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L’India è un Paese religioso. Vi chiediamo, pertanto, di essere tolleranti e 

rispettosi nei confronti delle loro idee. Un piccolo gesto come lasciare le 
vostre scarpe fuori da un tempio o coprirsi il capo/spalle con un foulard 
prima di entrare in una moschea sono graditi oltre che obbligatori. 
L’India è un Paese complesso nella topografia e nella natura. Ci sono le 
maggiori religioni che convivono assieme in armonia. La gente è di etnie, 

culture e tradizioni diverse, così come le lingue e i dialetti parlati, una 
varietà di stili di vita che vivono assieme. L’India non è solo un paese 
pervaso di spiritualità e di grandi suggestioni; soprattutto nelle grandi 
metropoli, affollate da milioni di persone, l’impatto con l’indigenza e la 
povertà può essere toccante e a volte straziante. L’India comunque 

colpisce, è difficile da capire, talvolta sconvolge; per accettarla bisogna 
mettere da parte confronti, interpretazioni e categorie di giudizio: solo 
con questo spirito l’India vi conquisterà. 

Viaggiare in India 
Il nostro grande entusiasmo per l'India deriva dalla sua diversità infinita, e usiamo la nostra conoscenza dei diversi stati, sit i 

archeologici e hotel per pianificare le esperienze più gratificanti per voi in base alle vostre preferenze. Raccomandiamo di 
focalizzarvi in una o due aree alla volta, trascorrendo un paio di notti in ogni posto per avere il tempo di visitare tali luoghi con la 
vostra guida privata oppure da soli. Abbiamo compilato le seguenti informazioni per delineare la natura del viaggio nel subcontinente 
indiano, e per aiutare a prepararvi per la vostra vacanza. 
Notizie generali 
Fuso orario: + 4 ½ ore dall’Italia. + 3 ½ durante l’ora legale 
Prefisso telefonico: + 91 
Elettricità: 220 V 
Valuta: Il cambio ufficiale (dicembre 2014) è: 1 US$= 62  INR; 1 € = 77 INR.  La valuta più convertibile è l’Euro e anche i Dollari. 
nome completo del paese: Repubblica dell'India 
Superficie: 3.287.000 kmq 
Popolazione: 1.252.139.596  
Capitale: Nuova Delhi (10,1 milioni di abitanti) 
Popoli: 72% Indo-ariani, 25% Dravidici, 3% Mongoli 
Lingue: hindi e inglese, più 15 lingue principali e oltre 700 dialetti 
Religione: 82% hindu, 11% musulmana, 2% cristiana, 2% sikh, 0,7% buddhista e 0,7% jain 
Documenti   
E’ richiesto il passaporto originale con validità di almeno altri otto mesi dalla data di entrata in India e 3 pagine libere.  
Visto d’ingresso  

E’ necessario il visto di ingresso che si ottiene compilando il modulo on line al link: http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/  
Il modulo deve essere compilato correttamente in ogni sua parte. Qualsiasi informazione mancante o errata, così come non leggibile, 
potrebbe causare ritardi o persino il rifiuto del visto. La compilazione del modulo on-line può essere richiesta a Ruby Group 
pagando un supplemento di € 30 
Disposizioni sanitarie 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. E’ consigliabile  l’anti-tifica previo consulto medico.  Da evitare verdure crude e mangiare la 
frutta solo se da sbucciare. L’acqua dei rubinetti non è potabile; nelle stanze degli alberghi si trova generalmente un contenitore di 
acqua bollita che è potabile. Attenzione al ghiaccio nelle bevande e nei drinks -spesso viene fatto con l’acqua dei rubinetti -, alle 
bibite troppo fredde ed al gelato. Per maggior sicurezza si consiglia di bere acqua minerale imbottigliata, birra (molto buona), tè e 
bibite in genere. Il vino, non è molto buono, ed è piuttosto caro. Nel pronto soccorso personale è bene munirsi di medicine contro la 

