INCANTEVOLE INDIA
Viaggio di Gruppo 04-16 Agosto 2019

Un viaggio di 13 giorni/11 notti da non perdere… rappresentativo alla scoperta dei mille volti dell’India.
Una serie di itinerari, immagini, nuovi stimoli, suoni, odori alla ricerca di un nuovo stile di vita.
Inizieremo con un Tour di 5 notti, visitando le mete principali del Nord India con Delhi, la capitale, Agra con il Taj Mahal, il monumento più fotografato al mondo,
Jaipur la capitale del Rajasthan, Varanasi la città sacra per eccellenza degli hindu, navigheremo sul fiume Gange dove è tradizione per gli hindu spargere le loro ceneri per liberarsi dal
continuo ciclo delle rinascite e per raggiunge il nirvana. Visiteremo anche Sarnath città sacra buddhista - 11 km da Varanasi ; dove il Buddha fatto il suo primo sermone.
Al termine del Tour, un soggiorno di 6 notti in Kerala per dedicarsi alla cura del sé attraverso l’Ayurveda, lo Yoga e la Meditazione.
Per chi vuole tuffarsi in paesaggi da "Mille e una notte… in India", tutto questo si può fare insieme a

…da Vì Travels

- Agenzia Viaggio, Il Poggetto Centro Benessere &

The Linta’s Golden Beach - Kerala

Tour Triangolo d’Oro 5 notti 04 – 10 Agosto 2019
Programma:
Delhi - Agra - Fatehpur Sikri - Abhaneri - Jaipur - Varanasi
Domenica 04 Agosto 2019 : BOLOGNA - DUBAI - DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi, Lunedì 05 Agosto alle ore 09:05 ora locale di Delhi (Fuso Orario -4h30 rispetto all’Italia),
accoglienza da parte del corrispondente locale ed il nostro autista.
Trasferimento ed inizio della visita Tempio Sikh Guardwara Bangala Sahib a seguire Qutub Minar poi Tempio del Loto (apre alle ore 09:00)
A seguire check-in (check-in Hotel standard dalle 12:00 in poi). In seguito visiteremo Old Delhi – la moschea Jama Masjid, giro in risciò in bicicletta nelle
strette vie di Chandni Chowk; zona commerciale molto frequentata con mercati colmi di spezie, frutta secca, gioielli in argento e sari dalle tinte vivaci, mentre
sulle strette strade laterali si affacciano piccoli negozi che vendono oli essenziali, cancelleria e dolci indiani tradizionali. Visita anche del maestoso Forte Rosso
dell'epoca Moghul ora ospita un complesso museale e Jama Masjid del XVII secolo è una grande moschea in arenaria rossa con due alti minareti a seguire
Raj Ghat, il memoriale del Mahatma Gandhi è una semplice piattaforma di marmo nero che segna il punto della sua cremazione il 31 gennaio 1948.
Pernottamento in hotel Delhi.

Martedì 06 Agosto 2019 : DELHI - AGRA (210 km / 4 ore circa)
Dopo colazione partenza per Agra, All'arrivo check-in in hotel.
Nel pomeriggio visita del Taj Mahal, il meraviglioso ed il più famoso monumento simbolo dell’India, il mausoleo fu voluto dall’ imperatore Shah Mahal
in memoria della moglie. A seguire il Forte di Agra.
Pernottamento in hotel Agra.

Mercoledì 07 Agosto 2019 : AGRA - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR (250 km / 05 ore circa)
Dopo la colazione, partenza per Jaipur, in rotta visita Fatehpur Sikri (a circa 1 ora da Agra) più nota come “la città fantasma”, tempo disponibile permettendo,
sosta ad Abhaneri (dopo circa 2,5 ore) per visitare le famose step wells Chand Baori, che essenzialmente sono scalinate che conducono ad un pozzo.
Il pozzo si trova di fronte al tempio di Harshat Mata ed è considerato il più grande e profondo di tutta l'India. Questi tipi di pozzi sono tipici dell'India,
e vengono usati come luoghi di refrigerio e di riserva d'acqua per i periodi di siccità.
Arrivo in hotel a Jaipur check-in, serata disposizione per visita al bazar di Jaipur.
Pernottamento in hotel Jaipur.

