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> india (2003)<
- info generali: capitale delhi, valuta rupia, ATM diffuse; il visto costa 50 USD e va richiesto prima di
entrare nel Paese (vale 6 mesi, e si può chiedere il multientry per chi pensa di andare in nepal e poi
rientrare in india); la lingua è l'hindi ma non ho avuto problemi con l'inglese; cercate di evitare i monsoni.
- spostarsi: i bus li consiglio solo a chi è in cerca di emozioni forti - nel caso, comprare il biglietto sul bus
costa meno che prenderlo a terra dai vari procacciatori di affari; le ferrovie indiane sono un esempio di
burocrazia allucinante, ma quando avete capito come funziona si viaggia decisamente più comodi che in
bus. le classi solitamente usate dai turisti sono la 2nd class sleeper (cuccette) o la 3AC (cuccette con aria
condizionata, 3 volte più care ma più pulite e sicure). cercate di prenotare in anticipo e non credete a chi
fuori dalla stazione vi dice che la biglietteria è chiusa. in alcune stazioni ci sono file (anche se il concetto
di fila è molto vago...) per turisti e donne. per chi pensa di viaggiare molto in treno, può essere comodo
"trains at a glance", l'orario generale delle ferrovie venduto a 30 rupie. per i viaggi notturni lucchettate lo
zaino, e tenete le cose importanti (passaporto ecc) addosso a voi. per spostarsi in città, il prezzo di risciò,
tuk tuk e taxi va sempre contrattato. attenzione alle fregature quando arrivate in aeroporto a delhi:
prendete un taxi prepagato all'apposito bancone, e non credete a nessuna storia del tipo l'hotel è chiuso,
non so dove sia ecc. se possibile prenotate un hotel per la prima notte e fatevi venire a prendere da loro
in aeroporto. infine per quanto riguarda i voli, i minori di 30 anni hanno uno sconto sui voli interni. il volo
varanasi-kathmandu (nepal) costa circa 60 USD, oppure prendete il treno fino a gorakhpur, da lì il bus
fino a sunauli e dopo aver attraversato la frontiera partono i bus sia per kathmandu che pokhara - non
comprate biglietti per bus turistici varanasi-kathmandu perchè il bus non esiste, finireste soltanto col
pagare di più un bus normale.
- dormire: chiedete sempre di vedere la stanza prima di decidere, e ricordate che i prezzi possono
sempre essere contrattati, soprattutto in bassa stagione o se ci si ferma più di una notte (io ho speso da
1 a 6 USD). evitate di seguire i procacciatori d'affari che aspettano i turisti alle stazioni, perchè il prezzo
della stanza verrebbe immediatamente alzato per pagare la loro commissione. anche i tassisti hanno
l'abitudine di dire ai turisti che il loro hotel è chiuso o che ne conoscono uno migliore: non credeteci. la
zona dei backpackers a delhi è paharganji, un posto consigliato per dormire in qs zona è lo shelton hotel,
5043 main bazaar.
- cibo: ottimo, ma l'india è uno dei posti in cui bisogna fare attenzione all'acqua e all'igiene in generale.
se siete vegetariani penserete di essere in paradiso, la varietà di cibo è incredibile. non partite senza aver
bevuto un lassi, una bevanda a base di yogurt che calma il bruciore anche dei curry più speziati...
- pericoli: più che pericoli direi scocciature e tentativi continui di fregatura: risciò che ti portano in un
hotel diverso da quello che vuoi, o nel negozio di un loro amico, prezzi esagerati appositamente per i
turisti, e per le ragazze che viaggiano sole uomini che ti fissano in continuazione. vestitevi in modo
dignitoso (niente spalle e gambe scoperte), cercate di abbassare i prezzi esageratamente alti
contrattando, ma fatelo in modo gentile, e in generale usate la testa e non dovreste avere grossi
problemi.
- itinerario: l'india è immensa, quindi a meno che abbiate mesi e mesi di tempo dovrete rassegnarvi a
vederne solo una parte. ecco il mio itinerario: delhi - jaipur - pushkar - jodhpur - jaisalmer - udaipur monte abu - agra - orchha - khajuraho - varanasi - nepal (1 mese). altre mete classiche: l'himachal
pradesh, ladakh e kashmir nel nord, il darjelling nel nord est e kerala nel sud...e goa per gli amanti di
rave e simili.
- attività: safari nel deserto sul cammello a jaisalmer, molti trekking nella zona dell'himalaya, yoga e
meditazione a dharamsala e dintorni. backpacker hangouts: pushkar, goa, manali.

