INDIA LADAKH

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 15 giorni

✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti

Pasti

✓ 8 in Hotel
✓ 4 in Camp Tendati

✓ 12 colazioni
✓ 9 cene

Trasporti

Assistenza

✓
✓
✓
✓

Pulmino privato (con A/C)
Auto private
Volo interno
Treno di 2° classe

✓ Guide locali parlanti inglese nel Ladakh
✓ Guida locale parlante italiano a Delhi e Agra
✓ Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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GIORNO 1
ITALIA / DELHI
Ritrovo in aeroporto con l’assistente Viaggigiovani.it e volo con scalo per Delhi.
In Programma
✓ Ritrovo in aeroporto con l’assistente Viaggigiovani.it e volo con scalo per
Delhi
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 2
DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi, formalità doganali e recupero dei bagagli.
Sistemazione in hotel, riposo e colazione. Più tardi visite di Delhi: Qutub Minar,
India Gate e la zona dei Palazzi governativi.
In Programma
✓ Arrivo all'aeroporto di Delhi e trasferimento privato in hotel. City tour di
Delhi con guida locale parlante italiano e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Atrio (o similare)

GIORNO 3
DELHI / LEH [3.500 mslm] (1,30 h di volo)
Stamattina partenza molto presto per raggiungere l’aeroporto; volo diretto su
Leh. All’arrivo incontro con la guida locale parlante inglese e sistemazione in
hotel. Resto della giornata libera per riposare e per acclimatarci al meglio.

Mal d’alta montagna (AMS o Acute Mountain Sickness)
Nel Ladakh raggiungeremo elevate altitudini. Per favorire l’adattamento è
necessario, nei primi giorni, mangiare poco, bere molto (3-4 litri d’acqua al
giorno) e fare attenzione a non esagerare nello sforzo fisico. Con queste
accortezze la maggioranza delle persone non ha problemi che vadano oltre
un mal di testa e nel giro di due giorni è solitamente possibile muoversi con
facilità. È utile sapere che l’aria rarefatta o altitudini elevate richiedono
particolare attenzione ad occhi e vie respiratorie, soprattutto in prossimità
dei passi (superiori ai 5000 mslm). L’itinerario è stato studiato per
garantire il miglior acclimatamento possibile alle quote previste e
quindi col tentativo di evitare rischi di mal d'altitudine (AMS o Acute
Mountain Sickness).
Non sono previste attività impegnative dal punto di vista fisico, ma questo
viaggio è sconsigliato a chi soffre di disturbi cardiocircolatori (cardiopatie,
ipertensioni), disturbi respiratori (bronchiti, asma, enfisema) e cefalea
abituale, nevriti, glaucoma. Per questo sarebbe meglio sentire il proprio
medico di fiducia.

In Programma
✓ Trasferimento in aeroporto e volo interno per Leh. Arrivo e trasferimento
privato in hotel con assistente Viaggigiovani.it. Tempo libero per
acclimatarsi.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Ladakh Palace (o similare)
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GIORNO 4
LEH – ULEYTOKPO (5 h – soste escluse) [3.050 mslm]
Dopo colazione partenza per Uleytokpo, con soste lungo il percorso. Saremo
immersi in uno degli scenari più suggestivi del Ladakh. Visita del villaggio di
Nimo e sosta fotografica alla confluenza dei fiumi Zanskar e Indo.
Proseguimento per Likir, il cui Monastero con la sua maestosa e dorata statua
del Buddha Maitreya, è anche una scuola per giovani Lama. Nel pomeriggio
sarà la volta del Monastero di Alchi, fondato nel 11° secolo, riccamente
decorato da artisti del Kahsmir e del Tibet dell’epoca. Il Monastero è curato dai
monaci di Likir. Sulla via per Uleytokpo ultima sosta al Gompa Rizong, situato
nella profondità della valle.
In Programma
✓ Trasferimento in auto a Uleytokpo, soste e visite con guida locale parlante
inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ Faryok Camp (o similare)

GIORNO 5
ULEYTOKPO – LAMAYURU – LEH (4 h – soste escluse) [3.500 mslm]
Dopo colazione raggiungeremo il monastero di Lamayuru. Pur non essendo
interessante come altre costruzioni similari, è speciale per la sua posizione in
quanto arroccato in cima ad uno spuntone di roccia eroso dal vento ed
affacciato su un lago in secca, cui fanno da sfondo le vette di imponenti
massicci montuosi. Rientro a Leh, arrivo e sistemazione in hotel.