Giovedì 08 Agosto 2019 : JAIPUR - VARANASI (volo 1 h 35)
Colazione in hotel. Inizieremo con la visita al Forte di Amber al quale si accede a dorso di elefante (15 minuti circa). Discesa a piedi. E’ uno dei forti più belli
del Rajasthan splendido esempio dell’architettura Rajput, poi visiteremo il City Palace, che include la reggia, il museo a seguire l’Osservatorio Astronomico
Jantar Mantar ed il Hawa Mahal conosciuto come il Palazzo dei Venti.
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Jaipur. Volo per Varanasi (SG 3521 16:55/18:55). All'arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Pernottamento in hotel Varanasi

Venerdì 09 Agosto 2019 : VARANASI
La mattina presto i rituali di balneazione nel fiume Gange. Colazione in hotel. Dopodiché procederemo con la visita all'Università indù di Benares, al Tempio
Bharat Mata e al Tempio di Durga Mata (Tempio delle Scimmie). Serata Ganga Aarti sui ghat del fiume Gange.
Pernottamento in hotel Varanasi

Sabato 10 – 16 Agosto 2019 : VARANASI - TRIVANDRUM
Dopo la colazione, trasferimento privato in aeroporto a Varanasi. Volo per Trivandrum (6 h 35). All'arrivo trasferimento privato al THE LINTA’S Beach Resort
Welcome di benvenuto 6 notti in pensione completa incluso bevande visita medica & trattamenti Ayurvedici giornalieri come da programma allegato.

Si ricorda che la maggioranza
dei Templi Hindu chiude
dalle 12 alle 16
La maggior parte dei Siti
Islamici sono chiusi il venerdì

Soggiorno dal 10-16 Agosto 2019

6 notti al THE LINTA’S Golden Beach Resort

Partenza di gruppo con Il Poggetto Centro Benessere & …da Vì Travels

Domenica 4 – Rientro Venerdì 16 Agosto 2019
5 notti Triangolo d’Oro inclusa Varanasi + 6 notti di soggiorno al THE LINTA’S Golden Beach Resort
04-10 AGOSTO 2019
•

5 notti Triangolo d’Oro (1 Delhi, 1 Agra, 1 Jaipur , 2 Varanasi)

10-16 AGOSTO 2019
•

6 notti di soggiorno THE LINTA’S Golden Beach Pensione Completa

❑Quota per persona in camera doppia € 1.790,00
❑ Supplemento camera singola p.p. € 550,00

❖ 5 NOTTI TOUR TRIANGOLO D’ORO EXPRESS
LA QUOTA BASE SU 20 PARTECIPANTI COMPRENDE:

ANDATA
Domenica 04/08/2019 (tutti gli orari sono locali)
Emirates EK094 - 5h 55min
BLQ Bologna
15:35
DXB Dubai
23:30
4h 25min Coincidenza in aeroporto
Emirates EK510
3h 40min
DXB Dubai
03:55+1
DHL Delhi
09:05
(Arrivo Lun 05.08.2019)
Durata del viaggio: 14h 00min

VOLO INTERNO
Sabato 10/08/2019
Varanasi – Mubai (Bombai)
Mumbai - Trivandrum
Durata del viaggio: 6h 15min

13:25-15:40
17:25-19:40

RITORNO
TRV Trivandrum
DXB Dubai
Durata: 4 h 0 min
Durata scalo: 1h 55min
Emirates EK523
3h 55min
DXB Dubai
BLQ Bologna
Durata del viaggio: 12h 15min

