
INDIA: magnifico RAJASTAN INDIA: magnifico RAJASTAN 

        

        03/04/2016 – 13/04/2016 
10 giorni / 9 notti 

Delhi – Agra – Fatehpur sikri – Jaipur – Pushkar – Chittorgarh – Udaipur – Ranakpur –
Jodhpur – Delhi  

Lo stato più suggestivo e storicamente più importante dell’india. Lo stato più suggestivo e storicamente più importante dell’india. 
Il suo nome leggendario significa “Terra dei Re” . 

Viaggio tra imponenti fortezze, città colorate, eccentrici e raffinati palazzi, città gravide di
storia e di colori.

Un aurea romantica ed esotica, di tempi ormai passati e di etnicità pervaderà l’itinerario
per eccellenza , per un viaggio che sfugge a ogni definizione.

03/04/2016   
Ritrovo dei partecipanti presso Palestra Virgin alle ore 13.30. Partenza per Delhi con volo Air India AI122 alle
ore 1940. Pasti e pernottamento a bordo.

04/04/2016
Arrivo a Delhi alle ore 07.15. Incontro con la guida e check-in in hotel. Prima colazione e pranzo in hotel. 
Durante il pomeriggio visita guidata della nuova e vecchia Delhi.  Delhi è divisa storicamente ed 
urbanisticamente in due parti molto diverse fra loro. La città vecchia, con viuzze molto trafficate ed edifici 
aggrappati gli uni agli altri, edificata dai Moghul sulla confluenza di importanti vie carovaniere che 
collegavano l’India nord-occidentale alle pianure del Gange; dall’altra i quartieri moderni, progettati da Sir 
Edwin Lutyens all'inizio del XX secolo, che pianificò un'imponente area amministrativa centrale destinandola
alle pretese imperiali britanniche. Visita del Raj Ghat, una lapide in marmo all’interno di un parco con 
fontane e alberi esotici che riporta le ultime parole pronunciate da Gandhi, "Hey Ram" (Oh Dio). I resti di 
Gandhi furono cremati qui nel gennaio 1948, sulla riva ovest del fiume Yamuna, e questo posto è stato 
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considerato il più adeguato per rendergli omaggio. Visita esterna del Forte Rosso, costruito in pietra 
arenaria che ne determina il colore rossastro. La costruzione del Forte Rosso iniziò nel 1638 e terminò dieci 
anni dopo. Nonostante sia stato attaccato più volte, il Forte Rosso conserva ancora intatto il suo antico 
splendore: concepito come la riproduzione del paradiso descritto dal Corano vi si trovano anche elementi di
influenza indù. Visita della tomba di Humayun, un imperatore mongolo del XVI secolo. L'edificio è uno dei 
primi esempi di architettura mongola che ha in seguito influenzato l'architettura di molti edifici indiani, tra 
cui il Taj Mahal. Questo monumento funerario, costruito intorno all'anno 1570 per ordine della vedova di 
Humayun, Hamida Banu Begum, è stato nominato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
Proseguimento della visita con il Qutab Minar, Proseguimento con la visita della Rajpath Avenue dove si 
trovano la India Gate, il Parliament House e il President's Residence.
Cena e pernottamento in hotel .

05/04/2016    Delhi – Agra       (205 km - 4h circa)
Prima colazione in hotel e partenza per Agra, la città del Taj Mahal. 
Raggiungeremo il Taj Mahal a bordo di coloratissimi e ultra personalizzati “Tonga” con una simpatica e 
vivace corsa che vi farà scoprire la splendida Agra da un punto di vista più movimentato, rispecchiando il 
carattere divertente e vero degli Indiani . 
Il Taj Mahal è forse il monumento più fotografato al mondo. Tuttavia, non importa quante immagini avete 
visto o non importa quanto alto le vostre aspettative sono, il Taj non ti abbandona mai - la gloria senza pari 
e la bellezza dell'edificio supera al di là di tutte le immaginazioni umane. Al sorgere del sole visitiamo il Taj 
Mahal per assistere a questo spettacolare monumento costruito per amore. 
Pranzo in ristorante locale. 
In seguito proseguimento per visita del Forte Rosso di Agra. Lungo la riva del fiume Yamunal’imperatore 
Akbar cminciò la costruzione di questo magnifico forte. Le sue mura sono lunghe quasi 2,5 km e l’idea 
iniziale era quella di un forte con molteplici case al suo interno.
Arrivo in hotel , cena e pernottamento 

