
 

 
INDIA NOTIZE UTILI 

 
L'India fa parte dell'Asia meridionale e le sue frontiere 
settentrionali sono definite in gran parte dalla catena 
montuosa dell'Himalaya, dove il paese confina con 
Cina, Bhutan e Nepal. Condivide il confine occidentale 
con il Pakistan separato dalle pianure del Punjab e dal 
deserto del Thar. Nel nord-est le regioni montuose 
boscose delle colline Chin e Kachin separano l'India 
dalla Birmania.  

 
A sud, è delimitata dal Mar Arabico a sud-ovest, dal 

Golfo del Bengala a sud-est, dall'Oceano Indiano a sud. Il Gange, che è il fiume più sacro 
dell'India, è il fiume più lungo e la pianura del Gange che occupa l'India centro-
settentrionale e orientale è la più densamente popolata del paese, mentre l'altopiano 
roccioso del Deccan occupa la maggior parte dell'India peninsulare. Questa vasta massa 
di terra ospita vari ecosistemi e climi, che vanno dall'alpino all'equatoriale 
 
Storicamente la civiltà della Valle dell'Indo, che esisteva nella parte nord-occidentale del 
continente dal 3300 al 1300 aC, è considerata la prima cultura urbana esistente. Da allora 
fino all'indipendenza nel 1947, l'India è stata governata in vari modi dalle diverse potenze 
straniere, con le dominanti musulmane e britanniche. Il dominio musulmano iniziò nell'XI 
secolo e culminò nel grande impero Mughal che fu annesso dalla British East India 
Company nel XVIII secolo, terminando con l'indipendenza nel 1947, con la divisione del 
subcontinente e la formazione di due paesi - India e Pakistan. L'India è diventata una 
repubblica il 26 gennaio 1950. L'India è il luogo di nascita di quattro delle principali religioni 
del mondo: induismo, buddismo, giainismo e sikhismo. Dell'attuale popolazione di 1,38 
miliardi, gli indù costituiscono il gruppo religioso più numeroso, seguiti dai musulmani e dai 
cristiani. 
 
Nome ufficiale – Repubblica dell'India  
Capitale – Nuova Delhi 
Capo di Stato – Presidente 
Popolazione – Circa 1,38 miliardi, in crescita dell'1,31% all'anno 
Religione - 80% indù, islam (13%), cristiano (2,3%), sikh (1,9%) sono le principali religioni 
seguite dal popolo indiano. 
 
Economia – Mista (agricoltura, tessile, mineraria, turistica, infrastrutturale, ecc.) 
 
**Si prega di notare che per la maggior parte dei visitatori l’India richiede il visto. 
 
Visto e passaporto  
Devi essere in possesso di un passaporto valido per almeno sei mesi al momento del tuo 
arrivo in India. Dovrebbe avere pagine libere per i timbri di ingresso e uscita e per il visto. 
Avrai bisogno di un visto per visitare l'India, tuttavia, ti preghiamo di verificare con le 



 

autorità competenti poiché alcune nazionalità possono ottenere un visto all'arrivo (secondo 
le nuove linee guida emesse dalle autorità governative dopo l'inizio dei voli internazionali 
dopo lo scenario Covid). 
 
Ti verrà richiesto di fornire un indirizzo di riferimento in India. 
A meno che non ti abbiamo informato separatamente, NON stai viaggiando in un'area 
riservata ed è meglio richiedere un visto per ingressi multipli di 6 mesi. Si prega di notare 
che la maggior parte dei visti per l'India sono validi dalla data di emissione, quindi si prega 
di fare attenzione quando si applica per assicurarsi che il visto sia valido quando si 
viaggia. 
 
Franchigia bagaglio sui voli interni  
Come regola generale, i voli economici offrono solo una franchigia bagaglio da stiva di 15 
kg. La classe business consente 25 kg o più e sono molto più flessibili. Si prega di notare 
che i KG extra possono essere acquistati in aeroporto prima del volo al momento del 
check-in, ma non prima, e il costo approssimativo è di 250 INR per KG (circa US $ 5 per 
KG). Se hai dubbi al riguardo o se desideri prendere in considerazione le opzioni di 
upgrade alla classe business, faccelo sapere. 
 
Valuta 
La valuta indiana è "Rupia", abbreviata in "Rs". Una rupia è uguale a 100 paise. Le 
monete sono disponibili in tagli da 1, 2, 5 e 10 rupie. Le banconote sono di solito nella 
denominazione di 10, 20, 50, 500 e 2000. Non è consentito portare nel paese valuta 
indiana superiore a Rs 5000. Se stai visitando i paesi vicini del Nepal e del Bhutan, puoi 
portare la valuta indiana purché il valore delle banconote sia inferiore a Rs 2000. 
 