04:35
07:05

09:00
13:20

❖ 6 NOTTI THE LINTA’S Golden Beach

I pacchetti ayurvedici affrontano alcuni noti problemi di salute, offrendo soluzioni
uniche e personalizzate. I pacchetti del The Linta’s soddisfano i bisogni di ogni
persona e perseguono gli obiettivi per ripristinare il bilanciamento di corpo e
• Volo internazionale A/R Bologna- Delhi – Trivandrum - Bologna operato con Emirates
mente perduto.
• Tasse aeroportuali ( possono variare prima dell’emissione della biglietteria)
La medicina ayurvedica è un approccio olistico alla malattia che fornisce una
• Volo Interno VARANASI - TRIVANDRUM operato da Air India
soluzione adeguata sia per la cura delle malattie che per la prevenzione delle
• 6 notti di soggiorno THE LINTA’S Golden Beach in Pensione Completa tisane incluse
patologie degenerative.
• Visita con Medico Ayurvedico
Di solito si consigliano trattamenti da 1 a 4 settimane.
• Trattamenti Ayurvedici giornalieri personalizzati
I pacchetti di trattamento includono i seguenti passaggi:
• Sessione di Yoga giornaliera
consultazione iniziale del medico di lingua inglese per valutare la materia, definire
• Transfer A/R da aeroporto di Trivandrum
il piano di trattamento e fissare gli obiettivi. Periodo terapeutico che include
• Assicurazione Medico Bagaglio Allianz
trattamento giornaliero con terapista, medicine e bevande prescritte per via orale.
• Durante il tour trattamento di pensione completa
Consulenze giornaliere con il medico.
• Auto privata con A/C modello Mini Bus con autista esperto, benzina e tasse incluse
Medico italiano comprensivo è disponibile su richiesta.
• Vitto e alloggio dell’autista
Consultazione finale per rivedere l'efficacia dei trattamenti e per fornire ai soggetti
• Accompagnatore Indiano parlante italiano .
la prescrizione di medicine per completare e continuare il programma al rientro,
• Elephant Ride all’Amber Fort (Escursione a dorso degli elefanti)
consigli utili sullo stile di vita e suggerimenti da portare a casa.
• Entrate ai monumenti
La Dott.ssa Linta’s, medico ayurveda del centro in Kerala, seguirà i pazienti
• La nostra assistenza a Delhi che parla italiano e con corrispondente locale in ogni città
dall’India e sarà presente in Italia c/o il CENTRO AYURVEDA IL POGGETTO
• Assistenza del corrispondente indiano 24 su 24 in lingua italiana (al nostro arrivo ci
consegneranno la carta sim indiana ricaricabile con cellulare che potremmo usare per tutta la di Luca Pagni a date fisse che verranno comunicate direttamente ai pazienti.
durata del viaggio, per restare sempre in contatto o per chiamare l’ Italia a basso costo da
Sono disponibili i seguenti pacchetti:
restituirete poi all’autista alla fine del viaggio).
• Anti stress - Disintossicazione e Purificazione del corpo
• Una bottiglia di acqua minerale giornaliera a persona
• Trattamento Anti Invecchiamento e Ringiovanimento
• Wi-fi in macchina
• Osteoartrite e gestione del dolore articolare
• Un Piccolo Regalo ☺!
• Gestione del dolore lombare e cervicale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Programma di controllo del peso - Programma di bellezza
• Quota da ripartire in % in caso del non raggiungimento base 20 partecipanti.
• Cura del diabete e Programma anti-depressione.
• Tutto quanto non espressamente elencato alla voce “ La Quota Comprende”
• Panchakarma
• Trasferimento da/per APT di Bologna - possibilità di noleggio Minibus NCC A/R da quotare
Si prega di notare che i trattamenti descritti nei pacchetti possono variare dopo la
• Assicurazione Annullamento 4% sul totale del viaggio
• Spese per l’ottenimento del visto indiano circa € 100,00 p.p.( La richiesta viene fatta dalla …da consultazione con il nostro team di medici.
Vì Travels con i dati di ciascun cliente , il pagamento verrà effettuato con la vs C/C)
• Possibilità di pianificare & prenotare le ESCURSIONI in Kerala
http://www.indianembassyrome.gov.in/eoi.php?id=GeneralInfoVisa
• mance ( la mancia all’autista è vivamente consigliata, se volete, sarà lui ad assistervi, consigliarvi prima della partenza.
e a prendersi cura di voi durante tutto il viaggio)
Come da programma nel dettaglio, con il riepilogo di tutti i servizi inclusi.

Cosa fare a Delhi…?
New Delhi (Naī Dillī), capitale dell'India, ha sempre avuto un enorme fascino per i turisti ed è una delle mete più ambite per chi ama viaggiare. Questa città
suggestiva è il risultato della fusione della Città Vecchia e della Nuova Delhi, costruita dagli inglesi nel 1920 per ricoprire il ruolo di centro politico e
amministrativo. Una netta diversità a livello architettonico delinea chiaramente i confini delle due città, ma ormai la capitale indiana ha saputo amalgamarsi ed
unirsi fino a risultare un'unica metropoli, ricca di luoghi di interesse, attrazioni turistiche e monumenti.