06/04/2016         Agra – Fatehour Sikri – Jaipur  (265km – 5h circa)
Dopo la prima colazione, partenza per Jaipur e sosta a Fatehpur Sikri : un affascinante città fantasma che si 
trova un po’ al di là di Agra nel deserto di arenaria rossa, costruita dall'imperatore Akbar come sua capitale. 
Era una città davvero da favola vera e propria e le sue rovine sono ancora in uno stato incontaminato. Non è
difficile immaginare ciò che doveva essere la vita di corte nei giorni della sua grandezza. 
Incastonato come un gioiello in un cortile di pietra arenaria rosa è la tomba di marmo del Santo Salim Chisti,
racchiuso da schermi di marmo finemente scolpiti. Visite Buland Darwaza, Panch Mahal, la moschea Jami, 
Birbals Palazzo, Sunhera Makan, Palazzo di Jodha Bai, Kahan -i-khas, Diwan-i-am. 
Pranzo in ristorante locale . 
Dopo la visita proseguimento per Jaipur e sosta al piccolo villaggio di Abhaneri dove si trova il famoso pozzo 
a gradinim uno dei più importanti del Rajastam. Arrivo in tarda serataa Jaipur.
Cena e pernottamento in hotel.

07/04/2016          Jaipur – Amber Fort – Jaipur 
Prima colazione e succesivo spostamento per visita dell’ Amber fort. La salita al Forte sarà sul dorso di 
elefante (soggetto a disponibilità) o in Jeep. 
Il complesso sorge tra colline boscose che dominano l'autostrada Delhi-Jaipur, con i suoi bastioni che si 
riflettono nelle acque tranquille del lago Maota sottostante ed è uno dei migliori esempi di architettura 
Rajput. 
Era l'antica capitale dei governanti Kachhawah. Visita all'interno del palazzo del Diwan-i-Aam o la "Sala del 
pubblico", del Diwan-i-Khas o la "Hall of Udienza privata" e del Sukh NIWS dove una fresca brezza soffia 
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attraverso i canali d'acqua come aria condizionata. C'è anche il Jai Mandir o il "Tempio di Vicotry", con la sua
famosa Sheesh Mahal, la scintillante Sala degli Specchi ".
Pranzo in ristorante locale . 

Nel pomeriggio rientro verso Jaipur e city tour dell’affascinante città rosa: visita del Hawa Mahal: 
conosciuto anche come il Palazzo dei Venti è stato costruito nel 1799 e progettato per le signore della casa 
reale per guardare sulla strada rimanendo nascosti alla vista del pubblico. 
Visita nel cuore del centro storico del Palazzo reale, ex residenza reale costruita in una miscela degli stili del 
Rajasthan e Mughal. Una parte di questo palazzo è ora un museo. Il resto del palazzo serve come 
l'abitazione della famiglia reale di Jaipur.
Proseguimento con Jantar Mantar (Osservatorio) - Un osservatorio di pietra costruito da Jai Singh II, un 
grande astronomo. Si trova nei pressi del Palazzo di Città. È il più grande osservatorio meglio conservato del 
lotto. Per mezzo degli strumenti qui conservati gli astronomi misuravano le posizioni delle stelle e 
calcolavano le eclissi.
Cena e pernottamento in hotel.

08/04/2016         Jaipur - Pushkar 
Dopo la colazione, proseguimento della visita su Jaipur e in tarda mattinata partenza per Pushkar un noto 
centro di pellegrinaggio indù, centro locale molto poco turistica e dallo spiccata atmosfera indiana.
Si trova a soli 10 km da Ajmer e Il lago di Pushkar insieme al tempio di Brahma sono i siti più importanti. 
Pushkar è meglio conosciuta per le fiera del bestiame nonché tra i cinque “dhams” o pellegrinaggi che sono 
tenuti in grande considerazione dagli indù, unitamente a Badrinath, Puri, Rameswaram, e Dwarka. Secondo 
le leggende, il lago di Pushkar era circondato da 500 templi e 52 palazzi . Il tempio di Brahma è il più 
importante tempio qui ed è, in realtà, l'unico tempio di Brahma dell'India. E 'interessante notare che 
Brahma non è adorato, anche se è uno della Santa Trinità dell'induismo. Brahma, si dice, era sceso sulla 
terra per Performa Yajna (fuoco-sacrificio).
Pranzo in ristorante locale . 
Cena e pernottamento in Hotel a Pushkar. 

