LADAKH
MONASTERI BUDDISTI SULL’HIMALAYA INDIANO

10 - 22 Agosto 2018

Il meraviglioso paesaggio del Ladakh offre una grande varietà di scenografie:
i viaggiatori possono esplorare la regione con comode vetture, semplici passeggiate
nei villaggi, mini-trekking o percorsi rafting, per raggiungere verdi oasi, antichi borghi
medievali, monasteri e castelli isolati, dune del deserto, ghiacciai, incontrando
carovane di yak o abitanti locali, appassionandosi alle tradizioni e al folklore dei
numerosi festival, con il supporto di ottime guide professionali e autisti selezionati.
Itinerario ideale per chi vuole scoprire il fascino dell’alta quota dell’Himalaya indiano
(il Ladakh si trova oltre i 3000 metri di altitudine) e gli autentici monasteri buddisti
ricchi di spiritualità e reperti artistici di inestimabile valore.

Programma di viaggio (13 giorni/10 notti)
Data: 10-22 Agosto 2018
10 agosto 2018, venerdì
TICINO - ZURIGO - DELHI
Ritrovo all’aeroporto di Lugano. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea diretto a Delhi con scalo a Zurigo. Arrivo in India in tarda serata, incontro con il
rappresentante e trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto. Pernottamento.
11 agosto 2018, sabato
DELHI - LEH
Al mattino presto partenza con il volo di linea diretto da Delhi a Leh, il capoluogo del
Ladakh situato a 3505 m di altitudine. Dopo l’arrivo, incontro con la nostra organizzazione
locale e sistemazione in Hotel. Tempo a disposizione per acclimatarsi. Nel pomeriggio
escursione al Monastero di Shankar e rientro a piedi lungo la verde oasi di Leh. Visita al
bazar della cittadina. Pensione completa. Pernottamento.
12 agosto 2018, domenica
LEH: ESCURSIONE A STOK, SHEY E TIKSEY
Dopo la prima colazione, visita del Palazzo di Stok con il museo della famiglia reale.
Proseguimento per il Palazzo di Shey che custodisce una delle più grandi statue di Buddha
del Ladakh. Pranzo in ristorante locale. Visita del Monastero di Tiksey uno dei più antichi e
affascinanti del “Piccolo Tibet”. Possibilità di partecipare alla cerimonia serale con i
monaci del monastero. Pensione completa. Pernottamento.
13 agosto 2018, lunedì
LEH – LAMAYURU - NIMMU
Costeggiando il fiume Indo in direzione ovest, si raggiunge il monastero di Lamayuru
(3900 m) situato in un paesaggio lunare desertico nell’alta Valle dell’Indo. Visita del
monastero della scuola dei “Berretti Rossi” edificato nell'XI secolo e legato al grande
maestro Naropa. Pranzo al sacco e proseguimento per Nimmu. Sistemazione in Hotel
circondato da montagne di oltre 6000 m. Tempo a disposizione per passeggiate nel
meraviglioso scenario himalayano. Pensione completa. Pernottamento.
14 agosto 2018, martedì
NIMMU: ESCURSIONE AD ALCHI E RIZONG
Al mattino visita del monastero-fortezza di Alchi (XI secolo) che custodisce i tesori più
importanti della cultura buddista in Ladakh: affreschi murali e sculture lignee di grande
valore artistico. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato a un’escursione al
monastero di Rizong. Pensione completa. Pernottamento

15 agosto 2018, mercoledì
NIMMU - PHYANG - LEH
Trasferimento via strada a Leh e, lungo il percorso, sosta per la visita al monastero di
Phyang, legato alla scuola dei berretti rossi Kagyupa. All’arrivo sistemazione in Hotel.
Tempo permettendo visita dell’oracolo di Choglamsar, legato alla Famiglia Reale del
Ladakh e partecipazione alla cerimonia con i pellegrini locali. Rientro in Hotel. Pensione
completa. Pernottamento.
16 agosto 2018, giovedì
LEH: ESCURSIONE A HEMIS E MATHO
Giornata dedicata alla visita dell’alta Valle dell’Indo con i monasteri di Hemis, edificato in
una valle laterale a 4000 m di quota e, rientrando a Leh, quello di Matho, appartenente
alla singolare setta Saskya, il cui capo spirituale del monastero è anche l’oracolo della
comunità. Pranzo al sacco e rientro a Leh. Pensione completa. Pernottamento
17 agosto 2018, venerdì
LEH - VALLE DI NUBRA - HUNDAR
Partenza per la Nubra Valley lungo la strada carrozzabile più alta del mondo, che risale il
passo Khardung La (5603 m), da cui si gode della splendida vista sulle cime di oltre 7000 m
del Karakorum. Visita del monastero di Dishket, nei pressi delle dune della Valle di Nubra.
Pranzo al sacco. Arrivo a Hundar e sistemazione in campo tendato fisso (3000 m).
Pensione completa. Pernottamento in tenda.
18 agosto 2018, sabato
HUNDAR - LEH
Rientro a Leh superando il passo di Khardung La. Sistemazione in Hotel e tempo a
disposizione per visite individuali della città. Pensione completa. Pernottamento
19 agosto 2018, domenica
LEH - THAG THOG - PANGONG
Partenza al mattino presto per Thag Thog, monastero del VII secolo circondato da campi
d'orzo e legato alla leggenda di Guru Rimpochè, il primo grande monaco della scuola
buddista, artefice della diffusione del Buddhismo sull’Himalaya. Proseguimento per il lago
Pangong superando il Chang La (5345 m). Arrivo nel pomeriggio in prossimità del villaggio
di Lukung e sistemazione al campo tendato fisso. Pensione completa. Pernottamento in
tenda.
20 agosto 2018, lunedì
PANGONG - CHEEMRE - LEH
Rientro a Leh superando il Chang La (5345 m) con sosta al monastero di Cheemre.
All’arrivo sistemazione in Hotel. Tempo a disposizione per visite facoltative. Pensione
completa. Pernottamento

