
INDIA
Capitale: NEW DELHI

Popolazione:  1.267.401.849 (stime 2014)

Superficie: 3.287.263 km²

Fuso orario: + 4,30 ore rispetto all'Italia, 
+ 3,30  quando in Italia vige l'ora legale 
quando da  noi si adotta l’ora legale.
Lingue: Hindi e inglese sono le lingue
ufficiali, 
mentre le lingue usate sono in totale 23.
Religione: Induismo, Islam, Cristianesimo, 
Sikhismo, Buddismo, Giainismo, 
Zoroastrismo ed altre confessioni minori. 
Moneta: Rupia indiana (INR) 

Informazioni Storiche, Geografiche E Politiche Generali 
Sede della Civiltà della valle dell'Indo e regione di rotte commerciali storiche e di vasti 
imperi, il subcontinente indiano è stato identificato con il suo commercio e la ricchezza 
culturale per gran parte della sua lunga storia. Quattro grandi religioni del mondo, 
l'Induismo, il Buddismo, il Giainismo e il Sikhismo sono nate qui, mentre lo Zoroastrismo, 
l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam arrivarono entro il primo millennio d.C. dando forma 
nella regione ad una grandissima diversità culturale. Gradualmente annessa alla 
Compagnia Inglese delle Indie Orientali dai primi decenni del XVIII secolo e colonizzata 
dal Regno Unito dalla metà del XIX secolo, l'India è diventata un moderno Stato nazionale 
nel 1947, dopo una lotta per l'indipendenza che è stata caratterizzata da una diffusa 
resistenza nonviolenta.
Attualmente l’India è una federazione di 28 stati e 7 territori. Stato dell’Asia meridionale è il
settimo paese per estensione geografica (3.287.263 km²) e il 2° più popoloso con 
1.210.569.573 (censimento del 2011) abitanti. E’ bagnata  dall’Oceano Indiano a Sud, dal 
Mar Arabico a Ovest e nel Golfo del Bengala possiede una linea costiera che si snoda per 
7.517 Km.

Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati) 
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna; eccetto per i viaggiatori provenienti dall’Africa, 
dall’America Latina e dalla Papuasia e Nuova Guinea che devono presentare un certificato
di vaccinazione per la febbre gialla.
Sono consigliate le vaccinazioni contro: la difterite, l’epatite A e B, il tifo, la tubercolosi, la 
polio e il richiamo antitetanico e, particolarmente per chi viaggia durante la stagione calda 
(da maggio a settembre) e soggiorna in zone rurali, la meningite e l’encefalite giapponese.

 



Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, 
Assicurazione)
Visto di ingresso: è necessario il visto d’ingresso che può essere unicamente rilasciato 
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/
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo. 

Informazioni Climatiche Particolari (Monsoni, Stagione Delle Piogge, 
Etc.) 
L 'intera zona indiana è soggetta al clima tropicale monsonico e in linea generale si 

possono distinguere 
due principali stagioni, 
una piovosa, tra 
giugno e novembre, e 
una secca, tra 
dicembre e marzo. Il 
mese di maggio è il 
periodo più caldo della 
stagione estiva, la 
colonnina di mercurio, 
infatti, tocca addirittura
i 50°C.La stagione 
monsonica che 
interessa l’intero 
territorio indiano, con 
varia intensita’, dura 
da maggio a 
settembre.

Aeroporti Internazionali di riferimento 
Indira Gandhi International Airport (Delhi) Sahar International Airport (Mumbai) Netaji 
Subhash Chandra Bose International Airport (Calcutta)

Ambasciata d'Italia a NEW DELHI
50-E Chandra Gupta Marg
New Delhi  -  Chanakyapuri

New Delhi 110021      
Tel. 0091-11-26114355. - Fax .  0091-11-26873889  

Cellulare emergenze: +919810158737
E-mail: ambasciata.newdelhi@esteri.it

LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it  - http://www.lunaria.org/ 
Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/India 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/India
http://www.lunaria.org/