Qutb Minar
Il Qutb Minar di Nuova Delhi è il minareto in mattoni più alto del
mondo e fa parte di un complesso molto antico conosciuto
come Complesso di Qtub, il quale nel 1993 è entrato a far parte
dell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Questo
complesso risale al tempo in cui si estendeva il primo sultanato nella
città antica di Delhi. Oltre al minareto, che è ancora visibile in tutta la
sua maestosità, il complesso propone altre importanti costruzioni
come la moschea e la colonna di Ashoka, conosciuta come colonna di
Ferro. Il minareto rimane una delle attrazioni più amate di questo
complesso, data anche la bellezza dei suoi colori e della sua complessa
struttura.

Tempio Sikh Guardwara Bangala Sahib
.

Lotus Temple
Il Tempio del Loto è una delle costruzioni più famosi
dell’India, nonostante sia stato inaugurato solo nel
1986. Il tempio è situato a sud di Nuova Delhi e il suo
design a forma di fiore di loto, il simbolo indiano per
pace, purezza, amore e immortalità, è unico e
imponente.

L’ingresso di un tempio sikh, il gurdwara, a Delhi è senz’altro
un’esperienza a cui non si può rinunciare. Si tratta di una setta che
conta oltre 18 milioni di seguaci ed è predominante nella regione del
Punjab. La setta è stata fondata nel XVI secolo dal Guru Nanak che
cercò di mettere insieme una sintesi dell’Islam e dell’induismo. Credono
in un solo Dio e non accettano l’adorazione degli idoli. Praticano la
tolleranza e l’ospitalità verso tutti coloro che bussano ai gurdwara. Sono
un gruppo operoso e tra i più facoltosi della società indiana. La
differenza fondamentale con l’induismo è che i Sikh non accettano la
divisione in caste e i pellegrinaggi ai fiumi. er entrare devono essere
tolte le scarpe e coprirsi il capo con un fazzoletto e poi, una volta
dentro, lasciati trasportare dall'atmosfera religiosa e di preghiera che si
respira; una melodia viene suonata dal vivo e cantata da alcuni
"sacerdoti«. Notevole è la mensa per i poveri dove migliaia di persone
al giorno vengono sfamate gratuitamente.

Cosa fare ad Agra …?
Lo sa tutto il mondo… Agra è il Taj Mahal e il Taj Mahal è Agra. Perché se Agra, città dell’India di 1,4 milioni di abitanti nella regione dell’Uttar
Pradesh è così famosa, lo deve al maestoso Taj Mahal, in cime alla lista delle nuove 7 meraviglie del pianeta.
Il monumento incanta l’India da secoli tanto che il celebre poeta bengalese Tagore lo ha celebrato come “lacrima sul volto dell’eternità”, il poeta inglese
Kipling come “l’incarnazione di ogni purezza”, mentre l’imperatore Shah Jahan – colui che promosse l’edificazione del monumento – affermò che il Taj
Mahal era in grado di far commuovere il sole, la luna e gli astri.
E vanno via commossi e ammirati tutti i turisti che entrano qui e che sono oltre tre milioni ogni anno. Il Taj Mahal fu fatto costruire su ordine
dell’imperatore Shah Jahan in memoria della terza moglie Mumtaz Mahal morta nel 1631 di parto dando alla luce il quattordicesimo figlio.
Per il dolore, il sovrano si ritrovò coi capelli bianchi da un giorno all’altro e decise di costruire il grande mausoleo, che fu completato solo
nel 1653. Shan Jahan sarà poi messo agli arresti dal figlio in una cella dell’Agra Fort (dove poi morì), dalla cui finestra poteva ammirare
l’opera che l’avrebbe poi reso immortale. Lo stesso sovrano sarà poi tumulato nel Taj Mahal, accanto al figlio Mumtaz.
Furono almeno 20.000 le persone coinvolte nei lavori di fabbricazione del palazzo e se molti arrivavano ad Agra da ogni parte dell’India e
da alcune zone dell’Asia centrale, non mancarono i professionisti europei per le lavorazioni degli intarsi marmorei e delle pietre preziose.
Tutta l’area è grande 580 x 300 metri e gli elementi principali che la compongono sono il portone, il giardino, la moschea e la tomba
dell’imperatore Shah Jahan. Poi ci sono i due portali esterni e le 8 torri ottagonali. Gli accessi all’edificio sono posizionati in base ai
quattro punti cardinali e in asse col grande giardino esterno si trova la tomba. Il giardino è una delle parti più apprezzate dai turisti grazie
ai fiori variopinti e agli alberi, ma soprattutto per i tanti canali dove scorre l’acqua che riflette il profilo del Taj Mahal.
Ma ad Agra non c’è solo il Taj Mahal e accanto ai suoi giardini si trova il Forte Rosso, una fortezza poderosa, costruita in arenaria,
risalente al XVI secolo e vasta 380.000 metri quadrati. Il forte ha una pianta semicircolare ed è difeso da una muraglia alta più di 20 metri
con bastioni e feritoie. Di alto livello artistico sono le due porte “Lahore” e “Dehli”, soprattutto quest’ultima che è un vero capolavoro di
marmo bianco. Nella cittadella, tanti edifici sono stati rimodernati e quelli autentici del periodo moghul sono una decina.