21 agosto 2018, martedì
LEH - DELHI
Al mattino trasferimento in aeroporto di Leh e partenza con il volo di linea diretto a Delhi.
All’arrivo, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento all’ Hotel (camera day-use
fino alle ore 22). Cena di arrivederci in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Delhi
(almeno 3 ore prima della partenza del volo) per il rientro in Svizzera.
22 agosto 13° giorno: mercoledì 22 agosto 2018
DELHI – ZURIGO - TICINO
Il volo di linea da Delhi parte la notte tra il 21.8 e il 22.8 diretto a Lugano via Zurigo. Arrivo
a Lugano previsto in mattinata.

Prezzo per persona in camera doppia (in CHF)
Supplemento camera singola
Supplemento piccolo gruppo (10-18 persone)

4900
820
360

Il prezzo comprende:
• Volo di linea Swiss da Lugano a Delhi via Zurigo e ritorno in classe economica
• Volo interno da Delhi a Leh in classe economica e ritorno
• Franchigia bagaglio: 23 kg sui voli intercontinentali; 15 kg sui voli nazionali indiani
• Trasferimenti privati con aria condizionata a Delhi
• Trasferimenti privati con vetture Toyota Innova (3 pax per vettura) durante il tour in
Ladakh
• Pernottamento in hotel 4* stelle a Delhi, in hotel 3*-4* stelle a Leh e in campi
tendati fissi Classe A durante il tour, come da programma
• Trattamento di pensione completa durante il tour in Ladakh (pranzo al sacco
durante le escursioni) e di prima colazione a Delhi
• Cena di arrivederci a Delhi il 21.8
• Visite, escursioni e ingressi come indicato in programma
• Guida locale parlante inglese in Ladakh
• Assistenza di personale qualificato in tutte le città e negli aeroporti indiani
• Accompagnamento in lingua italiana da parte di un esperto in culture buddiste da
Lugano e durante tutto il tour
• Piccola integrazione alimentare da Delhi a disposizione del gruppo
• Guida di viaggio “India del Nord” (Polaris)
• Assistenza 24 ore su 24 in lingua italiana
• Visto turistico
• Documentazione di viaggio

HOTEL quotati (soggetti a riconferma)
CITTA’

NOTTI

HOTEL

CATEGORIA

Delhi

01 notte

Novotel – Aerocity

4 stelle

Leh

02 notti

Spic N Span (New Wing)

3 stelle sup

Alchi

02 notti

Apricot Tree Hotel

3 stelle

Leh

02 notti

Spic N Span (New Wing)

3 stelle sup

Nubra

01 notte

Desert Himalaya Camp

Class A

Leh

01 notte

Spic N Span (New Wing)

3 stelle sup

Pangong

01 notte

Water Mark Camp

Class A

Leh

01 notte

Spic N Span (New Wing)

3 stelle sup

Delhi

Day Use

The Suryaa

5 stelle

L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 10 partecipanti e di massimo 19. Il prezzo è soggetto
ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari e/o supplementi carburante e tasse aeroportuali.

Note importanti
Viaggio in Ladakh
Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e
sopportare alcuni disagi logistici, in cambio di realtà e paesaggi altrimenti non
raggiungibili. E’ richiesta una buona condizione fisica e un buono spirito di adattamento.
Hotels
Gli hotel previsti per questo tour, selezionati dai nostri Travel Experience Designer (e dal
nostro personale locale) tra i migliori alberghi dell’India, garantiscono un buon livello di
comfort e permettono di vivere il fascino dell’Himalaya indiano. Tuttavia non sempre gli
standard indiani rispecchiano i servizi e le attese degli standard occidentali. Vi ricordiamo
che, quando si affronta un viaggio nel Subcontinente indiano, un buono spirito di
adattamento è sempre consigliato.
Servizi in India
L’India è un Paese molto affascinante, ricco di culture e paesaggi memorabili ma allo
stesso tempo assai complesso. Gli standard dei servizi in loco non sono equiparabili a
standard internazionali ma seguono logiche legate al territorio e al sistema di ospitalità
indiana. La nostra organizzazione, forte di una partnership con un operatore locale
consolidata in oltre vent’anni di esplorazioni sul territorio, ha selezionato meticolosamente i migliori alberghi, le guide e gli autisti professionali, gli assistenti qualificati in
ogni città e aeroporto, e uno staff in grado di intervenire e risolvere eventuali emergenze.
Tuttavia potrà capitare che gli autisti o le guide locali parlino un inglese non perfetto, con
un accento non sempre comprensibile. Il nostro fornitore locale è presente in tutte le
località dell’India per fornire assistenza adeguata.
Trasferimenti in India
L’India è un Paese antico e moderno insieme. Per quanto faccia ogni anno passi da gigante
intensificando la costruzione di infrastrutture che permettano una migliore percorribilità
delle strade, rimane sempre un Paese ancorato a vecchi sistemi. Il nostro fornitore si
avvale di veicoli di nuova generazione (Standard o Deluxe) con aria condizionata, e autisti
professionali parlanti inglese o italiano; tuttavia gli standard non sempre assimilabili a
quelli occidentali e il traffico caotico, faranno si che anche i trasferimenti più semplici
potranno comportare molte ore di viaggio. La media di percorrenza sulle normali strade
indiane è di 40 km all’0ra circa.
Documenti per l’espatrio
Per entrare in India è indispensabile avere un passaporto valido almeno 6 mesi dalla data
del viaggio e un visto turistico.