09/04/2016      Pushkar  -  Chittorgarth – Udaipur 
Dopo la colazione spostamento verso Chittorgarth 
Visita della città :  la casa dei governanti Rathore - lo stato principesco del Rajasthan e  la visita del 
Mehrangarh Fort - fondata nel 1459 dC da Rao Jodha (da cui la città prende il nome). Il Forte è finemente 
ornato con pannelli intagliati lungo le grate delle finestre con disegni squisiti in arenaria rossa. Jaswant 
Thada un imponente cenotafio di marmo bianco costruito per commemorare gli atti di coraggio e 
generosità dei governanti nel 19 ° secolo.
Pranzo in ristorante locale e successivamente partenza per Udaipur, la città più romantica del Rajastan che 
sorge in una valle verde e fresca, estremamente diversa dall’ambiente desertico che caratterizza tutto il 
resto dell’area. 
Cena e pernottamento in Hotel

10/04/2016        Udaipur
Dopo la prima colazione  visita della città di Udaipur :  bella città di laghi, palazzi e fontane. Nelle verdi 
colline  tre sono i laghi  su cui sorge la città - Pichola, Fateh Sagar e Udai Sagar sono scintillanti gioielli dalle 
superfici di opale dove sorgono palazzi bianchi da favola. 
Maharana Udai Singh cercò rifugio quì dalle orde Mughal e poi trattenne alla moda una città dalla valle 
silenziosa.

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com


Visita del Palazzo Museo della Città - grandezza e complessità scolpita tutta nel granito, nel marmo e con 
mosaici posti a formare scintillanti balconi  con finestre bianchissime, archi decorati e cupole sotto la 
supervisione di magnifiche torri ottagonali. 
Visita del Jagdish Temple - costruito nel 1651 dC con uno spettacolare giardino che visualizza lo stile di vita 
unico delle donne reali che una volta vivevano nel palazzo.
Pranzo in ristorante locale . 
In serata crociera in barca sul lago Pichola. Il Lago Pichola è il più grande e il più bello dei laghi di Udaipur - 
trascurato da colline e contornato da palazzi, ville, ghat, giardini e templi che punteggiano le sue sponde. 
Jag Mahal e Jag Niwas sono i due palazzi dell'isola che si aggiungono alla atmosfera romantica del lago.
Rientro in hotel, cena e pernottamento in Hotel

11/04/2016     
Udaipur - Ranakpur -  Jodhpur  (260 Km. / 5 ore) 
Dopo la prima colazione, partenza per Jodhpur e lungo il tragitto sosta a Ranakpur per visita del Jain Temple
Ranakpur . Costruito durante il regno di Rajput monarca liberale è costituito da quattro santuari, 
ventiquattro sale, pilastri e cupole supportati da oltre quattrocento colonne. Il numero totale delle colonne 
è 1.444 tutte finemente intagliate in legno, senza che nemmeno due siano uguali tra di loro . In una 
particolare sala si trovano anche due grandi campane del peso di 108 kg il cui suono riecheggia in tutto il 
complesso. Il tempio principale è un Chaumukh, un tempio a quattro facce dedicato a Adinath.
Pranzo in ristorante locale . 
Lasciato Ranakpur si prosegue in direzione di Jodhpur.  
All'arrivo check-in presso l'Hotel. Cena e pernottamento in Hotel

12/04/2016     Jodhpur
Prima colazione in hotel e partenza per Jodhpur e lungo il tragitto sosta a Ranakpur per visita del Jain 
Temple Ranakpur . Costruito durante il regno di Rajput monarca liberale è costituito da quattro santuari, 
ventiquattro sale, pilastri e cupole supportati da oltre quattrocento colonne. Il numero totale delle colonne 
è 1.444 tutte finemente intagliate in legno, senza che nemmeno due siano uguali tra di loro . In una 
particolare sala si trovano anche due grandi campane del peso di 108 kg il cui suono riecheggia in tutto il 
complesso. Il tempio principale è un Chaumukh, un tempio a quattro facce dedicato a Adinath.
Al termine trasferimento per l’aeroporto di Jodhpur . Partenza del volo Air India AI476 per Delhi alle ore 
14.30. Arrivo a Delhi alle ore 15.45. 
Incontro con il bus all'arrivo e trasferimento in Hotel a Delhi.
Serata dedicata allo spettacolo ZANGOORA , la storia del principe zingaro che si volgerà al Kingdom of 
Dreams, appena fuori Delhi. Cena. 
Uno spettacolo in pieno stile Bollywood dove si potrà apprezzare e respirare in pieno le molteplici 
contraddizioni della magnifica cultura indiana.
Al termine trasferimento e pernottamento in hotel a Delhi. 

