RAJASTHAN E FESTA DEI COLORI - 13 giorni / 11 notti
Festa dei colori Holi è una delle feste più variopinte dell'India, in occasione della quale tutti si liberano dalle inibizioni e
si spalmano addosso polveri colorate miste ad acqua, in mezzo a canti e danze, la data dell’inizio della festa coincide
con l’ultimo giorno di luna piena e l’inizio della luna nuova di marzo.
Nella notte precedente vengono accesi falò e il giorno successivo (l’8 marzo 2023) i fedeli scendono in strada per
partecipare al rito principale: il lancio di polveri colorate.

01° GIORNO : VENEZIA – DUBAI
04/03/2023
In tempo utile check-in al banco della Emirates ed imbarco sul volo EK-206 diretto a Dubai
alle ore 15:25. L'arrivo a Dubai alle ore 00:15+1 (durata volo 5h 50min).
02° GIORNO : DUBAI – DELHI
05/03/2023
Mezza pensione : Proseguimento per Delhi con volo EK510 alle ore 04:20, l'arrivo a Delhi previsto alle ore
08:55 (durata volo 3h 5min). disbrigo delle formalità
doganali, ritirate i vs. bagagli, incontro col nostro
rappresentante che vi aspetta col cartello scritto HOLI GRP
– VIAGGINDIA (vicino alla porta di uscita EXIT GATE),
incontro anche con la vs. guida accompagnatore indiano
parlante italiano e di seguito trasferimento in Hotel Holiday
Inn – Mayur Vihar
. Lungo la strada visita al
complesso di Qutub Minar, sistemazione in hotel e visita ai
palazzi governativi dell’epoca coloniale (esternamente) davanti al India Gate, il tempio hindu
"Birla Mandir" ed il Tempio Sikh "Gurudwara Bangla Sahib". Cena e pernottamento in hotel.
03° GIORNO : DELHI – AGRA
(215 Km 5 ore circa)
Mezza pensione : Colazione in hotel e insieme alla
vs. guida accompagnatore indiano parlante italiano
partenza via terra per Agra, all’arriv o sistemazione in
Hotel Clarks Shiraz / Hotel Crystal Sarov ar
. Pomeriggio visita al Taj Mahal, una delle
sette meraviglie al mondo, un magnifico sogno in
marmo che sorge nel mezzo di un lussureggiante
giardino come una perla in una sorta di paesaggio
immacolato.
La
sua
bellezza
trascende
ogni
descrizione, fatto costruire dall’Imperatore Moghul
Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz
Mahal, morta durante il parto del quattordicesimo figlio dopo 17 anni di matrimonio, per
erigere il monumento furono raccolte pietre preziose di ogni tipo, perle, coralli e furono
chiamati da tutto il reame 20.000 tra i m igliori artigiani, che impiegarono 22 anni per
completare questo capolavoro. Rientro all’hotel per la cena e pernottamento.
04° GIORNO : AGRA – FATEHPUR SIKRI – ABHANERI – JAIPUR
07/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e insieme alla vs. guida
accompagnatore indiano parlante italiano partenza via terra per
Jaipur (260 km. 6 ore circa). Lungo la strada prima sosta a
Fatehpur Sikri per la visita della città deserta del XVI secolo,
abbandonata dopo soli 14 anni della sua edificazione, con
bellissimi palazzi in arenaria rossa, proseguimento per Jaipur.
Seconda sosta ad Abhaneri, un piccolo villaggio s i trova circa 95
km prima da Jaipur, questo villaggio isolato circondato da
ondulati campi di grano possiede uno dei pozzi più inquietanti di tutto il Rajasthan. All’arrivo
a Jaipur sistemazione in Hotel Ramada / Magenta
per la cena e pernottamento.
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05° GIORNO : JAIPUR
08/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e insieme alla vs.
guida
accompagnatore
indiano
parlante
italiano
partecipazione alla festa dei colori "Holi" una delle
feste più variopinte dell’India e Nepal, in occasione della
quale tutti si liberano dalle inibizioni e si spalmano
addosso polveri colorate miste ad acqua, in mezzo a
canti e danze, la data dell’inizio della festa coincide con
l’ultimo giorno di luna piena e l’inizio della luna nuova di