Cosa fare a Jaipur…?

Jaipur è una delle città più importanti dell’India, sicuramente una delle più trafficate e tappa obbligatoria durante un tour del Rajasthan in India, è
conosciuta in tutto il mondo come la “città rosa”, ed è chiamata così perché la città fu dipinta di rosa per accogliere il principe del Galles, nel 1876. Molti dei
viali rimasero dipinti in rosa, dando a Jaipur un aspetto distintivo e l’epiteto di città rosa.
Appartiene al turistico “triangolo d’oro” di Delhi, Jaipur e Agra ed è una tappa importante anche per i viaggiatori che si dirigono verso ovest e le città
desertiche di Jodhpur e Jaisalmer nel deserto del Thar. Le attrazioni principali di Jaipur sono l’Amber Fort, il Nahargarh fort, il palazzo dei venti Hawa Mahal, il
Jantar Mantar, il Palazzo della Città, il Palazzo del Lago, il Rani Mahal, il Tempio di Birla e il Forte Jaigarh.
Amber Fort
Una delle fortificazioni più famose e belle
del Rajasthan, l’Amber Fort si trova a
Amber, che dista 11 km da Jaipur. È stato
costruito nel 1592 da Raja Man Singh ed è
stato poi ampliato e ristrutturato da Raja Jai
Singh I. Il forte è stato costruito utilizzando
marmo e arenaria rossa. La vista esterna
del forte può dare un aspetto abbastanza
vecchio, ma all’interno è splendidamente
decorato. Il forte ha influenze
dell’architettura indù e musulmana.
Al mattino visita del Forte di Amber al quale
si accede a dorso di Elefante (15mn circa)
discesa a piedi.

Tempo per SHOPPING
Tessuti, Spezie & Olii essenziali !
Nel colorato Bazaar avete la possibilità di farsi fare abiti su misura con il famoso cotone di Jaipur
detto «Block Print «

Jantar Mantar Se amate l’astronomia allora Jantar Mantar è
il posto perfetto per voi, perché ospita vari strumenti
astronomici. È considerato uno degli osservatori più grandi
mai costruiti. Progettato e costruito con una conoscenza
profonda di scienza, religione e arte, il Jantar Mantar è il
nome assegnato a cinque splendide strutture costruite a
Jaipur, Ujjain, Nuova Delhi, Mathura e Varanasi. Il nome
Jantar Mantar deriva dalle parole Sanscritte Yantra e Mantra
che significano strumenti e formula. Successivamente la
parola Yantra venne sostituita con Jantar che significa magico.
Tra i cinque osservatori, quello che si trova a Jaipur è il più
grande e vanta di avere la più grande meridiana del mondo
“Samrat Yantra”. È stato aggiunto al Patrimonio dell’Umanità
dell’India nel 2009.
Hawa Mahal o il Palazzo dei Venti
è una delle attrazioni turistiche più famose di Jaipur e si
trova a Johari Bazaar Road, Badi Choupad. Il bel palazzo a
cinque piani fu costruito nel 1799 da Maharaja Sawai
Pratap Singh della dinastia Kachhwaha Rajput. È stato
appositamente costruito per tutelare le signore della
famiglia reale e preservarle da occhi indiscreti, infatti la
particolare forma delle numerose finestre permette di
guardare in strada gli eventi quotidiani senza essere visti.
La particolare forma delle finestre permette anche un
importante ricircolo di aria che manteneva la temperatura
interna del palazzo fresca, molto utile nelle torride
giornate calde del Rajasthan. Dalla cima dell’Hawa Mahal
si può godere di un’ottima vista sulla città, con un
panorama mozzafiato.