13/04/2016        Delhi – Roma 
Prima colazione in hotel e trasferimento in hotel per rientro su volo Air India AI123 in partenza da Delhi alle 
ore 1420. 
Pasti a bordo. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 1805. 
Incontro con bus privato e trasferimento su Perugia.
 

Quote  min 25 partecipanti   in base doppiaQuote  min 25 partecipanti   in base doppia
         Soci e Associati Amici Arc €  1850 euro                                          Esterni € 1870,00

suppl per min 20 partecipanti 30 euro a persona
suppl per min  15 partecipanti 80 euro a persona 
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Suppl singola   480 euro 

La società organizzatrice si riserva il diritto di modificare l'itinerario e/o gli hotel previsti nel programma
con altri di categoria simile o superiore, se circostanze impreviste lo richiedono e se è necessario per la

sicurezza e normale proseguimento del tour.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE 

La quota include :
Trasferimento in andata e ritorno da Perugia a Roma Fiumicino;
Voli intercontinentali con Air India diretti da Roma Fiumicino a Delhi i andata e ritorno in base aigli operativi 
descritti in classe economica (franchgia bagaglio 8 kg a mano + 23 kg da stiva a persona) 
Volo interno di collegamento da Jodhpur a Delhi;
Tasse aeroportuali incluse (suscettibili di variazione in base al cambio e fino a 15gg prima della partenza) 
Trattamento di pensione completa per tutto il tour e come da programma in ristoranti locali e hotel a 
cominciare dalla colazione del primo giorno con termine con la colazione dell’ultimo giorno; 
Autobus a disposizione secondo il programma con aria condizionata; 
Sistemazione in camera doppia in hotel 5* per 9 notti ;
Servizio di guida turistica in italiano sempre presente con il gruppo da Delhi a Delhi; 
Ingressi inclusi ai siti menzionati in programma;
Giro in barca lungo il lago Pichola ad Udaipur;
Tasse;
1 bottiglia di acqua minerale a persona inclusa;
Visto turistico e espletamento cariche consolari;
Assicurazione medico-bagaglio per gruppi. 

La quota non include :
Mance (circa 60 euro a persona da consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio); 
Assicurazione sanitaria  82 euro a persona ; 
Spese personali, bevande e pasti extra,
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota include” ; 
Eventuali incrementi da parte delle tasse locali, adeguamento carburante e tasse aeroportuali. 

OPERATIVO VOLI :

03/04/2016 AI122   Roma – Delhi    1940 0715 (04apr)
12/04/2016 AI472   Jodhpur – Delhi 1430 1545 
13/04/2016 AI123   Delhi – Roma    1420 1805 

HOTEL PREVISTI :
Delhi  -   Crowne Plaza Okhla 5*  (deluxe room)
Agra  –  Courtyard By Marriot 5* (deluxe room)
Jaipur – The Trident  5* (deluxe garden view room)
Pushkar – Dera Masuda 5* (deluxe room)
Udaipur – Trident 5* (deluxe garden view room)
Jodhpur – Welcome Hotel 5* (deluxe room)
Delhi – Welcome hotel Dwarka 5* (superior room ) 
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:

PRENOTAZIONI PRESSO:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511

o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalla 10,00 alle 13,00

Alla prenotazione è richiesto il pagamento di un deposito di € 400,00 SALDO
DEFINITIVO entro e non oltre il 5 Marzo 2016

Per pagamenti con bonifico IBAN: 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa)

SCADENZA PRENOTAZIONE 5 FEBBRAIO 2016SCADENZA PRENOTAZIONE 5 FEBBRAIO 2016

ALL’ATTO DELLA CONFERMA è richiesto il pagamento di un deposito di  400 euro 
Saldo tassativo al 05/03/2016

Penali di annullamento servizi a terra e volo :

fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipazione
da 29 a 20 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipazione
da 19 a 10 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione

da 9 a 3 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione
oltre tale termine 100% della quota di partecipazione

Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della 
partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento. Rimangono sempre a carico del 
consumatore la quota di apertura pratica oltre, se eventualmente acquistate, al premio delle coperture 
assicurative facoltative. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno.