Il posto migliore per cambiare denaro è all'arrivo all'aeroporto internazionale, al tuo hotel o 
in qualsiasi cambiavalute/banca autorizzata. I bancomat sono ampiamente disponibili in 
tutto il paese. Conservare la ricevuta dal cambiavalute/bancomat in modo da poter 
cambiare le rupie rimaste in aeroporto prima della partenza 
 
Non è possibile acquistare rupie indiane al di fuori dell'India (anche se a volte all'aeroporto 
di Dubai è possibile trovarle, ma non è garantito). 
 
Telefono: 
Chiamare l'India dall'estero , +91 seguito dal prefisso della città (togliendo lo 0 dall'inizio 
del numero). 
 
Elettricità  
In India la tensione è di 220 volt AC, 50 cicli, sebbene alcune aree abbiano anche 
alimentazioni DC. Si consiglia ai visitatori di controllare la tensione prima di utilizzare gli 
apparecchi elettrici. Le dimensioni delle prese variano, quindi è consigliabile prendere un 
set di adattatori per spine, disponibili nella maggior parte dei negozi di materiale elettrico. 
La maggior parte degli hotel di lusso ha convertitori già installati nelle camere da letto o 
sono disponibili alla reception. I punti di presa in India sono per lo più come quelli che si 
trovano nell'Europa meridionale (a due poli), ma si prega di notare che ci sono forme più 



 

vecchie di punti di presa elettrica in uso anche negli hotel più vecchi in India, quindi 
potrebbero essere ancora necessari convertitori. Ti suggeriamo di prendere in 
considerazione un adattatore per spina universale che ti assicurerà di essere coperto. 
Religione, etichetta e costumi  
È prassi normale togliersi le scarpe prima di entrare nei luoghi di culto. Inoltre, quando si 
visita in tempio della religione giainista, tutti gli oggetti in pelle, le sigarette ecc. devono 
essere rimossi prima di entrare nel tempio. Le donne devono avere le braccia coperte e 
indossare gonne lunghe o pantaloni. In alcuni luoghi, come il Gurudwara (tempio sikh), sia 
gli uomini che le donne devono coprirsi il capo. 
 
Capi di abbigliamento  
L'India è casual e anche negli hotel di lusso non è richiesto un abbigliamento formale. Per 
le serate smart casual la giacca e la cravatte non sono necessarie, anche se spesso dopo 
una giornata di visite turistiche potresti voler "cambiarti per la cena". Durante il giorno, è 
meglio indossare abiti di cotone che respirano poiché il sole è caldo in qualsiasi periodo 
dell'anno. Durante i mesi più freddi nel nord dell'India (da fine novembre a metà febbraio), 
avresti bisogno di una giacca o di un maglione la mattina presto e la sera tardi. Per i tour 
in estate, comodi sandali aperti in punta sono i migliori, mentre in inverno le scarpe da 
passeggio chiuse o le sneakers sono le più comode. 
 
Poiché le temperature variano in tutto il paese, è meglio controllare il tempo prima di fare 
le valigie per un viaggio. Tuttavia, si consiglia di portare una pashmina o un maglione: può 
fare freddo in hotel, ristoranti e aerei con l'aria condizionata. 
 
Ricordarsi un cappello per il sole, crema solare, repellente per insetti con un'alta 
percentuale di Deet, farmaci. 
 
Codice di abbigliamento per i parchi nazionali  
Si prega di indossare colori appropriati quando ci si trova in qualsiasi parco nazionale o 
riserva della tigre: questi dovrebbero essere tenui colori della terra. Consigliamo anche un 
cappello da sole e occhiali da sole per i safari. Si prega di notare che da metà novembre a 
fine febbraio, i game drive mattinieri e serali possono essere molto freddi - questo è 
attribuito in gran parte al fattore vento della jeep "open air". Ti consigliamo vivamente di 
portare pile, giacche, cappelli, guanti e sciarpe. Verso le 8/9 del mattino, il sole è uscito e 
inizierai a "svestirti" e ti sentirai a tuo agio in una t-shirt. 
 
Assicurazione di viaggio 
Durante il viaggio in India è importante avere una buona assicurazione di viaggio 
personale. Una polizza adeguata includerà un importo illimitato per i costi medici, 
ospedalieri e sanitari aggiuntivi. La maggior parte delle polizze copre la perdita del 
bagaglio. Ti suggeriamo anche di prevedere una polizza annullamento viaggio. Dovresti 
portare sempre con te la tua polizza assicurativa. 
 
