INDIA

“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 di 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.

DURATA :
10 giorni / 7 notti
PUNTI FORTI :
- Leh e il Palazzo Reale
- Gompa di Thiksey e Monastero
di Hemis
- Il Castello di Stok
- il Monastero di Spituk, un vero e
proprio labirinto di santuari
- Il Monastero di Lamayuru
- Gli imponenti Monasteri di
Ridzong e Diskit
- La Valle di Nubra

GIORNO 1
ITALIA - VOLO
Arrivo in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo verso l'India. Partenza con volo di linea.

GIORNO 2
VOLO - DELHI - VOLO - LEH
Oggi ci trasferiamo all'aeroporto di Nuova Delhi e voliamo a Leh, il capoluogo della regione. E' una città
straordinaria appollaiata a 3500 metri sul livello del mare divenuta famosa in tutto il mondo per il suo bellissimo
Palazzo Reale (che sembra una versione in miniatura del potala di Lhasa), per la sua splendida moschea lignea e
perchè ogni tanto ci viene in visita il Dalai Lama. La giornata di oggi sarà dedicata a l'acclimatamento a questa
altitudine. Ce la prendiamo quindi molto comoda e nel pomeriggio ci facciamo una passeggiatina per il bazar.
Pensione completa. Pernottamento in hotel a Leh..

GIORNO 3
LEH - SHEY - THIKSEY - HEMIS – LEH
Ci svegliamo presto e dopo colazione iniziamo un nostro bellissimo giro per i monasteri più importanti della città.
Al mattino presto andiamo nel villaggio di Thiksey, dove possiamo assistere alla suggestiva preghiera dei monaci.
Il gompa di Thiksey è uno dei meglio conservati della regione e ci appare vistoso e colorato. All'interno si trova
un'importante collezione di libri tibetani. Poi ci trasferiamo al monastero di Hemis, il più importante della regione,
noto anche come Chang-Chub-Sam-Ling, ovvero "Luogo solitario della persona compassionevole". Questo
gompa è noto per un festival religioso in cui viene celebrata la vittoria del buddismo sulle dottrine preesistenti
con danze, musiche e costumi tradizionali. Qui ogni dodici anni, durante l'anno della Scimmia, viene esposto un
diverso thangka (che nell'arte tibetana è una rappresentazione sacra rettangolare dipinta su tessuto). Siamo nella
valle dell'Indo e attorno a noi ammiriamo estasiati dei paesaggi unici al mondo. Tornati in città andiamo a visitare
il celebre Palazzo Reale, che con i suoi nove piani è stato fonte di ispirazione per il celebre Potala, a Lhasa, nel
Tibet. Pensione completa. Pernottamento in hotel a Leh.

GIORNO 4
LEH-STOCK - CHOGMALSAR - LEH
Colazione, giornata di visita a Stock, dedicata al castello di Stock, ancora oggi dimora dei discendenti dell'ultima
famiglia reale, per proseguire ai monasteri Stakna e Matho, di culto sakyapa e alla splendida abbazia fortiﬁcata di
Tikse, vero gioiello architettonico del Ladhak, che gode di una vista privilegiata sulla sottostante valle del ﬁume
Indo. Trasferimento a Choglamsar, per la visita alla cittadella - monastero di Spituk, un vero e proprio labirinto di
santuari, eremi, sale di preghiera e biblioteche, collegati da un intricato sistema di passaggi e vicoli. Visita alla
città simbolo del Ladakh, sorta lungo la via dei carovanieri a cavallo fra Kashmir e Tibet. Pensione completa.
Pernottamento in hotel a Leh.

GIORNO 5

LEH - LIKIR - ALCHI - LAMAYURU (3,510 m)
Dopo colazione partiamo verso ovest immergendoci nella natura e nei paesaggi lunari di questo pezzo di mondo.
Sosta al monastero di Likir, conosciuto anche come "Klu-Kkjil" ("spiriti delle acque"), fondato nel XIV secolo. Si
dice che il posto sia protetto da due grandi spiriti. Spiriti buoni, non vi preoccupate. Questo gompa mostra i
caratteri tipici dei monasteri buddhisti tibetani: le ﬁnestre con i loro riquadri dipinti, le strutture lignee e le porte
dipinte, gli intonaci a calce.

Dopo visitiamo il monastero di Alchi, del secolo XI, con i suoi cinque diversi templi in legno e argilla ricchissimi, al
loro interno, di meravigliosi affreschi, uno dei cicli di pitture buddiste più importanti di tutta l’Asia. Il monastero,
secondo la tradizione locale, sarebbe stato fondato dal grande studioso e traduttore Rinchen Zangpo tra il 958 e il
1055. E' un ottimo esempio dell'arte kashmiri dell'intaglio del legno e è anche importante per la colossale raccolta
di statue del Buddha realizzate in terracotta dipinta. Continuiamo il nostro viaggio ﬁno a Lamayuru. Pensione
completa. Pernottamento in hotel a Lamayuru.

