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  INDIA  - HOLI FESTIVAL 2023 
   

 
 
01 marzo 2023: Partenza dall’Italia (quotazione volo separata) 
 
Programma: 
  
02 marzo 2023 : Arrivo a Delhi (D) 
Incontro con il nostro referente a Delhi e trasferimento dall’aeroporto internazionale all’hotel. 
Nota: check-in disponibile dalle ore 14.00, pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel a Delhi  
Costo Extra: *Su richiesta possibilità di notte aggiuntiva a Delhi per i voli con arrivo notturno. 
 
03 marzo 2023 : Delhi (B D) 
Dopo colazione inizio della visita combinata di Old e New Delhi che include una sosta fotografica 
al Red Fort (visitabile solo esternamente), la più grande moschea del Paese conosciuta come 
Moschea del venerdì Jama Masjid, Chadni Chowk (Silver Steet) famosa per il suo colorato 
bazaar che si snoda tra strette viuzze, sosta fotografica all’India Gate alto ben 42 metri, sosta 
fotografica al Rashtrapati Bhawan, residenza ufficiale del Presidente dell’India, visita alla tomba 
di Humayun’s, costruita in memoria dell’imperatore Mughal da sua moglie, visita del complesso 
del Qutub Minar con la sua torre alta 72 metri. 
Cena e pernottamento in hotel a Delhi. (pranzo non incluso) 
Costo Extra: *Su richiesta possibilità include una visita al tempio Sikh . 
 
04 marzo 2023 : Delhi – Agra 220 km circa 4 ore  (B D) 
Dopo colazione partenza per Agra ed arrivo in hotel (camera disponibile dalle ore 14.00). 
Nel pomeriggio mezza giornata di visita che include un tour di Agra ed il Taj Mahal, uno dei 
monumenti più spettacolari  e belli del mondo, costruito per amore da Shahjehan in memoria 
dell’amata moglie Mumtaz, si prosegue con la visita dell’Agra Fort in arenaria rossa situate sulle 
rive del fiume Yamuna 
Cena e pernottamento in hotel ad Agra (pranzo non incluso) 
Costo Extra: *Su richiesta possibilità di spostare la visita al Taj Mahal all’alba o al tramonto. 
 
05 marzo 2023 :  Agra - Ranthambore 280 km circa 6 ore  (B L D) 
Dopo colazione partenza per Ranthambore con visita lungo il tragitto di Fatehpur Sikri, antica 
capitale dell’imperatore Akbar oggi abbandonata. La città sorge a 35 km da Agra ed è stata 
costruita nel XVI secolo, fu abbandonata 12 anni dopo a causa della scarsità d’acqua della zona. 
L’intero sito é un affascinante complesso di palazzi e templi in arenaria rossa praticamente intatti 
e luogo dove si trova una delle porte più imponenti del mondo, il Buland Darwaza, alto 54 metri 
e costruito per commemorare la vittoria di Akbar in Gujarat. 
Dopo la visita di Fatehpur Sikri si prosegue per il parco di Ranthambore. 
Cena e pernottamento in hotel a Ranthambore.  (pranzo incluso) 
 
06 marzo 2023 :  Ranthambore (B L D) 
Dopo colazione partenza per un Jeep Safari all’interno del Parco Nazionale  
(Safari su jeep condivise del parco, un safari la mattina ed uno nel pomeriggio) 
Cena e pernottamento in hotel a Ranthambore.  (pranzo incluso) 

Periodo di Viaggio 
01/03/23 – 11/03/23 

Tipologia viaggio 
Gruppo minimo 2 pax 
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07 marzo 2023 :  Ranthambore – Jaipur 195 km 3 ore e 20 minuti circa  (B D) 
Dopo colazione ulteriore  Jeep Safari del mattino all’interno del Parco Nazionale (safari su jeep 
condivise del parco) partenza per Jaipur ed arrive in hotel. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel a Jaipur.  (pranzo non incluso) 
Costo Extra: *Su richiesta possibilità di organizzare un giro extra in ricrickshaw per la città. 
 
08 marzo 2023 :  Jaipur (B L D) 
Colazione in hotel e giornata libera per godersi la festa di Holi a Jaipur. 
 
