
“Julè julee, julè juleee…”: è così che la 
gente del Ladakh accoglie i visitatori. 
Significa benvenuto, e l’espressione è 
usata anche per ringraziare ed 
esprimere qualsiasi tipo d’ intenzione 
benevola. 
Il Ladakh è una terra remota di rara 
bellezza paesaggistica al confine tra 
Pakistan, India e Tibet dominata dalle 
immense catene del Karakorum e 
dell’Himalaya. I suoi silenzi sovrastano 
il rumore; la vastità degli orizzonti 
consente alla natura di fondersi fino ad 
essere una cosa sola.
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INFORMAZIONI

mappa e itinerario

MONASTERO DI LAMAYURU KHARDUNG LA PASS 



INFORMAZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA:
- base 2     partecipanti a partire da € 1750     
- base 3     partecipanti a partire da         € 1600        
- base 4-5  partecipanti a partire da         € 1500     
- base  6    partecipanti a partire da        € 1400     
- Pensione completa      € 125   per persona 
- Supplemento singola      € 350
- Tasse aeroportuali:             € 350   (soggette a riconferma) 
- Accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour in Ladakh € 920 da dividere per il N° finale dei 
partecipanti
- Supplemento hotel 4* a Leh e Valle di Nubra in doppia € 

STRUTTURE PREVISTE O SIMILARI

*Possibili partenza in altre date anche su base individuale e da vari aeroporti italiani da richiedere al 
nostro booking
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INFORMAZIONI UTILI

 



PRINCIPALI REGOLE PER PREVENIRE IL MAL DI MONTAGNA
- I sintomi di solito comprendono mal di testa, tachicardia, affaticamento, inappetenza, insonnia. Di norma sono passeggeri e 
scemano terminato l’acclimatamento, dopo qualche giorno. 
- Il  mal di montagna è indipendente dallo stato di forma fisica della persona e che la prima regola per superarlo è un buon 
acclimatamento che si effettua solo al di sopra dei 3000 m. Ci si acclimata di 1000 m ogni 3 giorni. 
- E’ consigliato consultare il medico prima della partenza anche per eventuali assunzioni di medicinali appositi quali Diamox o 
Lasix. 
- Le principali regole da seguire prima della partenza per prevenire il mal di montagna sono: bere tanta acqua in quanto l’aumento 
del ritmo respiratorio e l’aria secca delle alte quote causano infatti una forte perdita di liquidi sotto forma di vapore acqueo presente 
nell’aria.
- Non assumere sonniferi contro l’insonnia: potrebbero deprimere l’attività dei centri respiratori ai quali è invece richiesta la 
massima prestazione;
- Evitare di bere alcolici e di fumare.

https://www.azalai.info/
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