GIORNO 6
LAMAYURU - RIDZONG - LEH
Colazione. Oggi andiamo a visitare il monastero di Lamayuru, uno dei più antichi del Ladakh, del X secolo. Anche
questo si dice fondato da Rinchen Zangpo. E' immerso in un paesaggio davvero suggestivo e rappresenta uno
splendido esempio di arte lamaista. Tutt'ora è sede della setta dei berretti rossi ed abitato da monaci di tutte le
età, inclusi i bambini, che fanno regolari cerimonie giornaliere. Nel pomeriggio torniamo a Leh con sosta al
monastero di Ridzong - Ridozng è conosciuto anche con il nome di Yuma Changchubling ed è un monastero
recente, fodato circa 140 anni fa dal grande Lama Tsultim Nima Gompa, dell'ordine dei Gelupa. Si trova in una
posizione impressionante, costruito nella roccia proprio in fondo ad una gola, ed è famoso per la ferrea disciplina
dei suoi monaci. Pensione completa. Pernottamento in hotel a Leh.

GIORNO 7

LEH - Khardung La (5,359 m) - VALLE DI NUBRA (3,048 m)
Colazione. Oggi si parte presto per la Nubra Valley. Lungo la strada ci fermiamo a visitare i monasteri di Diskit e di
Hunder. Il primo, del XIV secolo, è stato fondato da Changzem Tserab Zangpo ed è il più antico e imponente
monastero della valle. Oggi è abitato da una settantina di monaci. Nel vicino villaggio di Hundar il tempo sembra
essersi fermato: sopra il paese completamente deserto svetta il suo monastero, ormai in rovina. Il panorama
dall'alto è irreale e magniﬁco. Pensione completa. Pernottamento in hotel.

GIORNO 8

VALLE DI NUBRA - LEH
Dopo colazione lasciamo il nostro campo e partiamo per Leh. Per lasciare la Nubra Valley dobbiamo attraversare il
Khardungla Pass, forse il più alto passo carrozzabile del mondo. Attorno a noi la catena hilamayana con il
Karakorum sullo sfondo. Arrivati a Leh posiamo i bagagli in hotel e il resto del pomeriggio sarà libero. Cena e
notte in hotel a Leh. Pensione completa.

GIORNO 9
LEH - VOLO - DELHI - VOLO
Trasferimento all’aeroporto di Leh in tempo utile per l’imbarco sul volo per Delhi. A seconda dell’operativo volo
internazionale per l’Italia, sarà possibile scegliere (con supplemento) la camera a Delhi in Day - Use e le visite della
capitale indiana.

GIORNO 10
VOLO - ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

mappa e itinerario

MONASTERO DI LAMAYURU

KHARDUNG LA PASS

INFORMAZIONI UTILI
DATE DI PARTENZA DI GRUPPO DA MAGGIO A SETTEMBRE 2020
16, 23 e 30 Maggio; 6, 27 Giugno; 4, 11 Luglio; 1, 15, 22, 29 Agosto; 5 Settembre
*Possibili partenza in altre date anche su base individuale e da vari aeroporti italiani da richiedere al nostro
booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA:
- base 2 partecipanti hotel 3* a partire da
€ 1650
hotel 4* a partire da
€ 1770
hotel 5* a partire da
€ 2350
- base 3

partecipanti hotel 3* a partire da
hotel 4* a partire da
hotel 5* a partire da

€ 1550
€ 1670
€ 2250

- base 4

partecipanti hotel 3* a partire da
hotel 4* a partire da
hotel 5* a partire da

€ 1450
€ 1570
€ 2150

- base 6

partecipanti hotel 3* a partire da
hotel 4* a partire da
hotel 5* a partire da

€ 1300
€ 1420
€ 2050

- base 8

partecipanti hotel 3* a partire da
hotel 4* a partire da
hotel 5* a partire da

€ 1250
€ 1370
€ 1950

STRUTTURE PREVISTE O SIMILARI:
3*
4*
5*
LEH
DE-BORGO
LADAKH PALACE
GRAND DRAGON
LAMAYURU
MOON LAND
GRAND MOON LAND
ULEY ETHANIC RESORT
VALLE DI NUBRA STENDEL NUBRA MYSTIQUE MEADOWS EARTH STONE HEDGE HOTEL
LA QUOTA COMPRENDE:
★
Passaggi aerei con voli di linea dall’Italia in classe economica;
★
Voli domestici come indicato;
★
15 Kg Franchigia bagaglio ;
★
Trasferimenti privati con toyota Innova senza aria condizionata in Ladakh (3/4 clienti più
l’autista per mezzo),
★
Pensione completa;
★
Sistemazione in camera doppia nelle strutture 3*,4* o 5* come da programma;
★
Guida accompagnatore locale parlante italiano;
★
Visite ed escursioni compresi gli ingressi, come indicato in programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
★
Visto India on-line €30;
★
Supplemento camera singola;
★
Tutte le bevande e pasti non indicati come compresi;
★
Mance e extra personali in genere;
★
Quota di gestione pratica € 60 per persona, include assicurazione medico-bagaglio;
★
Assicurazione facoltativa annullamento medico bagaglio da richiedere al nostro booking,
costo proporzionale alla durata e costo del viaggio;
★
Eventuale visita di Delhi con guida locale parlante italiano e camera in Day - Use;
★
Tutto quanto non citato in “la quota comprende”.
*Vi preghiamo di tenere presente che gli standard degli hotel in India qualche volta possono non corrispondere allo standard
internazionale.

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.

Organizzazione tecnica
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