marzo. Nella notte (ieri) vengono accesi falò e il giorno
successivo (oggi) i fedeli scendono in strada per
partecipare al rito principale: il lancio di polveri colorate. Pomeriggio a disposizione per relax
o attività personali. Cena e pernottamento in Hotel Ramada / Magenta
.
06° GIORNO : JAIPUR
09/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e visita della "città
rosa", capoluogo del Rajasthan, nodo commerciale e
turistico di prim'ordine, è oggi un centro di almeno
1.300.000 persone, sito in un'area semidesertica. Jaipur
colpisce perché è architettonicamente ordinata secondo
precise geometrie. È famosa per i suoi edifici in
arenaria rosa , sembra però che l'appellativo derivi da
un episodio del 1876, quando Jaipur fu ridipinta di rosa
per la visita del principe del Galles. La prima visita sarà
fatta al Forte Amber, a 11 km. da Jaipur. L'ultimo tratto
di salita al Forte si percorre a dorso di placidi elefanti per meglio entrare nello spirito dei
luoghi. All'interno delle mura si vis itano palazzi e padiglioni di raffinata bellezza ed il piccolo
tempio della Dea Kali, di seguito visita alla città vera e propria: all'Osservatorio, ricco di
strumenti d'eccezionale grandezza e dove si trova il "Sancrat" (il Principe della Meridiana),
uno gnomone alto 90 piedi; al Palazzo del Vento, che sorge su una delle principali strade
della città, un curioso palazzo elaborato e fantasioso ma nello stesso tempo limpido esempio
d'arte orientale costruito anch'esso con la "pietra del deserto"; ed infine v isita al Palazzo del
Maharaja risalente al 1570. Cena e pernttamento in Hotel Ramada / Magenta
.
07° GIORNO : JAIPUR – JODHPUR (330 Km. 6 ore circa)
10/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e insieme alla
vs. guida accompagnatore indiano parla nte italiano
trasferimento via terra per Jodhpur, all’arrivo
sistemazione
in
hotel.
Pomeriggio
visita
dell'imponente Forte Mehrangarh provvisto di due
ingressi, si erge su una collina dirupata di 125 mt di
altezza, domina completamente la città e le sue mura.
Il palazzo e il forte contengono ricche collezioni di
palanchini, portantine da elefante, str umenti musicali,
costumi, arredi e armi. La collezione di cannoni è una
delle più interessanti dell'India, sono tuttora visibili i
segni dei colpi di cannone sparati dagli inv asori. Diversi cenotafi ricordano il sacrificio dei
coraggiosi guerrieri Rajput. Ci sono inoltre le impronte delle mani delle "Sati", le donne che
preferirono immolarsi in caso di sconfitta dei loro mariti, piuttosto che subire l'onta della
cattività. Degni di nota sono la Sale dell'incoronazione e il trono, dove furono incoronati tutt i
i sovrani della città, ad eccezione del fondatore. All'interno del forte si trovano 36 finestre a
grata, ognuna diversa dall'altra, pannelli preziosamente scolpiti e transen ne forate di
arenaria rossa. Cena e pernottamento in Hotel The Fern
.
08° GIORNO : JODHPUR – JAISALMER (290 Km. 6 ore circa)
11/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la vs. guida accompagnatore indiano parlante
italiano partenza via terra in macchina privata per Jaisalmer, attraversando la quasi totalità
del deserto del Tar, ai confini con il Pakistan. Jaisalmer rappresen ta, probabilmente, la meta
più affascinante dell'intero viaggio. Pomeriggio previsto visita panora mica della città con la
sosta a Badabagh per visitare i cenotafi della famiglia reale. Cena e per nottamento in Hotel
Desert Palace
.
VIAGGINDIA DI SINGH KESAR
Via Martiri di Cefalonia 2, (Interno B in Galleria), 24031 - Almenno San Salvatore (BG)
Numero Verde : 800858430, Mail : info@viaggindia.it, sitoweb : www.viaggindia.it
Reg.Imp. Bergamo | P.I. 04211600160 | REA 444844 | C.F. SNGKSR78M07Z222U