Attività disponibili in hotel:  
festeggiamento dell’Holi con colori biodegradabili non chimici (circa 3 ore),  Dhol e musica con 
DJ, bevande illimitate e snacks durante i festeggiamenti e pranzo disponibile in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel a Jaipur. (pranzo incluso) 
 
09 marzo 2023 :  Jaipur (B D) 
Dopo colazione visita delll’Amber Fort a circa 11 k  da Jaipur. Amber fu l’antica capitale dello 
stato di Jaipir, il forte é un superbo esempio di architettura Rajput, splendidamente conservato 
sulla cima di una collina. Il tour comprende anche una sosta fotografica all’Hawa Mahal (Palazzo 
dei venti) con la sua spettacoalre facciata rosa (visitabile solo esternamente). Successiva visita 
del City Palace dimora dell’ultima famiglia reale di Jaipur adibita a museo con un’ampia 
collezione di arte, tappeti e vecchie armi. Conclusione del tour con la visita del Jantar Mantar 
(osservatorio astronomico) costruito nel 1728 che include affascinanti strumenti di misurazione 
delle stelle e dei pianeti.  
Cena e pernottamento in hotel a Jaipur. (pranzo non incluso) 
  
10 marzo 2023 :  Jaipur – Delhi Airpot 260 km circa 5 ore  (B ) 
Dopo colazione partenza per Delhi per il volo di rientro in Italia.(check out dell’hotel alle entro le 
ore 12.00)Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi ed imbarco sul volo di rientro  
Fine dei servizi  
Costo Extra: *Su richiesta possibilità di notte aggiuntiva a Delhi in base al volo di rientro 
 
10 marzo 2023: Partenza per l’Italia  
11 marzo 2023: Arrivo in Italia  
(quotazione volo separata) 
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24/08/2022 
 
 
 
 
 
 

 Quota partecipazione per persona singola : 2.322 €  
Quota partecipazione per persona con 2 pax in camera doppia : 1.440 € 
Quota partecipazione per persona con 4 pax in camera doppia : 1.275 € 
Quota partecipazione per persona con 6 pax in camera doppia : 1.056 € 
Quota partecipazione per persona da 8 pax in camera doppia :   1.128€ 
Supplemento per camera doppia uso singola : 382 € 
 
Quota Gestione pratica pp: 90€  
Quota Gestione pratica con assicurazione medico, bagaglio base* 
*Massimale spese mediche 1.000€ Italia, 30.000€ Europa/Mondo. pp 
 Massimale bagaglio 1.000€ pp 
 
La Quota partecipazione adulto Comprende: 

• 8 pernottamenti in India come da programma hotel cat. 4* (camera doppia) 
Delhi The Surya (Deluxe room) o similare 
Agra Crystal Sarovar Portico (Deluxe room)  o similare   
Ranthambore Ranthambore  Shergarh Resort (Royal Classic room) o similare 
Jaipur Lemon Tree Premier (Superior room) o similare 

• Mezza pensione colazione e cena (menu fissi e bevande escluse) 
• 2 Pranzi a Ranthambore (menu fissi e bevande escluse) 
• Auto tipologia Toyota Innova per 2/3 pax o Aircon Tempo Traveller per 4/6/8 pax. 
• Autista privato parlante inglese 
• Visite con guide locale parlante intaliano nelle diverse città 
• 3 Safari a Ranthambore con guida naturalista parlante inglese (guide parlanti italiano 

non sono  disponibili nel parco ) 
• Biglietti di entrara nei siti (entrata singola) come segue: 

Delhi giornata intera di visita di Old e New Delhi  
Agra visita di mezza giornata di Agra che include Taj Mahal, Agra Fort e  la città di  
Fatehpur Sikri sul tragitto per  Ranthambore 
Ranthambore 03 safari di mezza giornarta in auto condivise del parco.  
Jaipur giornata intera per la visita di Jaipur e Amber Fort  

