
LIRA VIAGGI Portogruaro
(Aut.Reg.prov.VE n.41488) organizza in collaborazione con

Un viaggio nel nord di un paese immenso, con più di un miliardo di abitanti e almeno 25 lingue, il paese delle  
religioni più antiche, degli odori forti, degli sguardi penetranti, delle favolose ricchezze. Una storia antichissima  

che ci ha lasciato siti, templi e monumenti tra i più spettacolari del pianeta.

LUN  11ago14  – 
Pordenone/Portogruaro
volo VENEZIA/DELHI
Convocazione  dei  partecipanti  alle 
ore  06h30  presso  CENTRO 
DIOCESANO PN (via Revedole, 1) e 
alle ore 07h00 presso STAZIONE FS 
Portogruaro e trasferimento con bus 
riservato  gran  turismo  alla  volta 
dell’aeroporto  di  Venezia.  Formalità 
d’imbarco  e  partenza  con  volo  di 
linea  LUFTHANSA  alle  10h20 
(Francoforte  a.  11h50  –  p.  13h45) 
con  arrivo  a  Delhi  alle  00h30. 
All’arrivo,  trasferimento  in  hotel  e 
pernottamento.

MAR 12ago2014 - DELHI
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Intera giornata di visita guidata di 
Delhi,  capitale  dell’India,  13 milioni  di  abitanti,  una delle  città  più  antiche del 
mondo, capitale di diversi  imperi indiani del  periodo medievale e una delle più 
grandi  città lungo  le  antiche  rotte  commerciali  tra  l'India  e  le  regioni  nord-
occidentali  della  Pianura  Indo-Gangetica.  Città ricca  di  monumenti,  palazzi 
fastosi  e  giardini: la  parte  vecchia,  con l’architettura  Mogul,  moschee,  forti  e 
monumenti  che  ricordano  la  storia  islamica  dell'India.  Nella  Vecchia  Delhi  il 
maestoso  Forte Rosso, lo storico  Chandni Chowk, accanto a  Raj Ghat (=Porta 
dell’India) costruito in memoria del Mahatma Gandhi , la Moschea Masijd (la più 
grande  ed  importante  dell’India),  il  Tempio  Sikh,  il  Qutb  Minar (Patrimonio 
Unesco)  il  più  alto  minareto in  mattoni  del  mondo,   esempio  mirabile  della 
architettura  afghana  del  primo  periodo.  Uno  sguardo  ai  palazzi  governativi 
(Parliament  House,  President's  House):  quindi,  il  rientro  in  hotel,  cena  e 
pernottamento.

MER 13ago2014 - Delhi, MANDAWA
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Lasciamo la capitale 
in direzione ovest sino a raggiungere il triangolo tra Jaipur e Delhi, 
conosciuto  col  nome  di  Shekhawati:  qui  si  univa  l’antica  rotta 
carovaniera proveniente dalle coste del  Gujarat  con la celebre via 
della seta. Si insediarono qui i Marwari, casta di commercianti i cui 
traffici  in  stoffe,  spezie  e  oppio  proporzionarono  loro  enormi 
ricchezze con le quali  commissionarono magnifiche residenze, le 
Havelis. La particolarita'  di queste magioni sono gli affreschi, che 
ricoprono i muri esterni e interni con scene mitologiche, ritratti  di 
famiglia, aneddoti popolari, leggende ed imprese degli appartenenti 
alla famiglia. Mandawa è ricca di  havelis:  in alcune ci sono scorci 
d’Europa  e  anche  di  Venezia,  a  testimonianza  dei  lunghi  viaggi 
intrapresi. E’ un Rajastan rurale e autentico, intriso di tradizioni e 
colori. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIO  14ago2014 -  Mandawa, 
JAIPUR
Prima  colazione  in  hotel  e  pranzo  in  ristorante. 
Partenza alla volta di  Jaipur,  la vibrante capitale 
del Rajastan, conosciuta come “la città rosa’ per la 
pietra arenaria usata per la costruzione della cinta 
muraria.  La  città  è  una  delizia  per  il  visitatore: 
dall’aspetto delicato e intricato del Hawa Mahal (il 
Palazzo dei Venti costruito per le ospiti dell’harem, 
con  oltre  953  nicchie,  o jalis,  e  balconcini)  alle 
forme grafiche del  Mantar Jantar, un osservatorio 
all’aria  aperta  di  strumenti  astronomici  fuori 
misura; dal  Badi Chaupar, delineato da negozi in 
pietra  e  commerci  su  entrambi  i  lati,  al  sublime 
tempio  di  Birla,  sino  alla  piacevolezza 
architettonica  del  City  Palace.  Rientro  in  hotel, 
cena e pernottamento.

