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Informazioni:
Ufficio Nazionale Del Turismo Indiano, via Albricci 9. 20122 Milano. t. 02804952 www.indiatourismmilan.com. 
Consolato dell’India: Via Larga, 16 20122 Milano t.028057691/02865337 www.indianembassy.it . 
Ambasciata dell’India, via XX Settembre 5, 00187 Roma. t. 064884642/3/4/5 www.indianembassy.it .
Informazioni e assistenza per organizzare un viaggio personalizzato secondo le proprie esigenze presso le migliori 
agenzie di viaggio.

Come arrivare: 
Moltissime compagnie aeree collegano l’Italia con New Delhi: Finnair, Emirates, Swiss, Turkish, British, ecc. Biglietti 
a partire da circa 500 € A/R.

 Infoutili:
Travel Magazine
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Quando andare - Clima: 
Il periodo migliore va da novembre a febbraio inclusi. Da aprile a giugno fa caldissimo, specialmente nel deserto oc-
cidentale (Jasailmer, Jodhpur, ecc.) mentre da luglio a settembre soffia l’umido monsone di sud ovest che rende le 
temperature insopportabili e porta tutta la pioggia che il Rajasthan riceve durante l’anno.

Viaggio organizzato: : 
questo viaggio sì è svolto a bordo di una Toyota Innova con autista prenotata dall’Italia presso l’agenzia locale Viag-
gio in India con Karni. Organizzazione precisa e competente. Costo da ca. 40 € al giorno, a seconda della durata 
del tour, tutto incluso, anche il vitto e l’alloggio dell’autista. Con la stessa agenzia è anche possibile prenotare tutti gli 
hotel lungo l’itinerario www.viaggioindia.it.

Documenti:
Occorre il passaporto emesso da almeno sei mesi (se più recente, serve anche quello scaduto o la certificazione 
della sua restituzione o distruzione), la compilazione di un modulo, che si può ritirare presso il Consolato Generale 
di Milano, l’Ambasciata a Roma, oppure scaricabile online, 2 foto tessere, e da 24 € in su a seconda della durata del 
visto. Riconsegna dei passaporti variabile dal giorno stesso a 3/5 giorni www.indianembassy.it/indexen.htm.

Dove mangiare:
Non perdete l’occasione di gustare il saporito cibo del Rajasthan, un vero affascinante bouquet di spezie, nei 
ristoranti per locali. Costa da pochi euro a 20 al massimo. Ogni hotel è dotato anche di un ristorante, quasi sempre 
ottimo e per nulla costoso.

Dove dormire: 
in Rajasthan è facile trovare alberghi molto carini e curati spendendo poco. Gli hotel sotto elencati sono costati, in 
media, 35 euro a notte per camera doppia. Quasi tutte le strutture offrono il wifi gratuito.
Jasailmer: Shahi Palace. Davvero delizioso e i proprietari sono molto gentili. Della stessa proprietà anche l’Oasis 
Haveli e lo Star Haveli www.shahipalacehotel.com. Jodhpur: Haveli Inn Pal. In pieno centro città in un bel palazzo 
www.haveliinnpal.com. Monte Abu: Connaught House. Immerso nel verde e personale molto gentile www.welcom-
heritagehotels.com/hotel/connaught-house-mount-abu. Udaipur: Jaiwana Haveli. Bello e curato nel dettaglio con 
terrazza vista lago www.jaiwanahaveli.com. Chittorgarh: Bassi Fort Palace. Un Heritage hotel situato in una zona 
tranquilla www.bassifortpalace.com. Pushkar : Kanhaia Haveli. Semplice ma pulito e curato www.pushkarhotelkan-
haia.com. Jaipur: Jas Vilas. Elegante, ben tenuto in una zona tranquilla www.jasvilas.com.

Fuso orario: 
+4.30 rispetto all’Italia (+3.30 quando c’è l’ora legale).



Valuta: 
La rupia (Rp). 100 rupie valgono circa 1,5 €. Nessuna restrizione all’importazione, ma vanno dichiarate somme ecce-
denti 10.000 US $. Si può cambiare nelle banche, negli hotel e in molti money changer autorizzati. Tenere gli attestati 
di cambio per poter riconvertire le rupie avanzate (non facilissimo). Accettati quasi dovunque traveller’s cheque e 
carte di credito.

Elettricità: 
220V ma con diverse prese. Raccomandato l’adattatore universale. 

Telefono:
Da qualche anno “2” davanti a tutti i numeri telefonici dello stato. Alcuni biglietti da visita e molte guide non lo ripor-
tano. I telefonini funzionano quasi ovunque. Prefisso del Rajasthan 0091.

Abbigliamento:
Abbigliamento comodo e leggero con preferenza per le fibre naturali, cappello e occhiali da sole. Evitare abiti attillati 
che tengono caldo, e succinti per non urtare sensibilità locali. Un golf è indispensabile la sera di inverno, specie nel 
deserto dove si può arrivare vicini a 0°. In agosto però è umido e molto caldo.

Shopping:
Bellissimi tessuti, specie cotoni e sete dai colori vivaci, terrecotte, oggetti di marmo, intarsiato con variopinti disegni 
in pietre dure, di legni pregiati (ebano e sandalo) e di cuoio, tappeti, abiti, sari, sandali e argenti. Considerate che in 
India fare shopping è conveniente ma anche qui gli oggetti belli e di qualità hanno un certo costo.

Link Utili:
www.viaggioindia.com
www.indiakarni.it
www.rajasthantourism.gov.in
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Vaccini:
Non ne sono richiesti.

%&x Lingua: 
L’hindi, ma l’inglese è la seconda lingua che parlano quasi tutti.

Religione: 
Maggioranza Hindu.

http://www.viaggioindia.com/
http://www.indiakarni.it/
http://www.rajasthantourism.gov.in/Home.aspx

