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INDIA: Ladakh   
13/23 GIUGNO 2020 

l’India non è un luogo che si decide di visitare, non è una destinazione che si sceglie di raggiungere: è esattamente il 

contrario, è l’India che ti sceglie, ti accoglie, ti avvolge, ti invita. Non siamo noi che entriamo in India, è l’India che entra 

in noi. E questa sensazione è ancor più rafforzata se, nell’ambito del vastissimo subcontinente indiano, la meta specifica 

è la regione del Ladakh (il Piccolo Tibet). Questa terra racchiusa tra le imponenti catene montuose dell’Himalaya e del 

Karakorum si trova nello Stato federato di Jammu and Kashmir, nell’India settentrionale, a ridosso dei confini pakistano 

e cinese. Il suo territorio è desertico di alta montagna, con qualche oasi verde come il capoluogo Leh, che conta circa 

10.000 abitanti: l’altitudine media è sui 4000 metri ed il clima oscilla tra il freddo ed il fresco per tutto l’anno. Il Ladakh 

non è una meta di viaggio che si sceglie sfogliando una rivista o puntando a caso il dito sul mappamondo che gira. Non 

è un luogo a cui si pensa per una vacanza convenzionale: “quest’anno ho voglia di montagna, cosa dici cara, preferisci 

Corvara in Val Badia o Nurla nella Valle di Nubra?”. No, un viaggio in Ladakh deve essere frutto di una scelta consapevole 

e ben motivata, per questo sono convinto che sia il Ladakh a scegliere chi accogliere tra le sue valli e le sue montagne, 

non viceversa. Perché il Ladakh è una terra non facile, remota, di confine, non adatta a tutti.  Se il Ladakh ti instilla il 

desiderio di visitarlo, allora tutto è superabile. Abbiamo scelto le migliori sistemazioni esistenti nel paese per offrire uno 

standard ottimo.  Qui, ai confini tra terra e cielo, la varietà e qualità del cibo dipendono ancora moltissimo dalle bizze 

del clima: l’agricoltura di alta montagna che viene praticata soprattutto in forma di sussistenza lungo le sponde dei fiumi 

Indo e Zanskar produce patate, insalatine piuttosto amare, tuberi vari, carote e albicocche. Il resto proviene via strada 

dal Kashmir, sempre che le strade siano ben percorribili. La genuinità, la bellezza e l’armonia religiosa dei monasteri che 

svettano nel cielo, sapranno fare innamorare ogni viaggiatore  

Giorno per giorno 

1°giorno – 13 Giugno – Cremona/Milano Malpensa/in volo per Delhi  

Trasferimento privato da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea per 

Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.  

2°giorno – 14 Giugno – Delhi  

Pensione completa. Arrivo in mattinata. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro 

personale e trasferiti in hotel.  Dopo un meritato riposo una visita alla capitale indiana: In rickshaw 

a The Chandni Chowk Market, uno dei mercati più vecchi e caotici della città, si trova a Old Delhi 

poco distante dalla stazione dei treni, dal Red Fort e dalla Moschea. Pranzo. Nel pomeriggio visita al 

Qutub Minar il più alto minareto in mattoni del mondo, con una altezza di 72,5 metri ed un diametro 

di 14,3 metri alla base. Il minareto è composto da cinque piani ed altrettante balconate. Tra i 

monumenti del Complesso di Qutb, il minareto è sicuramente il più importante. Dal 1993 è stato 

inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO 

3°giorno – 15 Giugno – Delhi/Leh 

Pensione completa. Al mattino volo per Leh, trasferimento in hotel. Non è prevista nessuna attività 

durante questa giornata di arrivo poiché è meglio non sottoporsi a sforzi per consentire di 

acclimatarsi ai livelli di ossigeno rarefatto a questa quota. Passeggiata (tempo permettendo in base 

all’arrivo nel centro di Leh) 
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4°giorno – 16 Giugno – Leh 

Pensione completa. Visita dei monasteri di Hemis, uno dei piu’ importanti del paese che conserva 

una eccellente collezione di testi sacri e la più grande Tanka del Ladakh, e di Tikshey, ampio 

complesso che ospita un importante centro studi per monaci. Sosta fotografica al monastero di 

Shey. Pomeriggio visita dello Shanti Stupa dal quale si gode un’ottima vista sulla valle. 

5°giorno – 17 Giugno – Leh / Valle di Nubra 

Pensione completa. Trasferimento alla valle di Nubra attraverso lo spettacolare passo di KardungLa 

a 5602 mt di altitudine. Nel pomeriggio visita del monastero di Samstaling e, al tramonto, breve 

passeggiata fino al lago sacro di Tsochun. 

6°giorno – 18 Giugno – Valle di Nubra 

Pensione completa. Escursione all’imponente monastero di Diskit ed al monastero di Hunder, 

attraverso un paesaggio lunare di magiche dune di sabbia. 