NOTE IMPORTANTI :

FORMALITA' INGRESSO - VISTO - VACCINAZIONI
Passaporto: necessario in corso validità, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo;

Visto – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ( LEGGERE CON ATTENZIONE) :
- 1 modulo compilato on-line e firmato (Italspring si preoccuperà della compilazione) dove indicare numero 
di cellulare, cognome e nome del padre e della madre, cognome e nome del coniuge, qualifica del lavoro. 
- Passaporto in orginale valido almeno 6 mesi, FIRMATO (con 2 pagine libere adiacenti) + fotocopia della 1° 
pagina del passaporto;
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- Stampa voli, FIRMATA, dalla persona che parte ; 
- 2 foto tessera (uguali, formato 5 x 5, sfondo bianco); 
- Vecchio passaporto, insieme al nuovo (se il partecipante lo ha a casa) oppure su carta bianca in inglese una
dichiarazione che il vecchio passaporto è stato ritirato dalla Questura spiegando il motivo perchè lo ha 
trattenuto la Questura (firma del partecipante); 

Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna   E' bene portare con sé una essenziale dotazione di medicinali utili e 
quelli per uso personale. Consigliamo di munirsi di disinfettanti intestinali e medicine che possano tornare 
utili in caso di sbalzi tra il caldo dell'esterno e l'aria condizionata molto diffusa in locali, hotel e mezzi di 
trasporto. Come in altre destinazioni è bene evitare i cibi crudi e non bere acqua corrente ma acqua e bibite
in bottiglia. Evitare l'acqua di rubinetto e il ghiaccio nelle bibite. Importante avere un repellente contro le 
zanzare. Per viaggi diversi da quelli del circuito più strettamente turistico le norme sanitarie verranno 
indicate specificamente. Per chi si recasse nelle regioni montuose del Ladakh è necessario ricordare che le 
elevate altitudini che verranno toccate (a volte oltre 5000 metri in alcuni passi), possono essere nocive per 
chi ha problemi riconosciuti a cuore, polmoni, pressione. Per tutti vale invece la regola dell'acclimatamento, 
di solito una mezza giornata di idratazione e relax appena giunti a destinazione.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti su: www.viaggiaresicuri.it

INFORMAZIONI PRATICHE 
IL FUSO ORARIO
Lancette avanti di quattro ore e mezza. Un'ora in meno quando in Italia vige l'ora legale.

IL CLIMA E ABBIGLIAMENTO
Il periodo migliore per recarsi in india del Sud va da ottobre a aprile: il caldo è moderato, con temperature 
massime di 28/30°C e minime attorno ai 22°C. Ad Aprile le temperature iniziano a salire e possono arrivare 
a 38°C; il periodo del monsone, in India del Sud va infatti da maggio a giugno per tornare in ottobre, anche 
se in forma più leggera. Anche quello tra luglio e settembre, nonostante il caldo, può essere un buon 
periodo per il viaggio, con fenomeni piovosi attenuati, ma temperature più alte. Nel Nord, Rajasthan e 
Nepal il periodo consigliato va da ottobre ad aprile, mentre il monsone è presente da luglio a settembre, 
anche se in alcune zone le piogge si trasformano spesso in acquazzoni di breve durata. Normalmente a nord
è bene prevedere sempre qualche capo pesante per le serate e abbigliamento tipicamente invernale tra 
dicembre e gennaio. In generale nel sud dell'India è consigliabile utilizzare vestiti leggeri in fibra naturale 
per tutto l'anno. Calzoni e camicie a maniche lunghe per difendersi dagli insetti possono risultare utili in 
qualche località. In India del Nord nella stagione invernale è adatto da fine ottobre ad Aprile, capi di mezza 
stagione. Per le visite ai templi si consiglia un abbigliamento adeguato; è bene portarsi alcune paia di calze 
in quanto spesso l'area di deposito e custodia delle scarpe si trova in strada all'esterno dei templi e si può 
essere costretti a camminare scalzi su asfalto e terra battuta. Non dimenticare come regola generale occhiali
da sole, cappelli, creme solari e scarpe comode.