• Celebrazione del  Festival di Holi in hotel con pranzo il giorno 8 marzo  

La Quota partecipazione adulto non comprende:  
• VISTO TURISTICO per l’ingresso in India  
• Voli internazionali (richiedibili in fase di preventivo con partenza da diverse città italiane) 
• Quota gestione pratica inclusa assicurazione medico bagaglio base 90 € pp 
• Eventuali attività EXTRA* tour come suggerito nel programma 
• Eventuali pernottamenti EXTRA* a Delhi pre o post tour  
• Eventuale cambio con alberghi di categoria 5* 
• Assicurazioni facoltative integrativa spese  (Travel Protection, Travel Protection TOP) 
• Assicurazione facoltativa Annullamento viaggio da calcolare 5% sul totale incluso volo 
• Assicurazione facoltativa EXTRA Covid durante il viaggio 
• Pasti Bevande ed extra in genere 
• Escursioni non menzionate sul programma 
• Tutto quello non menzionato nella quota comprende  

QUOTAZIONE PER PERSONA SOLO TOUR E SERVIZI A TERRA  
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N.B. Nessun altro servizio é stato opzionato, ci riserviamo di ricontrollare disponibilità e costi al 
momento della conferma ufficiale. Gli alberghi sono tutti su richiesta e verranno riconfermati in 
base a disponibilità al momento della richiesta di prenotazione. 
 
Penalità di cancellazione: 
Dal momento della conferma  deposito 30 % 
Da 120 a 61 giorni prima della partenza 50 % 
Da 60 alla partenza 100 % 
 

Cambio applicato 0,97 $ = 1€ al 24/08/22 
 
 
Esempi di quotazione voli (disponibili al 24/08/2022): 
 
Andata  
01 MARZO 2022 BOLOGNA – DUBAI 1. 4.30-23.20 
02 MARZO 2022 DUBAI – DELHI           04.20-08-55 
Ritorno  
10 MARZO 2022 DELHI – DUBAI            21.25-23.55 
11 MARZO 2022 DUBAI – BOLOGNA     08.55-12.40 
Costo per persona in classe economica a partire da  745 € 
 
Andata  
01 MARZO 2022 MALPENSA – DUBAI.   21.35-06.50+1 
02 MARZO 2022 DUBAI – DELHI             09.55-14.40 
Ritorno  
10 MARZO 2022 DELHI – DUBAI             21.25-23.55 
11 MARZO 2022 DUBAI – MALPENSA    09.05-13.10 
Costo per persona in classe economica a partire da  945 € 
 
Andata  
01 MARZO 2022 MALPENSA – ISTANBUL   14.25-19.10 
02 MARZO 2022 ISTANBUL– DELHI             20.50-05.15* 
Ritorno  
11 MARZO 2022 DELHI – ISTANBUL             06.55-11.30* 
11 MARZO 2022 ISTANBUL – MALPENSA    12.35-13.35  
Costo per persona in classe economica a partire da  1.105 € 
(con questo volo sono necessari 2 notti aggiuntiva a Delhi con costo extra al tour ) 
 
 
N.B. la quotazione dei voli verrà calcolata in tempo reale al momento della richiesta ed aggionata 
in base alla disponibilità tariffaria della compagnia prescelta. Le opzioni volo sono nominative ed 
hanno una durata massima comunicata di volta in volta dalla compagnia aerea prescelra. 
In mancanza di emissione e pagamento voli le opzioni vengono cancellate con perdita 
dell’eventuale tariffa bloccata che dovrà essere ricalcolata.  
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ALTRE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
183 € totale 2 pax COPERTURA POLIZZA TRAVEL PROTECTION 
Garantisce, anche in caso di covid-19, Assistenza illimitata, H24 e 7/7. Include: consulenza medica telefonica, Invio di 
un medico o di una ambulanza in Italia, Segnalazione di un medico specialista all'estero, Rientro sanitario in caso di 
infortunio o malattia, Rientro anticipato in Italia per gravi motivi di salute di un familiare, viaggio di un familiare per 
raggiungere l’assicurato infortunato 
Garantisce, anche in caso di covid-19, il pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere in caso 
di malattia, anche preesistente o infortunio presso le strutture ospedaliere o rimborso negli altri casi, previo contatto con 
la centrale operativa, fino al massimale di 200.000 € con sottolimite a 100.000 € per gli over 75 in caso di preesistenza. 
Sono incluse anche le spese di ricerca/salvataggio. 
 