7°giorno – 19 Giugno – Valle di Nubra / Leh 

Pensione completa. Mattinata di relax fino all’apertura del passo e trasferimento a Leh. Nel 

pomeriggio passeggiata nel coloratissimo bazaar del centro città ai piedi dell’imponente palazzo 

reale. 

8°giorno – 20 Giugno – Leh/ Monastero di Alchi/ Fortezza di Basgo/Likir/ Uleytopko 

Pensione completa. Escursione in auto attraverso il pittoresco paesaggio lungo il fiume Indo 

percorrendo i passi del Buddha ed esplorare i tesori monastici del Ladakh. In primo luogo, il 

leggendario Monastero Alchi, costruito nel 11 ° secolo. Fondato da Ringchen Zangpo, il grande 

traduttore. All’interno del monastero si vedranno bellissimi affreschi in stile tibetano e Gandhara. 

Sulla via del ritorno da Alchi, sosta alla fortezza di Basgo, costruita nel 16 ° secolo. Basgo, 

letteralmente “testa di toro” in lingua locale, è stata il centro del potere e della politica in questa 

regione per un certo periodo e ospita una statua in rame dorato di Buddha in una delle sue sale di 

preghiera. Le rovine della fortezza portano la prova terribile delle invasioni dei mongoli. Il pranzo 

sarà al sacco in un ambiente pittoresco. Durante il ritorno, la sera, mentre il sole tramonta regalando 

varie tonalità di colori, ai piedi del montagna Monastero di Thiksey, rimarrete incantati da una 

performance di danza culturale, Zyabro. 

9°giorno – 21 Giugno – Uleytopko/Lumayuru/Leh 

Pensione completa.  Partenza per Lumayuru, circa 55 Km. Visita al monastero, famoso per il locale 

Festival (non nelle date di visita) con le sue spettacolari danze rituali eseguite dai monaci che 

indossano per l’occasione elaborati costumi e a volte maschere che rappresentano le divinità 

adorate. Pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Leh e sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento 
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10°giorno – 22 Giugno – Leh (Centro Internazionale di meditazione Mahabodhi) 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita del centro Internazionale di meditazione 

Mahabodhi.  Al termine della visita rientro in albergo. 

11°giorno – 23 Giugno – Leh/Delhi/Milano Malpensa/Cremona 

Prima colazione. Oggi l’addio al paesaggio mozzafiato del Ladakh! Trasferimento all’aeroporto di 

Leh e volo per Delhi. Proseguimento con volo Air India per Milano Malpensa. Arrivo, ritiro dei 

bagagli, trasferimento privato a Cremona. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 6 partecipanti    

In camera doppia  € 3.650,00    
Supplemento singola  €    950,00    
Acconto all’iscrizione € 1.650,00 (blocco spazio e voli) –  
Saldo 40 gg prima della partenza   
  
LA QUOTA COMPRENDE:  
•Volo intercontinentale con Air India. 

• Voli domestici Delhi/Leh/Delhi  

• Sistemazione in camera doppia in hotel a Delhi per 1 notte (early check in) 

• Sistemazione in camera doppia per 2 notti nella valle di Nubra 

• Sistemazione in camera doppia a Leh per 4 notti e a Uley per 2 notti 

• Trasferimenti a Delhi e Leh con automezzo privati. A Delhi minibus in Ladakh con Toyota Inner 4x4 
con 3 passeggeri per auto. 

• Tradizionale benvenuto Ladakhi e saluto cerimoniale d addio il giorno prima della partenza 

• Trattamento di prima colazione e cena a Delhi 

• Trattamento di prima colazione, pranzo e cena – incluso tè, caffè in Ladakh  

• Assistenza di personale locale e guida parlante italiano (Dilip Shandilya) 

• Polizza RC tour operator 

• Tasse aeroportuali 

• Assicurazioni medico bagaglio ed annullamento 

• Kit da viaggio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Le Mance 
• Visto elettronico d’ingresso India ( € 65 ad oggi ) 

• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
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Voli Air India  
AI138  SUN 13 GIUGNO MXP/DEL  21.00/08.25 +1 
9W  TUE 14 GIUGNO DEL/IXL  07.00/08.30 
9W  WED 23 GIUGNO IXL/DEL  07.00/08.20  
AI137  WED 23 GIUGNO DEL/MXP  14.15/19.30 
 

Hotel selezionati o similari: 
DELHI: Hotel Pullmann *****   1 notte + early check-in   
LEH: The Grand Dragon****s   4 notti     
ULEY: Etnic Resort Deluxe cottages**** 2 notti     
NUBRA VALLEY: Stone Hedge Hotel**** 2 notti     
 

 

Il  tour potrà essere modificato nell’ordine delle visite senza tralasciare quanto è previsto  nel 

programma. 

 

 
 

Cremona, 20/12/2019 
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