VEN 15ago14 - Fortezza di AMBER (Jaipur), ABHANERI, la città-palazzo 
di FATHEPUR SIKHRI, Agra
Prima colazione  in  hotel  e  pranzo  in  ristorante.  Raggiungiamo  maestoso  palazzo-fortezza  di  Amber,  color  miele  e 
sontuosi appartamenti reali: si raggiunge a dorso di elefante. Lasciamo Jaipur in direzione di Agra: lungo il percorso la 
sosta ad Abhaneri per la visita allo splendido pozzo-palazzo. Giungiamo a Fathepur Sikhri, la Città della Vittoria a 35 km 
da Agra, costruita da Akbar (fondatore della dinastia Moghul) afficnhè divenisse la nuova capitale dell'impero Moghul: una 
città palazzo immensa, un continuo cambio di ambienti  e di visioni,  corte dopo corte, slarghi e scorci mirabili.  Quasi 
perfettamente conservata, questa città restituisce la visione dello stile di vita Moghul all'apice del loro potere. In serata 
arrivo  ad  Agra,  la  città  dove  la  dinastia  moghul costruì  i  suoi  monumenti  più  belli:  sistemazione  in  hotel,  cena  e 
pernottamento.

SAB 16ago2014 - AGRA e il Taj Mahal
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Visitiamo Agra, la più splendida 
delle capitali  moghul,  dove ogni sovrano cercò di lasciarvi l’impronta del suo 
passaggio. Il suo simbolo è il  Taj Mahal, monumento all’amore conosciuto in 
tutto il mondo, la più splendida realizzazione voluta dall’imperatore moghul Shaf 
Jahan in memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal che lo aveva seguito nelle 
campagne militari e dato 14 figli. Il Taj è di una grazia sorprendente visto da 
qualunque angolazione, strabilianti I dettagli, pietre semipreziose intarsiate nel 
marmo, disegni e decori senza pari. Altro mausoleo della città, più piccolo e 
discreto è quello fatto erigere da Nur Jahan, poetessa persiana, per il  padre 
Itimad Ud Daulah, primo ministro durante l'impero di Jahanghir. Altra visita è 
quella al forte di Akbar, impreziosito dagli intarsi di corniola e lapislazzuli che 
creano delle deliziose oasi candide nell'arenaria rossa. Colossale il Forte Agra in arenaria rossa, anch'esso in riva al  
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Fiume Yamuna: le colossali doppie mura del forte auricolare si innalzano per oltre 20 m d'altezza e misurano 2,5 km di  
circonferenza.  Sono circondate da un fetido fossato e all'interno vi  si  trova un labirinto di  superbi  saloni,  moschee,  
camere e giardini che formano una piccola città nella città. Tempo libero e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