dissenteria, di un antibiotico ad ampio spettro, delle aspirine ed un analgesico; portare con sè anche una crema antisettica ed un 
repellente per gli insetti, dei cerotti, delle garze sterili e un disinfettante.  Inoltre, per combattere la spossatezza,  possono essere utili 
delle pastiglie di sali minerali. 
Il clima 
In un Paese tanto esteso  il clima è alquanto diversificato. Nella pianura gangetica, da novembre a marzo, abbiamo la stagione secca, 
l’inverno, con temperature miti e più adatte al turista europeo. Giunge poi  improvvisa l’estate con temperature di 40 e più gradi fino 
a giugno, quando arrivano i monsoni e tutto il territorio si trasforma in una distesa di verde. Diverso è il clima nel Kashmir, dove si può 
trovare refrigerio durante le torride estati. Il periodo migliore per visitare il Kashmir, che ha un clima molto simile a quello italiano, è 
da giugno a settembre. Per viaggiare nel Ladakh i mesi di luglio e agosto sono i migliori. Meglio  evitare le regioni orientali durante il 
periodo estivo. Per quanto riguarda il Sud invece, da evitare luglio e agosto nella regione del Kerala, esposta al monsone da sud-
ovest, mentre per quanto riguarda il Tamil Nadu ci possono essere piogge tra ottobre e dicembre, la coda del monsone da nord-est, 
denominato il “piccolo monsone”.  Anche per l’India del Sud comunque il periodo migliore è quello che va da ottobre a marzo/aprile.  
A grandi linee comunque, l’anno indiano si  può così suddividere: 
STAGIONE SECCA  STAGIONE CALDA   STAGIONE UMIDA  STAGIONE DELLE PIOGGE   
da ottobre a febbraio   in marzo ed aprile   in maggio e giugno   da luglio a settembre 
 
Voli internazionali 
Nei nostri itinerari utilizziamo un numero considerevole di compagnie aeree e i nostri costi sono tutti basati sulla classe economy, salvo 
diversa indicazione. L'avanzamento alla classe Premium economy, alla business o alla First class è soggetto a disponibilità e comporta 
quindi un supplemento. Alcuni voli aerei non sono diretti, ma prevedono degli scali durante la rotta; vi consigliamo quindi di prendere 
nota dei dettagli del vostro volo presenti nell’itinerario di partenza, in cui vi verrà mostrato il tempo di transito nella città in cui farete 
lo scalo. Vi facciamo presente che i voli diretti non prevedono un cambio di aereo anche se spesso vi è uno scalo tecnico dovuto agli 
orari delle compagnie aeree. Sfortunatamente le compagnie aeree cambiano i loro programmi regolarmente e, anche se vi 
avvisassimo di uno scalo tecnico o di un cambio di aereo al momento della prenotazione, non potremmo essere tenuti responsabili di 
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qualsiasi cambiamento fatto in un momento successivo a tale data. Tuttavia, se desiderate un volo non-stop, assicuratevi di 
comunicarcelo nel momento in cui fate la prenotazione. Quando si lascia l’India, è richiesta la presentazione al check-in in aeroporto 3 
ore prima della partenza. 
 
Voli domestici 
Per i voli domestici in India, generalmente usiamo le compagnie Air India o Jetairways.  Nei voli domestici i pasti sono basilari in tutte 
le compagnie e consistono generalmente in sandwich e snack indiani serviti con del tè o caffè. Vi sono spesso degli scioperi improvvisi e 
questo vuol dire un ritardo della partenza, una notte extra nel luogo in cui vi trovate, viaggiare con una compagnia aerea alternativa 
o addirittura trovare un altro mezzo di trasporto per il vostro trasferimento. Anche se questi arrangiamenti sono di discrezione della 
compagnia aerea, la Ruby Group farà il possibile per rendere minimi i disagi. Molti voli in India non sono diretti, questo vuol dire che 
toccano diverse città prima di arrivare alla destinazione finale. Quando ci si imbarca in questi voli dopo la città di origine, non vi è 
l'assegnazione del posto a sedere e il volo si baserà su un'assegnazione libera dei posti.  
Voli posticipati  
Sfortunatamente, dovuto all'aumento del traffico aereo, alle restrizioni governative e alle mutevoli condizioni meteorologiche, i ritardi 
dei voli aerei sono diventati molto comuni. Questi ritardi possono causare problemi con i voli in coincidenza e/o con gli hotel e gli 
arrangiamenti della vacanza e, mentre la compagnia aerea qualche volta trova degli arrangiamenti alternativi per portarvi alla 