09° GIORNO : JAISALMER
12/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la vs. guida
accompagnatore indiano parlante italiano intera
giornata dedicata alle visite della città fortificata,
fondata nel 1156 rappresentò per lungo tempo una
delle principali città carovaniere lungo la prestigiosa
Via della Seta, anche per questo un tempo chiamata
"l'isola del deserto", interamente scolpita nell'arenaria
gialla che le dà il nome di "Città d'oro", attraverso il suo
dedalo di vicoli antichi, gli splendidi templi Jainisti e le
Haweli. La popolazione ha conservato le antiche
tradizioni e continua a vivere la vita di sempre. Le origini di Jaisalmer risalgono al XII secolo,
quando fu fondata da Rawal Jaisal, un capo Rajput che si proclamava discendente della
luna. L'antica prosperità dei principi e mercanti di Jaisalmer è testim oniata dai palazzi e dagli
edifici splendidamente scolpiti e decorati in legno e arenaria color giallo - oro. La visita della
città comprende i vari templi, fra i quali il templio jainista risalente al 1100. Pomeriggio
escursione a Sam / Khuri per ammirar e il tramonto alle dune del deserto del Thar. Cena e
pernottamento in Hotel Desert Palace
.
10° GIORNO: JAISALMER – BIKANER (330 Km. 7 ore circa)
13/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la vs. guida
accompagnatore indiano parlante italiano partenza per
Bikaner, che sorge nel grande deserto del Tar.
All’arrivo sistemazione in hotel e visita del Forte di
Junagarh e del suo museo. L'antica capitale, cinta da
mura, fondata nel 1488 da Rao Bikaji, in epoca
medievale si trovava su un'antica carovaniera. La città
vecchia è racchiusa entro la cinta muraria, ne l sud-est
della città e comprende i colorati bazar locali. Il
Junagarh Fort fu costruito dal Raja Raj Sin, che regnò
dal 1571 al 1611 e fu uno dei comandanti dell'eserci to
dell'Imperatore Mogol Akbar. Il forte, annoverato tra le fortezze più belle al mondo , è
circondato da un ampio fossato, l'entrata principale è Sur aj Pol (porta del Sole), la cappella
interna è un maestoso tempio indù "Har Mandir", la cui famiglia reale celebrava le nascite e i
matrimoni dei propri membri. Cena e pernottamento in Heritage Resort
.
11° GIORNO : BIKANER – MANDAWA (190 km. 4 ore circa)
14/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel e con la vs. guida
accompagnatore indiano parlante italiano partenza via
terra per Mandawa, cittadina fondata nel XVIII secolo e
fortificata da alcune ricche famiglie di mercanti. All’arrivo
sistemazione in Hotel Sara Vilas
. Pomeriggio
visita della cittadina famosa per le antiche Haveli dipinte
nello stile dello Shekawati. Le ricche dimore costruite
lungo le piste carovaniere che conducevano al Pakistan,
non presentano all'esterno grande interesse avendo gli
architetti concentrato tutti gli sforzi all'interno delle stesse,
ma alcune di queste non mancheranno di stupire anc he il più disincantato fra i viaggiatori. Al
centro della cittadina, l'imponente fortezza, al cui interno si trova il Palazzo di Thakur, venne
edificata nel 1755 da Nawal Singh e divenne nel 1790 la residenza del Thakur Gyan Singh.
La fortezza fu poi abitata dai discendenti, fino ai nostri giorni. Cena e pernottamento in hotel.
12° GIORNO: MANDAWA – DELHI
(265 Km. 6/7 ore circa)
15/03/2023
Mezza pensione : Colazione in hotel ed in tempo utile con la vs. guida accompagnatore
indiano parlante italiano partenza via terra per Delhi. All'arrivo sistemazione all'Hotel Ashok
Country Resort
per la cena e pernottamento in hotel.
13° GIORNO : DELHI – DUBAI – VENEZIA
16/03/2023
Verso le ore 01:00 trasferimento in macchina privata all'aeroporto internazionale, check -in al
banco della Emirates ed imbarco sul volo EK-513 diretto a Dubai alle ore 04:10. L'arrivo a
Dubai alle ore 06:35 (durata volo 3h 55min). Proseguimento per Venezia con volo EK-135
alle ore 09:35, l'arrivo previsto a Venezia Marcopolo alle ore 13:15 (durata volo 6h 40min).
Fine dei nostri servizi !
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RAJASTHAN E FESTA DEI COLORI - 13 giorni / 11 notti
Festa dei colori Holi è una delle feste più variopinte dell'India, in occasione della quale tutti si liberano dalle inibizioni e
si spalmano addosso polveri colorate miste ad acqua, in mezzo a canti e danze, la data dell’inizio della festa coincide
con l’ultimo giorno di luna piena e l’inizio della luna nuova di marzo.
Nella notte precedente vengono accesi falò e il giorno successivo (il 20 marzo 2019) i fedeli scendono in strada per
partecipare al rito principale: il lancio di polveri colorate.

