
Viaggio unico in occasione del 
Festival Hemis in Ladakh.  Dedicato 
al Guru Rimpoche il festival cade 
una volta all’anno - il decimo giorno 
del quinto mese del calendario 
tibetano. Si ritiene che l'osservanza 
dei rituali sacri dà forza spirituale e 
buona salute. Durante la 
celebrazione i monaci indossano 
tradizionali abiti lunghi, elaborate 
maschere e un copricapo. 
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INFORMAZIONI



INFORMAZIONI

*Possibili partenza da vari aeroporti italiani da richiedere al nostro booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA:

- Dal 10°    partecipante  a partire da  € 2450
- base 7-9 partecipanti   a partire da  € 2650
- base 2-6 partecipanti   a partire da  € 2850

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 600

SUPPLEMENTO ESTENSIONE AL LAGO TSO MORIRI IN DOPPIA PER PERSONA:
- Dal 10°    partecipante  a partire da  € 480
- base 7-9 partecipanti   a partire da  € 550
- base 2-6 partecipanti   a partire da  € 600

SUPPLEMENTO SINGOLA AL LAGO TSO MORIRI: € 180
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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/
https://www.azalai.info/

