuraho.com/


 

 

8° GIORNO: VENERDÌ 8 MAGGIO 2020, KHAJURHAO – BHANDAVGARGH 

NATIONAL PARK (HB) (240 km, 6 H) 

Dopo la visita del templi di Khajuraho ci sposteremo al Bandhavgari National Park sito 

nel Madhya Pradesh, in una zona di ondulate colline e verdi pianure. Inizialmente 

Riserva di caccia del Marajaha Rewa, il Bhandavgargh National Park fu istituito nel 1968 

ed è oggi uno degli habitat naturali protetti nell’ambito del Tiger Project. Oltre a vantare 

la presenza della più elevata popolazione di felini in estinzione del paese, il Bandhavgari 

National Park ospita leopardi, sciacalli, cervi asiatici, cinghiali, bisonti indiani e 

numerose specie di volatili. Cena e pernottamento. 

• Bandhavgarh Jungle Lodge - https://www.bandhavgarhjunglelodge.com 

9° GIORNO: SABATO 9 MAGGIO 2020, BHANDAVGARGH NATIONAL PARK (FB) 

(Jungle Safari) 

Trascorreremo la giornata all’interno del Bandhavgari National Park con due uscite di 

game drive, la prima all’alba e la seconda al tramonto che sono i momenti migliori per 

avvistare gli animali, quando la giungla è in pieno fermento. Le possibilità di incontrare 

la tigre qui sono più alte che in qualsiasi altro parco nazionale indiano. Cena e 

pernottamento. 

• Bandhavgarh Jungle Lodge - https://www.bandhavgarhjunglelodge.com 

10° GIORNO: DOMENICA 10 MAGGIO 2020, BHANDAVGARH NP – KANHA NP 

(HB) (245 km, 6 H) 

Dopo colazione riprenderemo il viaggio per il Kanha National Park situato in una 

splendida zona di boschi di sal e brulle praterie con fiumi e torrenti che fungono da rete 

idrica. Insieme al Bhandavgarh National Park, su una superficie di 940 km2, il Kanha 

National Park vanta la più alta densità di tigri al mondo ed è anche lui parte del Tiger 

Project. Cena e pernottamento. 

• Kanha Jungle Lodge - http://www.kanhajunglelodge.com 

11° GIORNO: LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020, KANHA NP (FB) (Jungle Safari) 

Il Kanha National Park è un luogo molto evocativo, lo stesso che ispirò la stesura de “Il 

libro della giungla” di Rudyard Kipling in seguito alla notizia del ragazzino che negli 

anni Trenta del XIX secolo sarebbe stato allevato da un branco di lupi. Il parco vanta 

un’incredibile varietà di flora e fauna che potremo ammirare grazie a due safari, il primo 

al mattino presto e il secondo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Kanha Jungle Lodge - http://www.kanhajunglelodge.com 

https://www.bandhavgarhjunglelodge.com/
https://www.bandhavgarhjunglelodge.com/
http://www.kanhajunglelodge.com/
http://www.kanhajunglelodge.com/


 

 

12° GIORNO: MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020, KANHA NATIONAL PARK – JABALPUR 

– DELHI (HB) (170 km, 3.5 H + volo nazionale) 

Dopo colazione lasceremo il Kanha National Park diretti all’aeroporto di Jabalpur e da lì 

ci imbarcheremo su un volo domestico diretto a Delhi. All’arrivo troveremo il nostro 

transfer che ci condurrà in albergo e disporremo poi del resto della giornata libera per 

vivere la brulicante Delhi e sbizzarrirci con lo shopping finale. Cena e pernottamento. 

• Hotel Jaypee Siddharth – https://www.jaypeehotels.com / Hotel The Suryaa - 

https://www.thesuryaa.com (5 stelle) 

13° GIORNO: MERCOLEDI 13 MAGGIO 2020, ITALIA (volo intercontinentale) 

Trasferimento molto presto all’aeroporto di Delhi ed espletamento delle formalità 

doganali d’uscita. Partenza con volo di linea per le rispettive città di partenza. Pasti a 

bordo. 