Dal 04 al 16 Marzo 2023, BASE 15/20 persone
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

EURO 2.410 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : € 485
LA QUOTA INCLUDE:-

» Volo Emirates da/per Venezia in classe economica - incluse le tasse aeroportuali;
» Visto d'ingresso in India;
» Quota d'iscrizione inclusa assicurazione annullamento + sanitaria medico/bagaglio (massimale €
1000.000,00 ) + Kit; Copertura Covid-19 inclusa
» Minibus privato (A/C) con chauffeur;
» Sistemazione in camera doppia in hotel menzionati in programma;
» Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene a buffet in stessi alberghi);
» Guida accompagnatore indiano parlante italiano a seguito del tour in India;
» Ingressi ai monumenti, templi e musei menzionati in programma;
» Ai partecipanti verranno forniti (gratuitamente): un vestito indiano (kurta pyjama cioè una camicia
lunga e pantaloni), i colori per partecipare alla festa e Rum Indiano + Cola per brindare.
» Escursione a dorso del dromedario a Jaisalmer;
» Escursione a dorso dell’elefante al Forte Amber;
» Tutte le tasse locali.
LA QUOTA NON INCLUDE:
» Permessi per fotografare/filmare, da pagare ai monumenti;
» Pasti non indicati;
» Mance ( Euro 50 p.p. da consegnare alla vs. guida accompagnatore all'arrivo in India;
» Bevande, Extra personali;
» Tutto quanto non indicato alla voce "la quota include" ed in programma dettagliato.

Da ricordare inoltre che nei templi e monasteri si entra senza scarpe
quindi possono tornare utili i calzini.

ASSISTENZA 24 ORE : 0039-333-1013109 (KESAR SINGH)
N.B. : L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze
operative, mantenendo intatta la sostanza del viaggio.
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INFORMAZIONI UTILI: INDIA
La base di una buona vacanza è la scelta attenta dell'itinerario. Il viaggio nel subcontinente indiano è
lo specchio della società indiana e si deve sapere che con 19 lingue e 2200 dialetti e di più un miliardo
di persone, viaggiare non è la stessa cosa come in Italia.
Pensiamo che la chiave per un buon viaggio in India sia la conoscenza dell'ambiente in cui si viaggia.
Burocrazia lenta, strade tortuose, interruzione di energia elettrica, ritardi nei voli e cambi di itinerario
sono parte della vita ogni giorno in India e ci si deve aspettare uno o tutti questi problemi durante la
propria vacanza.