DOM 17ago2014 - treno da Agra a Jhansi,  ORCHA, Khajuraho
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Raggiungiamo la stazione ferroviaria di Agra e in treno (ca 2 ore e trenta)  
raggiungiamo Jhansi. Da qui in pullman alla volta di Orcha, nel mezzo della campagna, su un'isola prodotta da un’ansa 
del fiume Betwa, antica roccaforte rajput, dimenticata dalla storia e dagli uomini. Siamo nel Madhya Pradesh, 20 Km da 
Jhansi. Orcha è un'isola di pace e di tranquillità ed un magnifico esempio di fortezza medievale dove i muri e le torrette  
racchiudono giardini, padiglioni, templi: fu capitale dal XVI° secolo, della dinastia Rajput dei Bundela: il palazzo Raj Mahal 
è un fulgido esempio di architettura  bundela: due corti rettangolari semplici e massicce, attorno alle quali sorgono gli 
edifici  a più piani,  una fontana e stanze sotterranee. Si può salire fino in cima al palazzo e godere di un magnifico 
panorama. In serata l’arrivo a Khajuraho: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

LUN 18ago2014 - KHAJURAHO,volo Khajuraho/Varanasi
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. A Khajuraho visitiamo  il sito più famoso dell’architettura indù di  stile  
Nagara (lo stile dei templi Indù nel nord India a cavallo del I° millennio d.C.), una ventina di templi (in origine erano 85) 
edificati tra il 950 e il 1050 d.C., per la maggior parte in arenaria, disseminati in uno spazio aperto privo di cinte, adagiati  
su ampie piattaforme spesso con quattro tempietti angolari e caratterizzati da un alto basamento a elaborate modanature  
che ne sottolineano lo slancio verticale. Il più splendido ed imponente, nonchè paradigmatico dello stile,  è il Kandariya 
Mahadeva, con il suo Shikhara, la torre, di 31 m., dedicato a Shiva; ornato da 650 statue è considerato il capolavoro degli 
artisti  chandella. Sulle pareti esterne, nelle nicchie delimitate da elementi architettonici e separate orizzontalmente da 
teorie di fregi, spiccano le deliziose  Surasundari, bellissime ninfe celesti, esperte nei giochi amorosi. Nel pomeriggio il 
volo da Khajuraho a Varanasi (Benares) la città sacra dell’Induismo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MAR 19ago2014 - VARANASI (Benares)
Prima colazione in hotel e pranzo. Ci immergiamo in questa città, monumento 
unico  all'essenza  dell'India,  intriso  di  senso,  odori  e  umanità  difficili  da 
immaginare e dimenticare.  Città santa a Shiva,  brulicante,  particolarmente 
caotica e faticosissima, che nulla conserva nelle pietre del suo antichissimo 
passato, ma che offre la straordinaria opportunità di poter vedere, respirare e 
vivere riti millenari ed immutabili lungo i Ghats, le gradinate al fiume all'alba 
per i riti al sole nascente o al tramonto all'ora della Puja, verso le 18, quando 
il  fuoco  e  la  luce  vengono  offerti  al  fiume,  tra  canti,  conchiglie  suonate, 
cimbali, mantra e migliaia di offerte votive luminose che fluttuano sulle acque. 
Questi  Ghats, che bordano le rive per parecchi chilometri, un tempo erano 
sovrastati da meravigliosi palazzi; dove la morte e la vita, la prima nelle pire 
costantemente  fumanti  dei  funerali e  la  seconda nei  pressantissimi 
procacciatori e venditori di qualunque cosa, si intrecciano ad ogni passo. Un 
milione  di  pellegrini  visita  Varanasi  ogni  anno,  50mila  i  brahmini  che  vi 

risiedono permanentemente. Si crede che chiunque muoia nel territorio compreso oggi dalla Panch Koshi Road, una 
strada a Nord del  fiume Varuna,  passi  direttamente al  regno dei  cieli,  liberandosi  dal  ciclo delle  rinascite.  Lungo le 
gradinate principali,  sotto  grandi  parasole,  i  sacerdoti,  gli  astrologi  e  gli  indovini  prestano  servizio  per  i  credenti,  
impartendo  mantra  e  responsi,  officiando  riti  e  intercedendo  con  le  divinità,  mentre  centinaia  di  Sadhu meditano 
praticando yoga o semplicemente trascorrono lungo il fiume la loro vita ascetica. Assisteremo a una cerimonia Aarti al  
tramonto; faremo un’escursione in barca all’alba per assistere alle abluzioni e molto altro. Rientro serale in hotel, cena e  
pernottamento.
 