Fine del viaggio e dei servizi 

Quota di partecipazione a persona 

in camera doppia: 

€ 2500.00 Su base 10 partecipanti 

Con guida locale in lingua italiana 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali volo internazionale € 272.82 indicative da riconfermarsi solo al 

momento dell’emissione del biglietto ESCLUSE 

✤ Assicurazione medico/bagaglio con copertura fino a € 10.000 COMPRESA 

✤ Supplemento assicurazione integrativa € 50 con copertura fino a € 50.000 ESCLUSO 

✤ Polizza Annullamento da € 129 ESCLUSA 

✤ Supplemento camera singola € 520 ESCLUSA 

https://www.jaypeehotels.com/
https://www.thesuryaa.com/


 

 

VOLI INDICATIVI/COMPAGNIA AEREA ALITALIA 

Voli da Roma FCO, Milano MPX, Venezia, Bologna 

Roma Fiumicino 

• AZ 770 O 01MAY 5 FCODEL HK1       1  1410 0115+1 330 

• AZ 769 O 13MAY 3 DELFCO HK1       3  0305 0805   330 E 0 M 

Milano Malpensa                               

• AZ1019 O 01MAY 5 MXPFCO HK1       1  1110 1225   319 

• AZ 770 O 01MAY 5 FCODEL HK1       1  1410 0115+1 330 E 0 M 

• AZ 769 L 13MAY 3 DELFCO HK1       3  0305 0805   330 E 0 M 

• AZ1024 L 13MAY 3 FCOMXP HK1       1  0910 1025   319 E 0 R 

Venezia 

• AZ1466 O 01MAY 5 VCEFCO HK1          1115 1225   320 E 0 R 

• AZ 770 O 01MAY 5 FCODEL HK1       1  1410 0115+1 330 E 0 M 

• AZ 769 W 13MAY 3 DELFCO HK1       3  0305 0805   330 E 0 M 

• AZ1463 W 13MAY 3 FCOVCE HK1       1  0920 1030   320 E 0 R 

Bologna                                    

• AZ1314 O 01MAY 5 BLQFCO HK1          1130 1230   320 E 0 R 

• AZ 770 O 01MAY 5 FCODEL HK1       1  1410 0115+1 330 E 0 M 

• AZ 769 L 13MAY 3 DELFCO HK1       3  0305 0805   330 E 0 M 

• AZ1311 L 13MAY 3 FCOBLQ HK1       1  0945 1045   320 E 0 R 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Volo di linea internazionale in classe economica 

•       Volo interno (Jabalpur – Delhi) 

• Sistemazione in camere doppie hotel (4 e 5 stelle) 

• Guida locale parlante italiano 

• Ingressi a tutti i siti e le attività indicati nel programma (incluso il giro a dorso 

d’elefante ad Amber Fort, a discrezione dei partecipanti) 

• Jeep Safari (Ranthambore NP, Bhandavgargh NP, Kanha NP) + guida naturalista 

• Pasti e bevande come da programma (pensione completa nei Parchi Nazionali) 

• Trasferimenti via terra con mezzi idonei/autorizzati per il tragitto 

• Assicurazione medico bagaglio (spese massimali € 10.000) 

• Viaggiatore Esperto dall’Italia da 10 partecipanti 

• Quota d’iscrizione  



 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Tasse aeroportuali definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti e 

eventuali adeguamenti carburante   

• E-Visa di ingresso in India (indicativamente € 80) 

•       Pratiche agenzia per visto (indicativamente € 20) 

• Assicurazione spese mediche integrative (massimali fino a € 50.000) 

• Assicurazione annullamento 

• Camera singola 

• Acqua ai pasti e bibite analcoliche/alcoliche, pasti non menzionati da programma 

• Mance, extra personali, lavanderia 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

NOTIZIE UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN INDIA 

DOCUMENTI: Per l’ingresso in India è necessario il Passaporto con validità residua di 

6 mesi dalla data di partenza e 2 pagine libere. Il Visto di Ingresso è obbligatorio: per 

soggiorni inferiori ai 60 giorni (turismo, affari e cure mediche) è possibile richiederlo 

online, almeno un mese prima della partenza, seguendo la procedura indicata 

all’indirizzo www.indianvisaonline.gov.in/visa/. Si consiglia di partire con una fotocopia 

del passaporto e 4 fototessere (utili nel caso in cui il documento si dovesse smarrire o 

venisse rubato). 

VACCINAZIONI: La profilassi antimalarica è consigliata previo parere medico. 

Precauzioni sanitarie: si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano le medicine 

di uso personale. Consigliati collirio e antidiarroici e cautela nell'alimentazione evitando 

cibi crudi, verdure non lavate, acqua della rete urbana, ghiaccio nelle bevande.  

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: Pernottamenti in buoni hotel e lodge come specificato 

nel programma.  