La pazienza ed un buon senso dell'umorismo trasformeranno la vostra vacanza in
un'esperienza indimenticabile.
DOCUMENTI E VISTI
Per l'ingresso in INDIA è necessario il passaporto firmato e con validità di almeno sei mesi dopo la
conclusione del viaggio. La procedura è on-line e bisogna compilare il modulo con minimo 5gg prima
dell'arrivo in India. E-visa ha la durata di 30gg e consente 2 ingressi per il turismo e si può richiedere
solamente due volte l'anno.
VACCINAZIONI E MEDICINALI :
Adempimenti obbligatori per l’ingresso in India
Le nuove linee guida prevedono adempimenti pre-partenza distinti a seconda dei Paesi di provenienza, che
vengono suddivisi in: 1) Paesi che hanno un accordo di reciprocità con l’India sul riconoscimento dei
certificati vaccinali o esentano i cittadini indiani dall’obbligo di isolamento fiduciario; 2) Altri Paesi.
L’Italia, in questo momento, rientra nella lista dei Paesi n. 1.
I passeggeri provenienti dall’Italia, devono caricare sul portale “Air Suvidha”
(https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration ):
a) il Green Pass o il certificato vaccinale, attestante il completamento di due dosi di vaccino, oppure un
certificato di negatività al Covid-19 a seguito di test RT-PCR (tampone) eseguito entro le 72 ore precedenti
il viaggio
b) un’autodichiarazione sanitaria.
E’ stato revocato l’obbligo di osservare un periodo di isolamento fiduciario in casa di 7 giorni mentre viene
richiesto di osservare un periodo di auto-monitoraggio di 14 giorni.
Non è più previsto l’obbligo di sottoporsi a un test Covid-19 in aeroporto, tuttavia quanti risultino individuati
"a campione" (2% dei passeggeri su ciascun volo), su segnalazione della compagnia aerea interessata
saranno sottoposti a test RT-PCR (tampone) allo sbarco in territorio indiano, a proprie spese e
indipendentemente dal proprio stato vaccinale.
I minori di anni 5 sono esentati dall’obbligo di esibire il certificato di negatività al Covid-19, a seguito di test
RT-PCR (tampone) eseguito entro le 72 ore precedenti il viaggio.
In caso di positività al Covid-19, accertata a seguito di test allo sbarco in India o successivamente
ad esso, le autorità indiane si riservano il diritto di disporre il soggiorno della persona interessata
presso una struttura medica o “Covid hotel” locale, con soggiorno obbligatorio e spese di soggiorno e
cure mediche a carico dell’interessato.
In caso di positività al Covid-19, si invita a prendere immediato contatto con l'Ambasciata a New Delhi o
con i Consolati Generale di Calcutta e Mumbai, a seconda della zona del Paese in cui ci si trova.