MER  20ago14   -  Volo 
Varanasi/Mumbay – MUMBAY
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Ci trasferiamo 
dall’hotel  all’aeroporto:  formalità  d’imbarco  e  partenza  alle 
11h20  con  destinazione  Bombay  (Mumbay)  con  arrivo  alle 
13h25. Dall’aeroporto in città per un primo giro orientativo della 
capitale economica dell’India, nota fino al  1995 come Bombay, 
la città più popolosa del subcontinente indiano e prima città per 
densità  di  popolazione  al  mondo,  sulla  costa  occidentale 
dell'India, affacciata sul Mar Arabico, distesa lungo un profondo 
porto  naturale  che  movimenta  quasi  la  metà  del  traffico 
marittimo merci dell'India. Mumbai è la capitale commerciale e 
dell'intrattenimento  dell'India,  generando  il  5%  del  PIL del 
paese, il 25% della produzione industriale, il 40% del commercio 
marittimo,  e  il  70% delle  transazioni  di  capitali  dell'economia 
indiana. L'area metropolitana si estende su due  isole al largo 
della  costa collegate tra loro da ponti e separate tra loro e dal 
continente da uno stretto braccio di  mare. Il  centro urbano di 
Mumbai si trova sull'isola omonima che possiede una superficie 
di  70 km².  In  serata  sistemazione  in  hotel,  cena  e 
pernottamento.

GIO  21ago2014  -  MUMBAY 
(Bombay)
Prima  colazione  in  hotel  e  pranzo  in  ristorante. 
Giornata dedicata a Mumbay: raggiungiamo in barca 
la  verdissima  isola  isola  Elephanta,  Patrimonio 
dell’Umanità, a circa 30 km da Mumbay, celebre per 
la  rete  di  grotte  dalle  pareti  scolpite  su  durissimo 
basalto, cinque grotte  indù e due grotte  buddiste: le 
prime ricche di sculture,  datate tra il V e l'VIII secolo 
d.C., rappresentanti il simbolismo religioso e spirituale 
della setta indù legate al  culto di  Shiva, con le sue 
celebri e diverse forme e le sue azioni. Rientriamo in 
città: uno sguardo al  Gate of India, arco di trionfo in 
basalto  giallo  eretto  sul  lungomare  nel  1924  per 
commemorare  la  visita  di  re  Giorgio  V  d'Inghilterra 
nell'allora  colonia  britannica  avvenuta  nel  1911.   E 
ancora, gli  splendidi  giardini Hanging, con la chiesa 
afghana, gli edifici governativi e il lungomare Marine 
Drive.  Tempo libero. Quindi trasferimento in hotel per 
la  cena.  Al  termine  trasferimento  in  aeroporto: 
formalità d’imbarco…

VEN  22ago14 -  volo 
Mumbay/Venezia

…e partenza con volo Lufthansa alle 01h00 (Monaco di Baviera a. 
05h50  –  p.  07h00)  con  arrivo  a  Venezia  alle  08h00.  Da  qui 
trasferimento con pullman riservato ai luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2290,00 – Supplemento camera 
singola € 350,00
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LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a\r in bus riservato da Pordenone e Portogruaro all’aeroporto di Venezia – volo  
di linea Lufthansa Venezia/Delhi e Mumbay/Venezia – tasse aeroportuali - sistemazione in hotels o heritage  5* stelle (*4 
stelle a Khajuraho e Varanasi)  – trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla cena del  
penultimo giorno – tutti gli ingressi previsti in programma - voli interni Khajuraho/Varanasi e Varanasi/Mumbay - treno 1^ 
classe Agra/Jhansi - passeggiata a dorso di elefante a Jaipur, rikshaw ride a Varanasi - guida locale per tutta la durata del 
viaggio  –  assicurazioni  di  viaggio  AMI  ASSISTANCE (medico  non  stop  e  bagaglio)  –  spese  visto  consolare.  NON 
COMPRENDE: quanto non specificato, mance (ca € 50,00 per persona).