CIBO: La cucina indiana è molto ricca e saporita. Ogni stato ha le sue tradizioni culinarie 

e si distingue per le sue elaborate preparazioni. Le spezie (Masala) sono pressoché 

onnipresenti in ogni pietanza. In generale gli indiani mangiano molto verdura, riso, 

lenticchie (Dhal), pollo, montone e agnello. Per motivi religiosi sono escluse le carni 

bovine. Il pane (chapaty, rooti e paratha) viene preparato in modi diversi a seconda 

della regione. Il curry, il cumino, il coriandolo, il pepe nero, la noce moscata, il ginger, 

http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/


 

 

la cannella, i chiodi di garofano, l’anice e il cardamomo sono presenti in molti piatti 

vegetariani o a base di carne e pesce. Spesso e volentieri la cucina indiana è molto 

piccante ma gli hotel che ospitano viaggiatori occidentali cercano di “limitarsi” nell’uso 

di spezie e peperoncino. Da provare assolutamente il Tandori (pollo, carne o pesce 

dapprima marinati in salsa di limone, spezie e yogurt e poi cotti in un forno speciale di 

terracotta), la frutta (noci di cocco, mango, papaia, banane) e naturalmente il “chai” (thè 

con latte e spezie). Consigliamo di non mangiare cibi crudi e bere solo bibite in bottiglia 

o acqua filtrata, senza aggiungere ghiaccio.  

CLIMA: Data la vastità del territorio, l'India presenta vari tipi di clima. Il periodo dei 

monsoni (luglio e agosto) si manifesta con un clima caldo-umido, abbondanti piogge (a 

più riprese nel corso della giornata) e umidità attorno al 90%. Le temperature variano 

dai 30°C – 32°C durante il giorno ai 20°C – 22°C della notte. Nel periodo autunno-

inverno (da settembre ad aprile) il clima è caldo ma secco, generalmente soleggiato, e 

non si registrano piogge di particolare intensità. Le temperature variano dai 22°C – 

26°C gradi del giorno ai 14°C – 16°C della notte. A maggio e giugno si registra un 

caldo secco ma torrido con temperature che durante il giorno posso raggiungere i 

40°C. 

CAMBIO: La valuta dell’India è la Rupia Indiana (INR); 1 € = 78,96 INR – 1 INR = 0,013 €; 

1 US $ = 71,73 INR – 1 INR = 0,014 US $ (novembre 2019). Le carte di credito più diffuse 

(MasterCard, Visa, Cirrus, Maestro) sono accettate negli hotel e nei ristoranti di alto 

livello. Solo nelle principali città si trovano bancomat da cui prelevare direttamente 

moneta in valuta locale.  

LINGUA: Hindi e inglese sono le lingue ufficiali.  

RELIGIONE: Induismo, Islam, Cristianesimo, Sikhismo, Buddismo, Giainismo, 

Zoroastrismo e altre confessioni minori. Diffuso l’animismo nelle aree tribali. 

FUSO ORARIO: + 4,30 ore rispetto all'Italia, + 3,30 quando in Italia vige l'ora legale.  

VOLTAGGIO/ELETTRICITÀ: Il voltaggio in uso è 230 V, 50 hertz. La frequenza di rete 

è poco stabile. Non funzionano le spine con la presa terra (spinotto centrale). Vari Tipi 

di Presa: C, D, M. Opportuno munirsi di adattatore universale.  

MEZZI DI TRASPORTO: Si utilizzano minivan per 4-9 partecipanti e pullmini per 10-15 

partecipanti; treno notturno con cuccetta e A/C da Agra a Jhansi  

TELEFONIA: Per chiamare l'Italia bisogna comporre +39, seguito dal prefisso della 

città italiana con lo 0 iniziale e infine il numero dell'abbonato. Per telefonare dall'Italia in 



 

 

India bisogna selezionare +91 seguito dal prefisso della città (New Delhi 11, Mumbai 22, 

Kolkata 33) e comporre il numero dell'abbonato. In molte città indiane esistono telefoni 

pubblici (chiamati STD e ISD) con operatore, conta scatti e pagamento in contanti. Un 

minuto di conversazione dall’India all’Italia costa circa 40 rupie (meno di 1 euro). 

Telefonare dagli alberghi può costare invece fino a 4 o 5 volte di più. Il wi-fi è disponibile 

pressoché ovunque. 

ACQUISTI: L’India è un paradiso per gli amanti di sete, spezie, gioielli, cotoni, lane, 

scialli del Kashmir, oggettistica in metallo e legno, pietre preziose, sari pregiati dai 

colori variopinti, incensi, thè. 

Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa dei vari percorsi stradali, 

le mance come ringraziamento da parte di autisti, staff, facchinaggio negli alberghi e 

guide sono gradite. L’esatta cifra da redistribuire sarà notificata con Foglio 

Comunicazione prima della partenza 
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