Nessun’altra vaccinazione è obbligatoria.
Vi consigliamo di portare con sé repellente contro le zanzare, tutto il corredo adatto a combattere
eventuali infezioni intestinali.
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AGENZIA CORRISPONDENTE
Dopo il ritiro dei bagagli, all’uscita dell’aeroporto, troverete il personale della nostra agenzia corrispondente
che Vi attende. Avrà un cartello ben visibile, con indicati il nome dell’agenzia corrispondente stessa, e
almeno uno dei Vostri nominativi. Qualora non doveste incontrarli subito, attendete o domandate. Non
spostateVi per favore dalla zona degli arrivi, poiché Vi cercheranno lì. Per qualsiasi evenienza, avete il
recapito telefonico, potrete contattarli.
PROGRAMMA DI VIAGGIO E VOUCHER
Se viaggiate individualmente, al vostro arrivo il personale locale che incontrerete Vi consegnerà i voucher,
secondo il vostro programma di volta in volta, al vostro arrivo nella tappa successiva, consegnerete la
rispettiva documentazione al personale che Vi attende.
Se avete prenotato un tour con una guida che Vi segue per tutto l’itinerario, penseranno loro a tutto.
TRASFERIMENTI, VISITE ED ESCURSIONI
Tutti gli orari Vi verranno comunicati di volta in volta dal personale locale.
MONETA LOCALE
La valuta locale è la Rupia (INR), divisibile in 100 Paise. Oltre alle più comuni valute straniere, quali il
dollaro Usa la sterlina britannica, anche l'Euro viene comunemente cambiato nelle banche e agli sportelli
cambiavalute degli hotel. Le più importanti carte di credito sono accettate quasi ovunque. Al termine del
viaggio è possibile convertire le banconote rimaste presentando il certificato dei cambi effettuati, oltre al
passaporto e al biglietto aereo di ritorno. La Vostra guida locale potrà darVi tutte le indicazioni per gli uffici
cambio.
ELETTRICITA’
220 VOLT. È indispensabile munirsi di adattatore universale.
FUSO ORARIO
Quando in Italia è in vigore l'ora solare, l'India è a 4 h e 30 minuti avanti. Quando in Italia vige l’ora legale,
l’India è 3 h e 30 minuti avanti.
TELEFONO
In India non esistono cabine telefoniche pubbliche, ma ci sono numerosi botteghini, gestiti da privati, che
espongono un'insegna gialla con la scritta in rosso ISD (per le chiamate internazionali) e STD ( per le
chiamate interurbane). Telefonare dall'hotel è sicuramente la soluzione più comoda, ma certamente molto
cara.
MEDICINALI
Suggeriamo di portare con sé scorta sufficiente di medicinali abituali. È buona norma avere con sé anche
la ricetta medica, se tradotta in inglese Vi evita di avere problemi in caso di necessità. Un piccolo pronto
soccorso da viaggio (antifebbrili, antidolorifici, antidiarroici, disinfettanti, cerotti, ecc. Vi potrà essere
consigliato dal Vostro medico).

CLIMA
Per l'India del Nord e il Rajasthan il periodo migliore per una visita va da ottobre ad aprile; il monsone è
presente in questa parte del subcontinente indiano da luglio a settembre ma è blando e generalmente
provoca acquazzoni di durata molto breve. Nella stagione estiva è adatto un abbigliamento con capi
comodi in fibra naturale, mentre in inverno, dalla fine di ottobre alla fine di marzo, si consiglia una tenuta da
mezza stagione e più pesante a dicembre e gennaio. Nella regione del Ladakh, in India settentrionale al
confine con il Nepal, il clima è caldo di giorno e fresco la sera durante l'estate. Sarà quindi necessario
avere indumenti leggeri e pesanti allo stesso tempo. Indicata una giacca a vento leggera e in generale
abbigliamento sportivo con calzature da montagna comode, burro di cacao, occhiali da sole, crema solare
ad alta protezione, cappello. Il periodo suggerito per visitare la zona è quello dei mesi di giugno, settembre
e la prima metà di ottobre. Nell'India del nord si consiglia un abbigliamento leggero in estate (da evitare i
tessuti sintetici), senza dimenticare il fattore “aria condizionata”. Consigliati cappellino, occhiali da sole,
crema protettiva e repellente contro le zanzare.
Da ricordare inoltre che nei templi e monasteri si entra senza scarpe quindi possono tornare utili i
calzini;.
FOTOGRAFIE
Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, soprattutto nei luoghi di preghiera. È buona norma
chiedere sempre il permesso. In alcuni luoghi turistici bisogna pagare una piccola tassa per poter fare
fotografie. Fotografare aeroporti, luoghi militari e truppe è sempre proibito. Portate con Voi tutto il materiale
fotografico che riterrete necessario.
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MANCE :
Negli alberghi e nei ristoranti frequentati dai turisti la mancia è una consuetudine. Tutte le persone che vengono a
contatto con i turisti si aspettano di ricevere una mancia (i facchini degli hotel ad es. si aspettano una mancia tra 50 e
100 rupie). Nei locali più piccoli, la mancia non è obbligatoria, ma comunque gradita, ed è sufficiente lasciare qualche
rupia. In caso di gruppo, l'accompagnatore Indiano raccoglie una somma tra i partecipanti (50 EURO A PERSONA)
ALL'INIZIO DEL TOUR e la distribuisce durante il viaggio. Nel caso di viaggi individuali, non esistendo una tariffa
standard, suggeriamo di affidarsi al proprio buon senso, dando la mancia nel caso in cui si è soddisfatti del servizio
prestato.