Cibo e bevande  
Il cibo indiano è vario, le spezie e la cucina sono dettate dalle tradizioni regionali. La 
varietà disponibile è enorme. Nelle città più grandi sono disponibili ristoranti che offrono 



 

una varietà di cucine internazionali e saremo lieti di fornirvi una guida ai ristoranti. Nelle 
città più piccole, i ristoranti indipendenti di solito si concentrano sulla cucina locale. 
Tuttavia, quasi tutti gli hotel hanno menù che offrono una scelta di cucine internazionali. 
Il cibo nella maggior parte degli hotel da noi selezionati è preparato in modo igienico e 
sicuro. Fuori dagli hotel, il mangiare sicuro dovrebbe essere guidato dalla regola: "se puoi 
sbucciarlo, mangialo" e mangia sempre cibo appena cucinato e caldo. 
 
Limitati sempre all'acqua in bottiglia e assicurati che il tappo sia sigillato quando prendi 
una bottiglia d'acqua. C'è anche una grande varietà di bibite e bevande in bottiglia. Le 
nostre auto durante il tour avranno sempre una ghiacciaia rifornita di acqua in bottiglia e 
bibite di marca; se desideri qualcosa di specifico, chiedi al tuo autista che sarà sempre 
felice di aiutarti. 
 
Tasse d'ingresso  
I biglietti d'ingresso ai monumenti inclusi nel tuo itinerario sono sempre inclusi nel prezzo 
del tuo tour. Se non diversamente specificato, il costo della fotocamera sia per le 
fotocamere in movimento che per quelle fisse non è incluso nel prezzo ed è possibile 
acquistare un biglietto all'ingresso. L'importo sarà elencato su un tabellone vicino alla 
biglietteria. 
 
Guide non autirizzate  
Attenzione alle guide "false". Non accettare i servizi di guida di chiunque si avvicini a te 
per strada. Le guide ufficiali avranno una licenza ufficiale del Ministero del Turismo 
Indiano. Alcuni siti hanno guide disponibili all’ingresso. 
 
Mance  
È consuetudine in India dare la mancia per un servizio: che si tratti di camerieri, facchini, 
guide o autisti. Le mance di solito non sono incluse nel prezzo del tour e le linee guida qui 
di seguito possono essere utilizzate come punto di riferimento durante il tour. Si prega di 
notare che questi sono solo suggerimenti e l'importo finale è interamente a vostra 
discrezione per la soddisfazione dei servizi ricevuti. 
 
Si prega di notare che gli importi di seguito sono per coppia/viaggiatore individuale: 
 

• Guida (giornata intera) Rs da 1000 a 1500 al giorno  
• Guida (mezza giornata) Rs 500 – Rs 1000 al giorno 
• Tour Escort da Rs 1500 a Rs 2000 
• Autista per il tour da Rs 750 a Rs 1000 al giorno 
• Autista per compiti locali Rs 500 per turno 
• Hotel/Ristoranti Bell Boy Rs 50 per membro del personale 
• Servizio in camera & Ristoranti circa il 10% del totale (a meno che il servizio non 

sia indicato come incluso) 
 
Tariffe Internet 
Tutti gli hotel in India offrono servizi WIFI e di solito sono gratuiti. Anche se la politica e gli 
importi variano da hotel a hotel. In generale è possibile acquistare connettività che va da 



 

un'ora a 24 ore e avere una tariffa una tantum per più dispositivi. Tuttavia, si prega di 
verificare con l'hotel la loro politica di connettività WIFI in modo da essere a conoscenza 
degli addebiti che si rifletteranno sul conto al momento del check-out. 
 
Fotografia  
C'è una certa etichetta legata alla fotografia, specialmente quando si fotografano le 
persone. Verifica sempre con la tua guida se è opportuno scattare una foto e, a volte, 
potrebbe essere previsto un piccolo compenso al soggetto della fotografia. La tua guida 
sarà sempre in grado di consigliarti. 
 
Ci sono anche alcune casi in cui la fotografia è limitata/vietata. 
• Per l'uso di un treppiede e della luce artificiale nei monumenti è richiesto un permesso 
speciale dell'Archaeological Survey of India, New Delhi  
• È necessaria un'autorizzazione speciale del governo indiano per l'utilizzo di fotografie a 
fini pubblicitari o in pubblicazioni. 
• La fotografia è vietata nelle aree tribali.  
• È vietato fotografare aeroporti, stazioni ferroviarie, ponti, installazioni militari e dall'alto. 
 
Accattonaggio  
I mendicanti di solito si vedono ai semafori e per le strade in alcune aree, specialmente 
nell'India urbana. Sconsigliamo di distribuire loro denaro, penne, regali, caramelle ecc. 
poiché ciò incoraggia la pratica e non allevia in alcun modo il problema. Se vuoi contribuire 
è meglio portare qualcosa (pastelli, matite colorate, libri) per le scuole o fare una 
donazione a un ente di beneficenza riconosciuto. 
 