LA LINGUA UFFICIALE
In India non esiste una lingua nazionale, ma diverse lingue ufficiali: l'hindi è la lingua ufficiale del governo e 
quella più parlata; esistono però altre 21 lingue ufficiali e ben 1. 652 dialetti. L'inglese, ampiamente 
utilizzato è "lingua ufficiale sussidiaria". In Nepal la lingua ufficiale è il nepali, in Tibet il tibetano e il cinese, 
in Ladakh il ladakhi e in Bhutan lo Dzongkha.

L'ELETTRICITA'
Corrente a 220 volt e prese circolari a tre poli. Adattatore universale necessario e utilissimo.

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com


IL TELEFONO
La ricezione dei telefoni cellulari è buona. Occasionalmente si possono verificare coperture di rete meno 
efficaci. Ci sono diversi operatori di servizi telefonici e si possono inoltre acquistare schede telefoniche un 
po' ovunque. I costi sono abbastanza elevati (non meno di 3 euro al minto con tutti gli operatori). In caso di 
necessità di telefonate frequenti, si consiglia di acquistare una scheda con numero indiano. Per farlo si deve 
avere una copia del passaporto (pagina visto e dati anagrafici, alcuni negozi accreditati chiedono anche due 
fototessera) : il costo della tessera è molto limitato e le tariffe risulteranno più convenienti.
E' possibile comunque telefonare anche da telefoni fissi, posti ad ogni angolo di strada, con un costo al 
minuto di 10/15 rupie, quindi davvero conveniente: anche negli hotel le tariffe minime sono infatti di 2/3 
euro al minuto. Molti hotel dispongono di internet ed i numerosi internet point, consentono di telefonare 
con Skype (costo postazione internet point variabile, massimo 30 rupie l'ora). Per chiamare in Italia il 
prefisso è 0039, per chiamare dall'Italia 0091 seguito dal codice regionale e urbano.

LE MANCE
Dare la mancia è un'abitudine diffusa ed apprezzata. Si consiglia di munirsi di monete e banconote di 
piccolo taglio per i piccoli servizi e le mance. Per i tour di gruppo si suggerisce un importo di 60 € a persona 
da consegnare in loco alla guida che vi accompagna, che penserà a distribuirle equamente tra il personale 
degli hotel e ristoranti, aeroporti e stazioni ed agli autisti

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com

	FORMALITA' INGRESSO - VISTO - VACCINAZIONI
	Passaporto: necessario in corso validità, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo;
	Visto – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ( LEGGERE CON ATTENZIONE) :
	- 1 modulo compilato on-line e firmato (Italspring si preoccuperà della compilazione) dove indicare numero di cellulare, cognome e nome del padre e della madre, cognome e nome del coniuge, qualifica del lavoro. - Passaporto in orginale valido almeno 6 mesi, FIRMATO (con 2 pagine libere adiacenti) + fotocopia della 1° pagina del passaporto; - Stampa voli, FIRMATA, dalla persona che parte ; - 2 foto tessera (uguali, formato 5 x 5, sfondo bianco); - Vecchio passaporto, insieme al nuovo (se il partecipante lo ha a casa) oppure su carta bianca in inglese una dichiarazione che il vecchio passaporto è stato ritirato dalla Questura spiegando il motivo perchè lo ha trattenuto la Questura (firma del partecipante);
	Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna   E' bene portare con sé una essenziale dotazione di medicinali utili e quelli per uso personale. Consigliamo di munirsi di disinfettanti intestinali e medicine che possano tornare utili in caso di sbalzi tra il caldo dell'esterno e l'aria condizionata molto diffusa in locali, hotel e mezzi di trasporto. Come in altre destinazioni è bene evitare i cibi crudi e non bere acqua corrente ma acqua e bibite in bottiglia. Evitare l'acqua di rubinetto e il ghiaccio nelle bibite. Importante avere un repellente contro le zanzare. Per viaggi diversi da quelli del circuito più strettamente turistico le norme sanitarie verranno indicate specificamente. Per chi si recasse nelle regioni montuose del Ladakh è necessario ricordare che le elevate altitudini che verranno toccate (a volte oltre 5000 metri in alcuni passi), possono essere nocive per chi ha problemi riconosciuti a cuore, polmoni, pressione. Per tutti vale invece la regola dell'acclimatamento, di solito una mezza giornata di idratazione e relax appena giunti a destinazione.
	Ulteriori informazioni e aggiornamenti su: www.viaggiaresicuri.it