vostra destinazione senza un costo extra, dei costi aggiuntivi possono essere inclusi per l' alloggio in caso di una cancellazione durante 
la notte e anche dopo il vostro arrivo nella successiva destinazione. È molto importante che la vostra assicurazione vi copra contro i 
costi sostenuti a seguito di cancellazioni o ritardi del vostro volo. Sfortunatamente, poiché la maggior parte dei servizi è pagata in 
anticipo, i servizi persi a causa dei ritardi non sono rimborsabili. 
Assicurazione 
Partecipando ai viaggi Ruby Group, se stipulata, siete protetti  dall'assicurazione AXA TRIPY T’OP, che garantisce copertura delle 
spese d’annullamento del viaggio, assistenza medica d'emergenza, aiuti nel caso di perdita,  furto o danneggiamento di bagagli, ecc.  
Vi preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo  che Vi verrà consegnato alla partenza. Ruby Group  offre inoltre la 
copertura di una assicurazione R.C. che garantisce in caso di mancanza di servizi realmente non avuti  esclusivamente per colpa della 
nostra agenzia.  
Richieste speciali 
La Ruby Group cercherà di richiedere qualsiasi pasto specifico o qualsiasi servizio, alle condizioni cui siamo stati incaricati al momento 
della prenotazione. Le richieste per posti specifici con le maggiori compagnie aeree possono ora solo essere richieste se si v iaggia in 
una delle premium class. Possiamo richiedere le preferenze per posti a sedere per i passeggeri in classe economy ma alcune 
compagnie potrebbero richiedere un costo extra alla tariffa mentre altre non fanno la pre-assegnazione del posto se non 23 ore 
prima della partenza con il check-in on line. Tuttavia ricordate che le richieste speciali sono appunto delle “richieste” e molte di queste 
sono di discrezione della compagnia aerea e come tale non possono essere garantite. 
Modifiche di volo 
La maggior parte dei tour include speciali tariffe aeree, che di norma limitano il cambio di data, percorso e compagnia aerea. Il 
cambiamento di uno di questi dati, effettuato dopo l'emissione del biglietto, comporta l'acquisto di un nuovo biglietto a carico del cliente. 
Le strade in India 
Guidare in India può sembrare pericoloso per gli occidentali a causa dei complicati codici di condotta che vengono applicati. Tuttavia 
tutti i nostri autisti sono addestrati accuratamente e sono quindi degli esperti di queste strade. Sfortunatamente le strade in India non 
sono come quelle dell'Occidente e quindi spesso sono molto strette, sconnesse, con molte buche e hanno tratti in cui non sono asfaltate o 
sono in fase di ricostruzione. Gli animali vengono spesso visti vagare per le strade e hanno sempre il diritto di precedenza, e questo 
comporta agli autisti di sterzare bruscamente al fine di evitarli. Le condizioni stradali in India cambiano durante l'anno a causa delle 
piogge monsoniche e ai drastici cambiamenti climatici, e per tale motivo i tempi di percorrenza possono variare enormemente in tutti i 
periodi dell'anno, e questo ovviamente non è sotto il controllo della Ruby Group. Le macchine utilizzate maggiormente saranno le 