242 € totale 2 pax COPERTURA POLIZZA TRAVEL PROTECTION TOP 
Garantisce, anche in caso di covid-19, Assistenza illimitata, H24 e 7/7. Include: consulenza medica telefonica, Invio di 
un medico o di una ambulanza in Italia, Segnalazione di un medico specialista all'estero, Rientro sanitario in caso di 
infortunio o malattia, Rientro anticipato in Italia per gravi motivi di salute di un familiare, viaggio di un familiare per 
raggiungere l’assicurato infortunato 
Garantisce, anche in caso di covid-19, il pagamento diretto delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere in caso 
di malattie, anche croniche e presistenti o infortunio presso le strutture ospedaliere o rimborso negli altri casi, previo 
contatto con la centrale operativa, con MASSIMALE ILLIMITATO e con sottolimite di € 300.000 per croniche. Sono 
incluse anche le spese di ricerca/salvataggio. 
Copertura a primo rischio di bagaglio e oggetti personali in viaggio per danni da furto, incendio, rapina, scippo, oppure 
mancata riconsegna e danneggiamento da parte della compagnia aerea con un massimale di 1.300€. 
Indennizzo in caso di danni accidentali avvenuti durante il viaggio a smartphone e tablet con massimale di 200€ per 
sinistro. 
 
78 € totale 2 pax  POLIZZA EXTRA COVID 
Se un imprevisto da Covid in atto impedisce di rientrare a casa in Italia con i mezzi prenotati all’inizio del viaggio, la 
Struttura Organizzativa aiuta a prenotare la biglietteria necessaria per il rientro a casa 
Max 1.500 € per assicurato e per periodo di polizza. 
Se l’assicurato deve prolungare il suo soggiorno e si trova in difficoltà economica, può avere un anticipo per le spese 
di prima necessità. La struttura organizzativa anticipa, sul posto, le fatture fino ad un importo massimo di 2.000 € 
Spese mediche Extra: Prevede il pagamento delle spese mediche per malattie e infortuni dovuti al Covid con 
massimale di 100.000€. Include il pagamento delle spese mediche per malattia e infortuni non derivanti da Covid 
durante il prolungamento del viaggio dovuto ai disagi da Covid con massimale di 100.000€. È previsto anche 
un indennizzo in caso di ricovero di minimo 7 giorni per Covid durante il soggiorno e fino a 15 giorni dopo il rientro. 
Massimale 1.000€. 
Prevede un indennizzo di 100€ al giorno per massimo 15 giorni nel caso in cui il cliente sia costretto a prolungare il suo 
soggiorno all’estero per una situazione di crisi 
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www.viaggiaresicuri.it 
 
INGRESSO INDIA 
DOCUMENTI E VISTI 

E' necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo.  

VISTO 
Il visto d'ingresso è necessario per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per turismo, affari e cure mediche. Il 
richiedente del visto deve accertarsi che il proprio passaporto abbia almeno sei mesi di validità residua dalla data di 
entrata in India e due pagine bianche. All’arrivo i viaggiatori devono inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di 
ritorno e risorse sufficienti a copertura del soggiorno. Questi tipi di visti di breve periodo possono essere rilasciati 
online (eVisa) facendo richiesta sul sito http://www.indianvisaonline.gov.in. Non è comunque possibile usufruire 
dell’eVisa per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio o di laissez-passer. I porti da cui è consentito l’ingresso 
sono: Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengalore, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, 
Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, 
Varanasi, Cochin, Goa e Mangalore. L’uscita dal Paese può avvenire da ognuno degli Immigration Check Post 
autorizzati in India.  
Gli altri tipi di visto (o i visti di durata superiore ai 60 giorni) possono essere unicamente rilasciati dagli uffici 
diplomatico/consolari del Paese presenti in Italia. Il modulo di richiesta visto va compilato esclusivamente online sul 
sito http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/. 

I visitatori diretti verso zone con accesso limitato o protette necessitano di permessi speciali.  

03.08.2022 
INDIA: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
 
Voli internazionali da e verso l'India  
Il regolare traffico aereo internazionale è stato ripristinato dal 27 marzo 2022. 
  