Cosa fare a Varanasi…?
Varanasi, anticamente chiamata Benares, nello stato indiano dell’Uttar Pradesh, è una delle città più antiche e venerate dell’India. Ogni anno, oltre un milione di pellegrini si recano in visita a
Varanasi, considerata una dei 7 centri sacri dell’Induismo e luogo di culto anche per la religione Jainista. Si potrebbe quindi pensare che Varanasi sia una città piena di monumenti, luoghi di culto
accessibili a tutti, strade e vie di comunicazioni adatte a contenere la folla umana che quotidianamente invade la città, ma non è così: Varanasi è India allo stato puro, contraddittoria, lercia, dura,
crudele e allo stesso tempo inspiegabilmente affascinante, magnetica e materna. Passare 2 giorni a Varanasi vuol dire immergersi, totalmente, in questa umanità e anche senza “visitare” nulla (nel
senso letterale del termine), saranno 48 ore così dense di esperienze che, come un vero indiano, vi sentirete “semplicemente” parte del Creato.

AVVERTENZE …
(Trimurti) nella religione Induista. È conosciuto come il Dio della distruzione Le cremazioni di Varanasi: una ritualità giornaliera.
Varanasi è la città devota a Shiva, l’ultimo Dio della triade divina

e a Varanasi è dappertutto!
Normalmente è rappresentato seduto come uno Yogi, con i capelli lunghi
(tra i quali vi è una luna crescente), la pelle blu e un terzo occhio tra le
sopracciglia.
I Ghat a piedi partendo da quello più a Sud, l’Asi Ghat, fino a quello più a
Nord, il Raja Ghat, o viceversa. Saranno probabilmente i 6 km più belli che
percorrerete durante questo viaggio: le abluzioni dei pellegrini, i sari
coloratissimi messi a stendere dalle donne, il fumo delle pire, le mucche, le
scimmie e i mantra che riecheggiano saranno un’immersione totale in
quella parte di India che vi accompagnerà a lungo, anche una volta che
sarete tornati a casa.
Faremo un giro in barca sul Gange… anzi, ne faremo due, il primo all’alba
e l’altro al tramonto. Assistere al sole che nasce sul sacro Gange è
un’esperienza unica, assaporatene ogni attimo e godetevi quel silenzio
così raro in questo continente. L’orario migliore è intorno alle 5.30 del
mattino. Durante il tramonto, invece, assisteremo alla Puja (preghiera)
davanti al Dasaswamedh

Visiteremo i templi dedicati rispettivamente a Shiva, Durga e Hanuman.
Obbligatoria una sosta di un paio d’ore per lo shopping: braccialetti di
vetro, sari di seta, anelli, orecchini, incensi, profumi, spezie e ogni sorta di
manufatto artigianale…
Sarnath che si trova a circa 15 km dal centro di Varanasi.
Lord Budha dopo l'illuminazione arrivò a Sarnath, che prima era conosciuto
come Rishipatan e pronunciò un sermone.
Sarnath un luogo da non perdere a Varanasi
uno dei siti buddisti più importanti del mondo
"Dhamek Stupa". Inoltre è anche il centro del
pellegrinaggio buddista il più importante dopo
Bodhgaya.