Indigo, che sono molto comode e ideali per le strade locali. Possiamo procurare macchine più grandi oppure veicoli 4x4 se richiesto, 
soggette a disponibilità e ad un costo supplementare. Anche le famose macchine Ambassador, sulla base del vecchio Morris Oxford 
ma costruiti a livello locale, sono disponibili (su richiesta) nella maggior parte delle zone.  
Noleggio auto 
La Ruby Group non organizza il noleggio di auto senza autista per conto dei propri clienti in tutto il subcontinente indiano e sconsiglia 
vivamente ai clienti di noleggiare per loro conto un'auto perchè, secondo noi, non è sicuro. La sicurezza dei nostri clienti ha la massima 
importanza per la Ruby Group, e questo avviso è offerto negli interessi dei nostri clienti. Nel caso in cui vogliate prenotare una 
macchina senza autista, siate consapevoli che questo non fa parte del vostro pacchetto vacanza  stipulato con la Ruby Group e non 
siamo quindi responsabili in alcun modo per questa parte del vostro viaggio. Assicuratevi quindi che, se volete fare una prenotazione 
di questo tipo, siate coperti dalla vostra polizza assicurativa. 
Partenze anticipate 
La maggior parte dei voli diretti in India o all'interno del continente stesso, partono e arrivano molto presto al mattino oppure molto 
tardi alla sera. Sebbene la Ruby Group cercherà di prenotare un volo che parte/arriva ad un orario ragionevole, spesso non vi  è 
poca o addirittura nessuna scelta e possono essere quindi richiesti dei check-in o check-out molto presto al mattino. Spesso è necessario 
che lasciate il vostro hotel prima delle 06:00 del mattino al fine di massimizzare le opportunità per le visite turistiche durante la vostra 
vacanza. 
Viaggi in treno 
Viaggiare in treno può essere un'esperienza molto gratificante e gradevole. Spesso il viaggio in treno è più conveniente rispetto al 
viaggio in aereo o in macchina; tuttavia i treni indiani non possono essere comparati con quelli europei. In molti casi le carrozze 
possono sembrare abbastanza semplici e la visibilità dai finestrini può essere limitata. Dove possibile, cercheremo di riservare i posti in 
prima classe o in carrozze con aria condizionata, ma queste non possono essere sempre riservate e non esistono per tutte le tratte. Vi 
informiamo inoltre che la maggior parte dei treni non accettano prenotazioni fino a 60 giorni prima della partenza, quindi la vostra 
pazienza a questo riguardo è molto apprezzata. 
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Sistemazioni 
La sua ricca storia ha lasciato in eredità all'India una splendida scelta di alberghi, e le nostre visite regolari ci permettono di trovare la 
migliore sistemazione al fine di rendere la vostra esperienza indimenticabile. Gli standard di alloggi variano notevolmente in tutto il 
subcontinente e in generale non possono essere comparati a quelli dell'occidente. Nelle più grandi città, come Delhi e Bombay, gli hotel 
che noi utilizziamo sono completamente modernizzati con servizi eccellenti, mentre in altre città e paesi gli hotel sono di solito più piccoli 
ma con dei buoni servizi. Nelle città desertiche del Rajasthan, nelle aree dell'India del Sud, nelle piccole città di collina e nelle aree 
recentemente aperte, molti hotel che usiamo sono di piccole dimensioni, proprietà private o vecchi palazzi, che mantengono gran parte 
del loro ambiente originale, ma le dimensioni delle camere, la forma e il design possono variare enormemente (anche all'interno della 
stessa fascia di prezzo). Le cene di Natale e Capodanno sono obbligatorie in alcuni hotel – questi saranno addebitati come 
supplemento quando i prezzi sono confermati. Vi preghiamo di ricordare che tutte le camere riservate nel vostro tour sono standard; 
tuttavia se preferite una camera di livello più alto (ad esempio una camera deluxe, con vista sulle piramidi o la suite), chiedete ad un 
nostro consulente, che sarà in grado di consigliarvi sulle opzioni e sui supplementi applicabili.  
Supplemento singola 
Generalmente in India, la camera doppia e quella singola hanno lo stesso prezzo, questo vuol dire che il supplemento singola in certi 
itinerari può sembrare alto. La camera singola non può essere sempre garantita in tutti gli hotel e nelle Regge, specialmente in alta 
stagione. Spesso, gli standard e la posizione della camera singola non sono così buoni quanto quelli della camera doppia. Se siete in 