Voli nazionali in India 
Dal 18 ottobre 2021, le autorità indiane hanno disposto il ripristino integrale dei voli interni. Non è necessario ottenere 
alcuna autorizzazione o permesso per spostarsi in aereo all’interno del Paese. L’accesso all’aerostazione è consentito 
mostrando il biglietto aereo per la destinazione finale e il passaporto. Ai fini dell’accesso in aeroporto le Autorità 
indiane raccomandano che i passeggeri attivino sul proprio cellulare l’applicazione di tracciamento gratuita “Aarogya 
Setu”.All’arrivo nella città di destinazione, tuttavia, i viaggiatori possono essere soggetti a quarantena, stabilita dalle 
Autorità statali o municipali, o essere ammessi allo sbarco solo in presenza di certificazione vaccinale o attestazione di 
negatività al Covid-19 a seguito di test RT-PCR (tampone). Per questa ragione si suggerisce, prima di mettersi in 
viaggio, di verificare sempre la sussistenza di tali eventuali restrizioni all’arrivo. 
Per maggiori informazioni sui voli nazionali, le tariffe in vigore e gli orari disponibili, si invitano i connazionali a 
consultare le compagnie aeree interessate. 
  
Visti di ingresso indiani 
Le Autorità indiane hanno ripristinato l’emissione di tutte le categorie di visto, inclusi i visti turistici elettronici (e-Tourist 
Visa) e cartacei (Tourist Visa). 
Dal marzo 2022 è stata inoltre ripristinata la validità, precedentemente sospesa, dei visti turistici (sia elettronici, sia 
cartacei) di durata quinquennale non ancora scaduti. Ai titolari di visto turistico l’accesso al territorio è consentito 
esclusivamente per via aerea o marittima e mai attraverso le frontiere terrestri. Per elementi dettagliati e aggiornati in 
merito a quanto sopra si consiglia di far riferimento al sito internet dell’Ufficio immigrazione indiano (Bureau of 
Immigration: https://boi.gov.in) e di prendere contatto diretto con l’Ambasciata indiana a Roma o il Consolato Generale 
indiano a Milano. 
Quanti abbiano titolo all’ingresso in India devono essere anche in possesso di un certificato di negatività al Covid-19 
rilasciato a seguito di test tampone naso-faringeo eseguito nelle 72 ore precedenti l’arrivo nel Paese. 
Dal 1° ottobre 2021 i connazionali che si trovino in India con un visto non più valido, o che abbiano superato il tempo 
massimo di permanenza consecutiva permessa, e intendano prolungare la loro permanenza in territorio 
indiano devono presentare la domanda di rinnovo del loro titolo di soggiorno al FRRO seguendo la procedura online, a 
pagamento, descritta nel sito web di FRRO. 
Si può chiedere l’emissione di un "Exit Permit", presentando la domanda sul sito web di FRRO, al fine di prevenire 
l’iscrizione in “lista nera” per l’eventuale futuro reingresso in territorio indiano. 
In ogni caso si invitano i connazionali temporaneamente presenti in India a segnalare con urgenza la propria presenza 
all’Ambasciata d’Italia a New Delhi o ai Consolati Generali a Mumbai e a Calcutta, a secondo della zona del Paese in 
cui si trovano. 
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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. 
 
Adempimenti obbligatori per l’ingresso in territorio indiano 
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; 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. Si invitano i connazionali ad attenersi alle predette disposizioni, inderogabili e sanzionabili penalmente 
in caso di inosservanza. 
 
RIENTRO IN ITALIA 
 
31.05.2022 
COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI 
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in 
Italia dall’estero. Per maggiori informazioni Approfondimento di ViaggiareSicuri.  
Si ricorda ai connazionali in procinto di partire per l’estero che i Paesi di destinazione possono continuare ad adottare 
normativa restrittiva per gli ingressi dall’estero. Si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza di questo sito per 
informazioni sulle misure adottate nei Paesi di destinazione. 
 
Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, 
devono considerare che qualsiasi spostamento può tuttora comportare un rischio di carattere sanitario o 
comunque connesso alla pandemia da COVID-19. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione 
ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, 
nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.  
 
 
 
 
 
 