A Varanasi i corpi dei defunti vengono cremati lungo i
Ghat, dando vita a quello che per i turisti diventa un vero
e proprio spettacolo ma che per i fedeli è sempre e
comunque una cerimonia funebre, che deve quindi
godere del più assoluto rispetto. Per un hinduista, morire
sulle sponde del Gange ed esservi cremato vuol dire
mettere fine al ciclo delle reincarnazioni e questa
convinzione viene suggellata da un rituale molto
particolare, la cui vista è offuscata dal fumo delle pire.
Difficilmente si riesce a rimanere oltre qualche minuto
vicino ai Ghat delle cremazioni: il fumo è così intenso che
gli occhi iniziano a lacrimare e il respiro diventa affannoso.
Solo un indiano può resistervi!
ATTENZIONE :
è vietatissimo fare foto alle pire delle
cremazioni e comunque evitate di farne negli immediati
paraggi dei due ghat a queste riservati. Oltre ad essere
imperdonabilmente irrispettoso, vi ritroverete circondati
da decine di indiani infuriati che non aspettano altro di
prendervi anche l’ultima rupia caduta per sbaglio nella
tasca posteriore dei jeans.

…da Vì Travels è lieta di informarti che fornisce il VISTO Facility per l'INDIA a tutti i cittadini italiani che vorrebbero visitare l'India. La nostra tassa di visto comprensiva delle nostre spese è di Euro 100 per persona.
Documentazione necessaria:
1) Modulo di richiesta compilato, stampato e firmato e con upload della foto
2) N. 2 foto tessere sfondo bianco (no occhiali) 5 * 5 uguali a quella dell'upload
3) Passaporto con validità superiore ai mesi 6, 3 pagine libere
4) Prenotazione del volo di Andata e Ritorno, prenotazioni alberghiere o lettere d'invito da parte di amici o parenti, residenti in India, allegare copia del documento di identità degli stessi.
In seguito vi inviamo il formulario da compilare.
MODULO PER COMPILAZIONE ASSISTITA DATI ANAGRAFICI:
Nome / Cognome: _________________________________________________________________________________________________
Data di nascita / Città e stato / nazione di nascita: ________________________________________________________________________
Nazionalità attuale _________________________________________________________________________________________________
Nazionalità precedente (se vi fosse)____________________________________________________________________________________
Stato Civile: _______________________________________________________________________________________________________
Religione: _________________________________________________________________________________________________________
DATI DEL PASSAPORTO: (ANCHE EVENTUALE SECONDO PASSAPORTO)
Luogo di Emissione del passaporto (su cui si fa la richiesta)__________________________________________________________________
Se in possesso di altro passaporto valido indicare:
Luogo e data di emissione____________________________________________________________________________________________
N. passaporto______________________________________________________________________________________________________
Nazionalità________________________________________________________________________________________________________
DETTAGLI APPLICANTI:
Residenza: Via: _____________________________________________________________________________________________________
Città:______________________________ Provincia:________CAP___________________________________________________________
Domicilio solo se diverso dalla residenza________________________________________________________ Città:____________________
Provincia:________CAP_____________________________________ Numero di cellulare:________________________________________
Indirizzo Mail: _____________________________________________________________________________________________________
DETTAGLI FAMIGLIARI APPLICANTI: (anche se defunti)
Nome del padre ___________________________________________________________________________________________________
luogo di nascita: __________________________________________________ Nazionalità _______________________________________
Nome della madre________________________________________________ luogo di nascita: ___________________________________
Nazionalità _______________
Nome del coniuge___________________________________________________________________________
luogo di nascita: __________________________________________________ Nazionalità _______________
DETTAGLI DELLA PROFESSIONE: Professione: _____________________________Nome azienda e Luogo_______________________________
DETTAGLI DEL VIAGGIO: Motivo del viaggio in India_____________________________________________________________________
Aeroporto di arrivo in India __________________Aeroporto di partenza dall’India___________________ Data di partenza Prevista dall’Italia ____________________________
Luoghi da visitare in India: _____________________________________________________________________ Paesi visitati negli ultimi 10 anni:
CONTATTI: ITALIA
Riferimento di una persona che rimarrà in Italia durante la permanenza in India: Nome / Cognome: ______________________________________Numero di telefono: ___________________
Via: ____________________________________________________Città:_________________________________ Firma:_________________________________
****Modulo compilato e Firmato dovrebbe inviare insieme: = Foto Jpeg: 3,5 X 3,5 minimo 10kb - massimo 1mb 2 X 2 inch = Passaporto scannerizzato minimo 10kb massimo 300kb in pdf File

INFO & PRENOTAZIONI
…da Vì Travels Agenzia Viaggi Tel. 0571 – 56034
Tour Leader Agenzia Stefania Tielli Cell. 338 122 6613

