
Aggiornamento 24/11/2020

1) Viaggi da e per l'India

L'entrata nel territorio indiano di viaggiatori stranieri in possesso dei requisiti indicati dalle
normative vigenti (passeggeri internazionali in possesso di un regolare visto Business, Employment
o Student) è soggetta alle seguenti registrazioni presso:

 https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration   almeno 72 ore prima 
dell'imbarco

 i  l portale della rappresentanza consolare del paese da cui ci si imbarcaper l'India (Germania
in caso di voli Lufthansa)

 Registrazione  presso Indian High Commission prima del volo
 Aarogya Setu App download

I viaggiatori dovranno essere muniti di 
 Auto dichiarazione come previsto dal vettore aereo e dagli aeroporti di transito
 Covid 19 RT-PCR test negative 72 ore prima del volo

Con efficacia dalla metà di novembre 2020 tutti i viaggiatori internazionali muniti di test
negativo effettuato non oltre le 96 ore precedenti il volo potranno essere esentati dal periodo
obbligatorio di quarantena, previa autorizzazione da ottenere on line 
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger

In assenza di test negativo, la quarantena prevista è di 14 giorni (7 presso strutture istituzionali a
spese del viaggiatore, 7 presso domicilio). 
Gli aeroporti di Mumbai e Delhi sono attrezzati per effettuare test ai viaggiatoriinarrivo (8 ore
tempo di attesa risultati)

Mumbai Airport https://www.csmia.aero
Delhi Airport https://www.gmrgroup.in/delhi-international-airport/

Il Governo indiano ha firmato accordi bilaterali, cosiddetti Bubbles Agreement, con due peasi
europei, Francia e Germania, da cui partono voli regolari da e per l'India.
Le compagnie aree autorizzate ad effettuare voli da e per l'india sono: Lufthansa, Air France, Air
India, British Airlines, Emirates, United Airlines, Air Canada, Qatar Airways. Si consiglia di
consultare i siti di ciascuna compagnia per le informazioni più aggiornate sui piani di volo.
Si consiglia di consultare il sito dell'ambasciata indiana di Roma e/o del Consolato indiano di

https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
https://www.gmrgroup.in/delhi-international-airport/
https://www.csmia.aero/
https://repat.videshapps.gov.in/user_registrationPg


Milano per gli aggiornamenti sulle nuove procedure di rilascio di visti per l'India. Si segnala che al
momento sono stati bloccati nuovi rilasci di qualsiasi tipo di e-visa e tutti i visti turistici.

2) Viaggi all'interno dell'India

I trasferimenti aerei domestici sono stati tutti di fatto riattivati sebbene la frequenza dei voli sia
ancora limitata e gli episodi di cancellazioni e re-scheduling molto comuni.
Al fine di limitare la diffusione della pandemia, diversi stati dell'Unione stanno implementando
politiche restrittive rispetto a quelle del governo centrale, ciascuno in relazione alla propria
specifica situazione. Prima di pianificare trasferimenti inter-statali all'interno del territorio
dell'Unione indiana, si consiglia di verificare le normative vigenti nei rispettivi Stati.
L'attuale tendenza è infatti quella di consentire i trasferimenti domestici via aerea ai soli viaggiatori
in possesso di un test RT-PCR negativo.


