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LA LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo. L’inglese è 
compreso e parlato abbastanza bene 
ovunque, soprattutto in alberghi e 
ristoranti.
CLIMA E ABBIGLIAMENTO
Il periodo tra Ottobre ed Aprile è ideale 
per visitare questi paesi: il clima è 
splendido, la temperatura rimane sempre 
abbastanza elevata con forti escursioni 
termiche durante la notte. In estate il 
caldo raggiunge punte molto elevate, 
asciutto nelle zone interne, umido sul 
Golfo Persico. Tra Giugno e Settembre 
il sud dell’Oman viene raggiunto dal 
monsone con conseguenti forti ma brevi 
acquazzoni, che rendono i monti Dhofar 
e le pianure circostanti molto verdi e 
lussureggianti. 
Si consiglia un abbigliamento leggero in 
fibre naturali ma anche qualche capo più 
pesante per ripararsi dall’aria condizionata 
e per le serate “invernali” (tra Dicembre e 
Febbraio). Da non dimenticare scarponcini 
chiusi per le escursioni, cappellino e 
occhiali da sole e creme solari ad alta 
protezione. Qualche capo più elegante 
per le serate in albergo. Essendo un 
paese islamico, è meglio evitare abiti 
succinti, pantaloncini corti o minigonne, in 
particolare durante le visite.

INDIA
DOCUMENTI
Necessario il passaporto con validità 
minima di sei mesi dopo il momento di 
rientro. È necessario ottenere il visto 
prima della partenza.
VACCINAZIONI E SALUTE
Alla data di stampa del catalogo, 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.
L’ORA LOCALE
4 ore e mezza in più rispetto all’Italia; 3 
ore e mezza quando in Italia è in vigore 
l’ora legale.
LA MONETA
In India e Ladakh vige la rupia indiana, il cui 
cambio è continuamente in oscillazione.
Accettati ovunque i dollari e le carte di 
credito.

LA LINGUA
In India la lingua ufficiale è l’Hindi, parlata 
principalmente al nord. In India vi sono 
mille e più tra lingue e dialetti, per cui 
spesso gli indiani stessi per capirsi tra loro 
parlano inglese. L’inglese è comunemente 
parlato da quasi tutta la popolazione ed 
insegnato nelle scuole.
NON SI PUÒ ESPORTARE
Avorio. Per lo sdoganamento di oggetti di 
antiquariato è bene chiedere il certificato
al negoziante. 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO
In India del Sud è caldo tutto l’anno. Il 
periodo del monsone va da maggio a 
giugno, ritorna poi in forma molto più 
leggera in ottobre. Il periodo migliore 
per visitare queste località quindi va da 
ottobre a marzo; i mesi di luglio, agosto 
e settembre sono indicati anche se 
caldi, poiché le piogge sono cessate e la 
natura è al suo massimo splendore. Un 
abbigliamento estivo con capi comodi in 
fibra naturale è indicato tutto l’anno.

Skorpion Travel spa per la sicurezza dei 
propri clienti e a protezione del loro 
viaggio, ha concordato e sottoscritto 
con Nobis Assicurazioni  
la polizza “FILO DIRETTO TRAVEL”.

PREMI ASSICURATIVI 
VALORE VIAGGIO   CONTRIBUTO
 SPESE PER PERSONA

fino a € 2.000,00  € 80,00
da € 2.000,01 a € 4.000,00  € 130,00
da € 4.000,01 a € 6.000,00  € 200,00
da € 6.000,01  su richiesta

SUPPLEMENTI
 

I NOSTRI
VETTORI AEREI
 

Per i vostri viaggi ci affidiamo soltanto  
a vettori aerei affidabili ed esperti,  
con i quali collaboriamo da anni.

Spese gestione pratica € 80,00 per persona.