VOLI : Voli internazionali : Tutti i voli internazionali sono prenotati in classe economica. Alla partenza
dall'India è necessario essere in aeroporto min. 3 ore prima della partenza del volo.
Voli interni : Tutti i voli interni sono prenotati in classe economica. È necessario essere in aeroporto min. 2
ore prima della partenza del volo interno, Vi ricordiamo che secondo le nuove norme indiane, si potrà
imbarcare 1 solo bagaglio il cui peso massimo è di 15 kg e portare 1 solo bagaglio a mano di
massimo 7 kg (SI PAGA IL SUPP. DI CIRCA 35 € PER OGNI 5 KG. EXTRA).
FESTE RELIGIOSE E PUBBLICHE
Tenete conto che i servizi possono essere cancellati o limitati durante le feste pubbliche o religiose e che
questo può essere annunciato con breve anticipo.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Gli standard degli alberghi variano drammaticamente attraverso il subcontinente indiano, non c'è paragone
con 10 standard degli alberghi occidentali. Gli hotel in India stanno continuamente elevando i propri servizi
e qualche volta si verificano dei disservizi dovuti ai lavori di restauro. Gli alberghi menzionati in questo
programma possono essere Sold-out e dovremo spostarvi in un altro albergo; in questa circostanza vi
sistemeremo in altra struttura di categoria simile (prima della conferma del viaggio) o migliore a quella
prenotata (con il supplemento se necessario). I servizi generali ed i servizi in camera possono essere lenti
e limitati quindi per favore tenete a mente che utilizzando i servizi alberghieri un pò di pazienza è richiesta.
Se non diversamente comunicato, il pernottamento è in camera con letto matrimoniale, la camera a
due letti non è garantita.
ATTN : IN INDIA LA CAMERA TRIPLA NON ESISTE ED È GENERALMENTE UNA CAMERA DOPPIA CON
UN LETTO EXTRA PIEGHEVOLE ( BRANDA AGGIUNTA CON MATERASSO ) QUINDI QUALCHE VOLTA
(QUASI IN TUTTI GLI ALBERGHI) UN PO' SCOMODO.

VIAGGI SU STRADA
Alla guida su strada in India generalmente è difficile da capirsi per gli occidentali causa le varie norme. Tutti
gli autisti che lavorano per noi sono stati ben addestrati. Le nostre auto usate sono generalmente Tata
Indigo, Maruti Swift e Toyota Innova, che son comode e fatte apposta per le strade locali. I bus sono a
foggia locale e non paragonabili a quelli europei, tuttavia sono comodi, ben controllati e revisionati e con
buona manutenzione. Tutti i veicoli usati per i trasferimenti ed i tour in India, sono con aria condizionata,
dove necessario, e adatti alle differenti nature del terreno e descritti nelle note di ogni programma.
CIBO
Lo standard dei pasti e dei servizi varia come quello delle sistemazioni alberghiere. Nelle città principali si
può trovare cucina europea, indiana e orientale. Nei posti più remoti e negli hotel più piccoli la cucina e
essenzialmente indiana. I pasti sono generalmente a buffet o a menu fisso. Gli hotel sono a conoscenza
delle reazioni degli europei al cibo piccante e indiano e prendono molta cura nell'igiene. Qualche problema
di salute può capitare ma questo è generalmente di poco conto ed è spesso il risultato di cambi di dieta è di
consumo di differenti tipi di cibi.

ASSISTENZA 24 ORE : 0039-333-1013109 (KESAR SINGH)

VIAGGINDIA DI SINGH KESAR
Via Martiri di Cefalonia 2, (Interno B in Galleria), 24031 - Almenno San Salvatore (BG)
Numero Verde : 800858430, Mail : info@viaggindia.it, sitoweb : www.viaggindia.it
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