In Programma
✓ Trasferimento in auto a Lamayuru e rientro a Leh, soste e visite con guida
locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ Ladakh Palace (o similare)

GIORNO 6
LEH – NUBRA VALLEY (6,30 h – soste escluse) [3.200 mslm]
Partenza per la Nubra Valley, la ‘Valle Verde’, antico cammino commerciale tra
Tibet e Turkmenistan. La Nubra Valley è una regione meravigliosa da visitare
perché caratterizzata da piccoli villaggi, fitte foreste, animali selvatici, fiumi,
cereali e frutta. Continueremo a salire per questa vertiginosa strada fino a
raggiungere il passo Khardung La (5.600 mslm), la strada carrozzabile più alta al
mondo. Dopo pranzo visiteremo il monastero di Diskit, abitato da 70 monaci,
nonché il più antico della Nubra Valley, caratterizzato da pitture murali e da una
magnifica veduta. Qui i paesaggi sono incredibili, una commistione di cime
rocciose, deserto, campi verdi e fiumi.
In Programma
✓ Lungo trasferimento privato in auto alla Nubra Valley, soste e visite con
guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ Nubra Escapes Luxury Camp (o similare)
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GIORNO 7
NUBRA VALLEY – LEH (6 h – soste escluse) [3.500 mslm]
Dopo colazione ci immergeremo nella vita locale di Hunder, bellissimo villaggio
dalla ricca vegetazione contornato da dune sabbiose. Il suo piccolo Monastero
domina dall’alto. Tempo a disposizione per passeggiare sulle dune. Rientro a
Leh nuovamente dal passo Khardung La. Serata libera.

In Programma
✓ Visita della Nubra Valley. Lungo trasferimento privato in auto a Leh, soste e
visite con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it. All'arrivo
tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ Ladakh Palace (o similare)

GIORNO 8
LEH e dintorni [3.500 mslm]
Sveglia mattutina per raggiungere Thikse, monastero dall’atmosfera feudale
antica ma stupenda, dove parteciperemo alla puja (preghiera) dei Gelugpa,
monaci dai berretti gialli. Che esperienza! Seguiranno il vicino Hemis,
monastero buddhista, uno dei più belli dell’intero Ladakh, ed il palazzo Shey,
un tempo residenza estiva dei re del Ladakh, da cui sarà possibile osservare lo
Stok Kangri (6.153 mslm). Rientro a Leh e passeggiata di acclimatamento nella
vallata. Sopra Leh sul Namgyal Hill, si trovano le rovine del Vecchio Palazzo
Reale. Da qui un sentiero tortuoso si congiunge al Monastero Tsemo, dove la
ricompensa agli sforzi sarà delle migliori: una magnifica vista di tutta Leh e dei
suoi villaggi circostanti.

In Programma
✓ Trasferimento privato in auto nei dintorni di Leh, soste e visite con guida
locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Ladakh Palace (o similare)