dubbio, vi consigliamo di prenotare una camera doppia in anticipo con un supplemento aggiuntivo. Se non siete contenti della vostra 
camera durante il vostro soggiorno, vi chiediamo di comunicarlo al momento ad un rappresentante della Ruby Group. 
Check-in & Check-out 
Se un volo arriva molto presto al mattino, avrete l'opportunità di  fare colazione oppure una visita turistica prima di essere assegnati 
alla vostra camera, in quanto il check-in/check-out in India viene effettuato dopo le ore12:00. Tuttavia la Ruby Group cercherà di 
farvi avere la camera il prima possibile nel caso in cui si presenti questa situazione. 
Safari e aree rurali 
Anche quando viaggiate fuori dai sentieri battuti con la Ruby Group, potete essere sicuri che il vostro alloggio in lodges, piccoli 
alberghi e campi tendati siano i migliori disponibili. A volte il migliore hotel può essere l'unico albergo presente, e potrebbe essere 
molto modesto. In questi casi noi riteniamo che la semplicità di questo tipo di alloggio sia compensata dall'esperienza di queste aree 
rurali. Le sistemazioni nei parchi si trovano spesso lungo strade molto strette e lontane da altre civiltà. L'alloggio quindi sarà in campi 
tendati che, anche se dispongono di servizi privati, nella maggior parte dei casi non potranno essere comparati con quelli disponibili in 
altre parti del mondo.  
Gastronomia 
La cucina indiana è tanto varia quanto il paese stesso, con decine di tradizioni culinarie regionali con combinazioni di spezie che danno 
ad ogni regione il suo sapore caratteristico. Il pesce è una specialità delle zone costiere e il cocco unito al peperoncino è usato in molti 
piatti del Kerala (nel sud). Questi sapori sono spesso una rivelazione per il visitatore il  cui unico contatto con il cibo indiano 
probabilmente  è stato in stereotipati piatti serviti nella maggior parte dei ristoranti stranieri. Il riso Biryani, spesso mescolato con carne 
e verdure viene servito con yogurt naturale per contrastare il peperoncino e spezie. Il Naan e Roti sono il pane che accompagna le 
pietanze. Samosa è uno snack salato comune, o 'Chaat', di solito venduto nelle bancarelle lungo la strada. Masala Dosa, patate saltate 
e speziate (masala) e frittelle salate croccanti (Dosa) con lenticchie nere e riso è un piatto classico spesso accompagnato con ghee e 
una serie di chutney. Il Darjeeling Tea, lo 'Champagne d'Oriente' delle piantagioni in Assam è un altro ben noto prodotto indiano. 
Masala Chai, il tè indiano con cardamomo e spezie popolare in India del nord e centrale. Il caffè è una delle principali esportazioni di 
Chikmagalur, il 'Caffè Terra' della regione meridionale delKarnataka, famosa per le piogge monsoniche e, naturalmente, i chicchi di 
caffè.Si può inoltre trovare una varietà di piatti europei e cinesi negli hotel 4/5 stelle. I marchi locali delle bevande sono largamente 
disponibili e i marchi internazionali si possono trovare negli hotel più grandi anche se sono molto costosi. L'alcol non è disponibile in 
alcune città sante come ad esempio Pushkar e Hampi e il primo giorno di ogni mese è un 'dry' day a Cochin.  
Convenzioni sociali e buona educazione 

Il regolamento riguardo il divieto di fumare nei luoghi pubblici è entrato in vigore il 2 ottobre 2002; fumare è vietato in tutte le aree 
comuni degli alberghi inclusi i ristoranti e i bar. Chiunque venga sorpreso a violare tale regolamento, affronta un reato punibile che si 
conclude con l'incorso di una pena pecuniaria.  Gli abiti succinti e inadeguati attireranno l'attenzione e offenderanno le sensibilità 
locali. La dimostrazione di atti d'affetto in pubblico non vengono accettati. Quando si visitano luoghi religiosi bisogna essere vestiti con 
abiti puliti; pantaloncini e canottiere sono decisamente inappropriati.  Ricordate di togliere sempre le scarpe prima di entrare in un 
tempio o in una moschea (e tutti gli oggetti in pelle nei templi Jain). È una buona idea portare con voi un paio di calzini da indossare 
quando camminate sui pavimenti con pietre calde. Nei santuari buddisti, girate le ruote di preghiera in senso orario. Nei Gurdwara, 
luoghi di culto del Sikhismo, tutti devono coprire la testa, anche solo con un fazzoletto. Il tabacco e le sigarette non devono essere 
portate all'interno di questi luoghi. Non fate foto di persone senza chiedere prima il permesso. Le fotografie non sono permesse 
all'interno degli aeroporti, installazioni militari, ponti e in sensibili zone di frontiera. 
 
IMPREVISTI: Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e precisione. Particolari condizioni possono tuttavia 
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei ed alberghi possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori di 
servizi e variati con servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini 
civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili al vettore o all'organizzazione. Eventuali spese supplementari sopportate dal 
partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero ricuperabili. Inoltre 
l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuti a ritardi, cancellazioni dei vettori aerei e terrestri. 
RECLAMI: Per ogni eventuale reclamo e’ indispensabile attenersi alle disposizioni di legge vigenti in Italia – Cee - ART. 19 D.L. 11/95 “RECLAMO” - : AI 
SENSI DELL’ART. 19 COMMA 1 DEL D.L. 111/95 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 314/90/CEE, OGNI MANCANZA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHE’ L’ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O 
L’ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO. 
SERVIZI EXTRA: Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del proprio viaggio, dovranno essere richieste 
per iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del viaggio. In mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni. Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero.    

 