Shopping  
L'India è il paradiso dello shopping con un'ampia gamma di prodotti che spaziano 
dall'artigianato, ai tessuti, ai dipinti, agli oggetti decorativi e ai gioielli. Ogni regione ha la 
sua specialità e i prezzi vanno da quelli economici a quelli di prima qualità. Ogni Stato è 
rappresentato da un proprio emporio che mette in risalto il meglio dell'arte e dell'artigianato 
disponibili e qui la qualità è assicurata e i prezzi fissati. Se fai acquisti nei mercati, ricorda 
che la contrattazione fa parte dell'esperienza di acquisto indiana. Di solito i mercati locali 
accettano solo valuta, mentre i negozi più grandi e gli showroom di marca accettano tutte 
le principali carte di credito e debito. 
 
Per chi ama contrattare, lo shopping è un vero piacere. Per altri, i negozi a prezzo fisso 
sono un sollievo. Qualunque transazione tu preferisca, speriamo che il tuo acquisto 
effettuato in India ti ricordi il tuo viaggio. Sì, le guide ti portano in negozi e showroom, 
mentre sei in tour. Hai la possibilità di dire "no" e non disturberai nessuno prendendo 
questa posizione. Se visiti il negozio con la guida, non paghi necessariamente un prezzo 
più alto per un prodotto scadente. Essendo questo un fenomeno mondiale, lo accettiamo 
anche noi con il suo "blues". 
 
Per aiutarti con l'esperienza di acquisto abbiamo selezionato alcuni negozi sia di proprietà 
privata che gestiti dal governo in tutto il paese. Questo ti garantisce la qualità del prodotto, 
nonché una consegna sicura e puntuale se gli articoli vengono spediti a casa. 



 

 
Crimine  
Ricorda che ladruncoli, borseggiatori, imbroglioni e bagarini operano in ogni città, se 
prendi precauzioni eviterai di essere una “vittima”. È consigliabile lasciare il passaporto e 
gli oggetti di valore nella cassaforte fornita dalla maggior parte degli hotel; porta con te la 
somma minima di denaro e evita di vagare da solo nelle zone meno popolate e di notte. I 
turisti sono raramente vittime di crimini violenti purché si eserciti cautela e discrezione. 
 
Droghe  
L'India ha sanzioni severe che includono la reclusione per chi è sorpreso a usare, 
acquistare o trasportare droghe, incluso hashish coltivato localmente. 
 
Informazioni aggiuntive: 
Travellers Cheques/Carte di credito 
Tutti gli hotel, i grandi centri commerciali, le compagnie aeree e le ferrovie accettano i 
travellers' cheque e le carte di credito emesse dalle principali banche. Gli sportelli 
bancomat sono disponibili nella maggior parte dei luoghi. 
 
Carta prepagate  
Una carta da viaggio prepagata in contanti è l'ultimo modo per portare con sé contanti. La 
carta viene caricata con un importo prefissato ed è un modo sicuro e protetto per 
trasportare contanti. Puoi prelevare contanti agli sportelli automatici o utilizzarli come carta 
di debito. Il tasso di cambio è fisso al momento dell'acquisto, quindi non è influenzato dalle 
fluttuazioni dei tassi e dall'incertezza degli addebiti sulla carta di credito/debito al momento 
della restituzione. Gli importi non utilizzati ti vengono rimborsati al tuo ritorno nel tuo paese 
di origine. Puoi acquistarli prima di viaggiare in India e abbiamo scoperto che questo è uno 
dei modi migliori per viaggiare in India. 
 
Articoli proibiti  
L'Indian Wildlife (Protection) Act vieta tutte le forme di commercio di animali selvatici. Le 
violazioni delle disposizioni della legge sono punibili con pesanti sanzioni pecuniarie e con 
la reclusione fino a 7 anni. Si consiglia pertanto agli stranieri di non acquistare prodotti o 
derivati della fauna selvatica o della fauna selvatica, in particolare articoli in avorio, pellicce 
e articoli in pelle derivati da animali selvatici come Shahtoosh. 
Inoltre, non è consentito trasportare oggetti d'antiquariato che hanno più di 100 anni fuori 
dal paese. 
 
Inoculazioni/Vaccinazioni:  
Non sono necessarie vaccinazioni essenziali per viaggiare in India ad eccezione di Covid-
19. Si consiglia di aggiornare le vaccinazioni contro il tetano, l'epatite, il tifo e il Covid -19.  
Tuttavia, ti consigliamo di consultare le raccomandazioni sanitarie indicate dalle autorità 
del tuo paese. 
 