N.B. Chi è interessato al viaggio può lasciare il suo nome e n. di telefono o cellulare 
telefonando alla portineria del Seminario in Pordenone ore 8.30-11.45 e 15-19, tel. 0434.508611/0434.508653 

(o inviando un Fax al n. 0434.508699). L’iscrizione al viaggio può essere effettuata entro il 
15/02/14 presso la stessa portineria, al mattino (sig. Gisella) con il versamento della quota 
di euro 450,00 o con bonifico di uguale importo, con causale “Viaggio in India”, intestato 

“Associazione Amici del Cardinale Celso Costantini”, Banca di C. C. Pordenonese – Filiale di  
PN – Via B. Odorico, 26, IBAN: IT 81N083561250.0000.0000.33585. Del versamento va  

avvertita la suddetta portineria. Il viaggio è riservato ad un numero massimo di 60  
partecipanti: le adesioni sono accettae in base all’ordine di iscrizione.
Il saldo và effettuato entro il 30 giugno 2014 nelle medesime modalità.

CONDIZIONI DI VIAGGIO:  IS  CRIZIONI  :  All’atto  dell’iscrizione  il\la  richiedente  deve  fornire  COGNOME  E 
NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA,  INDIRIZZO, CODICE FISCALE. In caso di  viaggio con aereo indicare  NUMERO e  DATA 
SCADENZA del  DOCUMENTO DI IDENTITA’ con il quale si partecipa al viaggio. L’iscrizione è tale solo se è stato versato l’acconto 
richiesto:  nessuno  potrà  ritenersi  iscritto  al  viaggio  senza  aver  versato  l’acconto.  QUOTA DI  PARTECIPAZIONE:  La  quota  di 
partecipazione potrà subire delle variazioni fino a 21 giorni prima della partenza se dovessero variare i costi dei trasporti, dei servizie 
delle tasse aeroportuali (ex D.L. 111/95). Se l’aumento supera il 10%, i partecipanti possono annullare la prenotazione senza alcuna 
penale.  MODALITA’ VERSAMENTO ACCONTO E SALDO: Possono essere effettuati nelle modalità consuete (assegno o contanti), 
ma non si possono effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 999,00 per persona. PROGRAMMA: Il programma è da 
intendersi di massima. L’ordine delle visite potrà essere modificato senza penalizzare alcun contenuto. I pranzi di Varanasi (19/08/14) e  
Mumbay (20/08/2014) potranno essere consumati in self  service dell’aeroporto o in box lunch (pranzo in box preparati dall’hotel). 
VIAGGIO IN AEREO: In caso di viaggio aereo, orari di volo e compagnia potranno essere diversi da quelli descritti in programma. 
L’adesione al viaggio comporta l’accettazione di tali eventualità: il programma definitivo sarà disponibile 21 giorni prima della partenza 
nel  luogo in  cui  si  è  data la  conferma di  partecipazione.  CAUSE DI  FORZA MAGGIORE:  La  LIRA VIAGGI non avrà nessuna 
responsabilità  in caso di  impossibilità  all’adempimento dei  servizi  garantiti  causata da scioperi,  sospensioni  o  ritardi  per avverse 
condizioni  atmosferiche,  calamità  naturali,  incidenti  stradali  e  quant’altro  di  imprevisto  ed  imprevedibile:  sono  altresì  esenti  da 
responsabilità i vettori e i fornitori dei servizi. Ogni onere e costo conseguente non sono rimborsabili. In caso di impossibilità di visita a 
siti  inclusi  in  programma,  causati  da  cambio  orari  apertura  non  conosciuti  al 
momento  della  stampa,  saranno  sostituiti  da  altri  ingressi  a  giudizio 
dell’Organizzatore meritevoli di interesse.  ANNULLAMENTO VIAGGIO:  In caso di  
annullamento/rinuncia  al  viaggio  successivi  all’iscrizione  verranno  applicate  le 
seguenti  penali  da calcolare sulla  quota individuale  di  partecipazione:        fino a 30   