GIORNO 9
LEH – TSO MORIRI (8 h – soste escluse) [4.520 mslm]
Saluteremo Leh per raggiungere l’area dei laghi nella Rupush Valley. Lungo un
percorso suggestivo animato da asini selvatici e yak, raggiungeremo il lago Tso
Moriri, dopo aver oltrepassato il Taglang-La Pass (5.359 mslm). Il lago viene
alimentato da sorgenti che discendono dalle montagne dell’altopiano del
Changthang ed è lievemente salato con una lunghezza di 20 Km ed una
larghezza, nel suo punto maggiore, di 8 km. Tra le montagne che lo
fiancheggiano da citare il Lungser Kangri (6.666 mslm) ed il Chanmser
Kangri (6.622 mslm). L’unico centro abitato è il piccolo villaggio di Karzok che si
trova a 500 metri dalla sponda del lago in una posizione molto bella e
suggestiva; pernotteremo in questo villaggio. Avremo tempo per scoprire
quest’area e scattare foto suggestive.
In Programma
✓ Lungo trasferimento privato in auto a Tso Moriri, soste e visite con guida
locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ In Tenda al Tso Moriri Inn Camp (o similare)
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GIORNO 10
TSO MORIRI – SARCHU (9 h – soste escluse) [4.290 mslm]
Sveglia mattutina per osservare l’alba sul lago. Dopo colazione, risaliremo a
bordo delle vetture per raggiungere Sarchu, percorrendo la leggendaria e
adrenalinica strada che la congiunge a Manali attraverso la Grande catena
Himalayana. Prima di lasciare la Rupush Valley, sosta fotografica per osservare
il fratello dello Tso Moriri, ovvero Tso Kar. Verso sud attraverso il Morey Plains,
vaste pianure d'alta quota, casa dei nomadi Changpa, osserveremo i loro
accampamenti e le enormi mandrie di yak. Da Pang oltrepasseremo uno
splendido paesaggio, eroso dal vento, di terra e pilastri di roccia a Nakli La e in
seguito al Lachalung La. Ridiscesa a Sarchu, per la notte più fredda del viaggio.
In Programma
✓ Lungo trasferimento privato in auto a Sarchu, soste e visite con guida locale
parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ In Tenda all’Adventure Camp (o similare)

GIORNO 11
SARCHU – MANALI (7 h – soste escluse) [2.080 mslm]
Ulteriore giornata di lungo trasferimento. Oggi valicheremo il passo Baralacha
La (4.845 mslm), oltrepassando l’ultimo passo del viaggio, il Rohtang La (3.980
mslm), dopo cui abbandoneremo le montagne alle spalle per tuffarci nella
fertile e verde Kulu Valley fino alla tappa successiva. Manali è circondata da una
fitta vegetazione e detiene una bazaar tibetano ricco di souvenir, dove appunto
avremo del tempo a disposizione.

In Programma
✓ Lungo trasferimento in auto a Manali, soste e visite con guida locale parlante
inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, cena
Pernottamento
✓ Quality Inn River (o similare)

GIORNO 12
MANALI – CHANDIGARH (7 h – soste escluse) – DELHI (3 h di treno)
Dopo colazione partenza per Chandigarh. Attraversando paesaggi pittoreschi
oltrepasseremo (senza sosta) le cittadine di Mandi e Bilaspur, per poi
raggiungere la stazione di Chandigarh, da cui prenderemo il treno direzione
Delhi (orari indicativi: p. 18.30 – a. 21.25). Arrivo e trasferimento privato in hotel.
In Programma
✓ Lungo trasferimento in auto a Chandigarh e treno per Delhi. All’arrivo
trasferimento privato in hotel con assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Atrio (o similare)

GIORNO 13
DELHI – AGRA (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione visite della parte vecchia di Delhi, con la Moschea del Venerdì, il
mercato di Chandi Chow e il Raj Ghat. A seguire partenza in pulmino privato per
Agra. All’arrivo serata libera.
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In Programma
✓ La mattina visite di Old Delhi con guida locale parlante italiano e assistente
italiano. Nel pomeriggio trasferimento privato ad Agra con assistente
Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Royal Residency (o similare)

GIORNO 14

GIORNO 15
DELHI / ITALIA
In nottata trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in
Italia.
In Programma
✓ In nottata trasferimento privato in aeroporto, volo di rientro con scalo ed
arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito) con assistente
Viaggigiovani.it.

AGRA – DELHI (3,30 h – soste escluse)
Colazione e visita del Taj Mahal, ‘una lacrima sul volto dell’eternità’, senz’altro
un’opera mozzafiato. Patrimonio Unesco dal 1983, conserva lo stesso fascino
dei primi anni, grazie anche ad un vasto restauro del XX secolo. Il forte rosso,
Agra Fort, è all’ombra del Taj Mahal ovviamente, ma non per questo meno
affascinante ed importante. Anzi, si tratta di una delle fortezze moghul più belle
dell’India, in arenaria rossa, formato da un’imponente doppia cerchia muraria
larga oltre 20 km e lunga 2,5 km. Rientro in pulmino in serata a Delhi.
In Programma
✓ Visita del Taj Mahal e dell’Agra Fort con guida locale in italiano e assistente
italiano. Rientro in pulmino privato a Delhi con assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Atrio (o similare)
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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