giorni di calendario prima della partenza: 30% della quota di partecipazione; • da 29  
a 15 giorni di calendario prima della partenza: 50% della quota di partecipazione; •  
da 14 a 4 giorni di calendario prima della partenza: 75% della quota partecipazione;  
• nei 3 giorni di calendario prima della partenza: 100% della quota di partecipazione. 
Al momento dell’iscrizione e comunque entro un mese dalla partenza è possibile  
sottoscrivere una polizza assicurativa contro le penalità qui sopra descritte: il premio  
è pari al 3% del valore del viaggio. Viene restituito l’intero corrispettivo di penale (in  
caso di annullamento/rinuncia per malattia o infortunio): franchigia del 10% negli altri  
casi previsti dalle Condizioni .  La Lira Viaggi ha facoltà di annullare il viaggio per 
giustificati motivi in qualunque momento col solo obbligo di rendere le quote versate. 
ASSICURAZIONE  MEDICA:  L’assicurazione  assistenza  medica  è  inclusa  nella 
quota di partecipazione. Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in 
Italia, ad € 3.000,00 in Europa e ad € 5.000,00 nel Mondo verranno rimborsate le 
spese  mediche  sostenute  durante  il  viaggio,  conseguenti  a  malattia  o  infortunio 
verificatisi  durante  il  periodo  di  validità  della  garanzia  relativamente  a:  onorari 
medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di € 200,00, ricoveri  
ospedalieri,  interventi  chirurgici,  medicinali  prescritti  da  un  medico.  In  caso  di 
ricovero ospedaliero a seguito  di  infortunio o malattia  indennizzabile a termini  di 
polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento 
diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato,  che dovrà 
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per ogni 
sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 25. 
Il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti comporterà l’annullamento del viaggio da parte dell’Organizzatore. Sarà 
cura degli iscritti contattare l’Organizzatore a partire dal giorno successivo la scadenza delle iscrizioni per avere conferma o meno 
dell’effettuazione del viaggio. L’acconto versato sarà immediatamente esigibile.
L’iscrizione al viaggio presume l’avvenuta lettura ed accettazione dei punti qui sopra descritti.
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PASSAPORTO E VISTO CONSOLARE   –    LEGGERE CON ATTENZIONE  : 
Per effettuare il viaggio è necessario il PASSAPORTO e il VISTO CONSOLARE.  Il  PASSAPORTO deve a) 
essere valido almeno 6 mesi successivi alla data di ingresso (almeno fino al 11/02/2015), b) avere a firma 
nell’apposito spazio e c) 3 pagine consecutive libere. Ove il passaporto sia stato rilasciato da meno di 6 mesi 
si deve d) allegare anche il passaporto vecchio oppure e) una dichiarazione in inglese (la elabora l’agenzia 
organizzatrice)  in  cui  si  spiegano  i  motivi  per  cui si  è  impossibilitati  a presentarlo  (es.  trattasi  di  primo 
passaporto oppure perchè smarrito o trattenuto dalla Questura). Sono richieste 2 FOTO di FORMATO 5 cm x 
5 cm con FONDO BIANCO (chiedere al fotografo espressamente questo formato). Attenzione il fondo deve 
essere bianco: non sono accettate foto con il solo bordo bianco o con dimensioni di formato diverso:   devono   
avere      un piccolo margine sopra la testa e non devono portare segni di pinzatura   (foto con parte dei capelli 
tagliata non vengono accettate).  Per le formalità di ottenimento del visto consolare, compilare il  seguente 
modulo:

1) COGNOME E NOME
2) INDIRIZZO
3) LUOGO E DATA NASCITA
4) TELEFONO (oppure cell, e-mail)
5) NUMERO PASSAPORTO
6) DATA EMISSIONE
7) DATA SCADENZA
8) EMESSO DA QUESTURA DI
9) TITOLO DI STUDIO
10) PROFESSIONE

(se in pensione trascrivere PENSIONATO/A’)
11) Se pensionato/a professione esercitata

MODULO di 
ISCRIZIONE

INDIA ‘Amici del card. Celso Costantini’ dal 11 al 22 agosto 2014

COGNOME NOME
INDIRIZZO (Via/Piazza)
CAP CITTA’ Telefono 
LUOGO 
NASCITA

DATA NAZIONALITA’

CODICE 
FISCALE
DOCUMENTO PASSAPORTO NUMERO
EMESSO in data SCADENZA in 

data
SISTEMAZIONE |_| DOPPIA con |_| SINGOLA
QUOTA € 2.290,00 € 2.640,00
ASSICURAZION
E
ANNULLAMENT
O
VIAGGIO

|_| SI   € 68,00 |_| NO |_| SI   € 77,00 |_| NO

Ai richiedenti l’assicurazione annullamento viaggio, le condizioni di polizza dettagliate saranno consegnate al momento 
dell’iscrizione.

ACCONTO VERSATO € 450,00 IN DATA _________________ - SALDO entro il 30 giugno 2014

NOTE  ( segnalazione allergie alimentari, richieste particolari, posto pullman, varie, etc.)

Dichiaro e sottoscrivo che i dati riportati sono veritieri, che ho letto il programma di viaggio e ne accetto il contenuto e le 
condizioni di partecipazione.                   
                                                           

                                                 FIRMA____________________________________________ - 
DATA________________________



12) QUALIFICA attuale
13) NOME DITTA e/o DATORE DI LAVORO
14)  INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO
15)  TELEFONO luogo di lavoro
16)  ALTRA PROFESSIONE esercitata
17)  NOME DEL PADRE
18)  LUOGO DI NASCITA del Padre
19)  NAZIONALITA’ del Padre
20)  NOME DELLA MADRE
21)  LUOGO DI NASCITA della Madre
22)  NAZIONALITA’ della Madre
23)  NOME CONIUGE
24)  LUOGO E DATA DI NASCITA del CONIUGE
25)  CITTADINANZA del Coniuge
26)  NAZIONALITA’ del Coniuge
27)  VIAGGI EXTRAEUROPEI negli ULTIMI 10 ANNI
28)  VIAGGI PRECEDENTI IN INDIA
29)  INDIRIZZO SOGGIORNO PRECEDENTE in IN-

DIA (indicare CITTA’ o Hotel o famiglia)
30)  CITTA’ INDIANE VISITATE
31)  NUMERO DEL VISTO PRECEDENTE
32)  TIPO DI VISTO
33)  LUOGO RILASCIO del Visto
34)  DATA RILASCIO del Visto
35)  DICHIARARE SE E’ STATO MAI RIFIUTATO UN 

VISTO INDIANO

IMPORTANTE! PASSAPORTO + DUE FOTO (5cmx5cm fondo bianco) + MODULO 
COMPILATO

DEVONO ESSERE CONSEGNATI presso la portineria del Seminario in Pordenone entro il 10 
giugno 2014.

A partire dal 20 giugno ed entro il 30 giugno 2014 bisogna ritornare presso la portineria del  
Seminario

per apporre nr. 3 firme sul modulo elaborato per l’ottenimento del visto.

Per ogni chiarimento si contatti l’agenzia organizzatrice (LIRA VIAGGI Portogruaro) al nr. 0421 
71932 cel 349 5715108


