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Lassù tra le vette himalayane c’è una terra antica, dai paesaggi mozzafiato, dalla radicata religiosità ispirata e supportata da un 
ambiente incontaminato e puro. Una settimana alla scoperta di una realtà tanto lontana dalle nostre quotidianità che richia-
ma ad una riflessione profonda sul creato e le sue bellezze.

1 giorno - venerdì 8 maggio: Milano Linate - Roma - (Delhi)
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate alle ore 10.30 e partenza per Roma Fiumicino con volo Alitalia delle 
ore 12.00, con arrivo alle 13.10. Ripartenza per Nuova Delhi con volo Alitalia delle ore 14.10. (Orari soggetti a riconferma)

2 giorno - sabato 9 maggio: Roma - Delhi
Arrivo a Nuova Delhi alle ore 1.15. Disbrigo delle formalità doganali e raggiungimento dell’hotel Ibis o similare nell’area dell’a-
eroporto. Pernottamento. Colazione e giro panoramico della città.

3 giorno - domenica 10 maggio: Delhi - Leh
Colazione e partenza di buon mattino per Leh, capuoluogo della regione del Ladakh, nello stato federato del Jammu e Kash-
mir, alle ore 06.15 con arrivo alle ore 07.35. Incontro con la guida locale e raggiungimento dell’hotel. 
La giornata sarà dedicata all’acclimatamento a questa altitudine, quindi sarà molto comoda con un tassativo riposo fino al 
pomeriggio. 
Inizio della visita di Leh, straordinaria città appollaiata a 3.500 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 è visitata dal Dalai Lama. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

4 giorno - lunedì 11 maggio: Leh - Shey - Thiksey - Hemis
Sveglia di buon mattino e inizio di un bellissimo giro tra i monasteri più importanti della città, a partire dal villaggio di 
Thiksey, dove assisteremo alla suggestiva preghiera dei monaci. Il gompa di Thiksey è uno dei meglio conservati della 
regione e appare impomente e colorato. All’interno si trova un’importante collezione di libri tibetani. 
Quindi si visiterà il monastero di Shey e successivamente si raggiungerà il monastero di Hemis, il più importante della 
regione, noto anche come Chang-Chub-Sam-Ling, ovvero “luogo solitario della persona compassionevole”. Questo gom-
pa 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 alta valle dell’Indo e tutto 
attorno si ammirano paesaggi unici al mondo. Tornati in città si visiterà visitare il celebre Palazzo Reale, che con i suoi nove 
piani è stato fonte di ispirazione per il celebre Potala, a Lhasa, nel Tibet. 
Pranzo libero. Cena e Pernottamento in hotel a Leh.

5 giorno - martedì 12 maggio: Leh - Phyang - Likir - Lamayuru
Colazione e partenza per la visita di altri bei monasteri, immersi in una natura incontaminata, a partire da quello di Phyang 
risalente al 1530 ed attualmente diretto dal maestro tibetano Togdan Rimpoche, per poi raggiungere  quello di Likir, fon-
dato nel XIV secolo e ricostruito nel XVIII e consacrato all’ordine dei Gelugpa, nota anche come scuola dei “Berretti Gialli”.
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Si proseguirà verso Lamayuru incastonato lungo una valle circondata da alte montagne. Lamayuru è il più antico, sacro e 
spettacolare monastero del Ladakh fondato nel X secolo e sorge in un punto panoramico in prossimità di un’area deser-
tica spettacolare, ricca di pinnacoli e formazioni rocciose, sabbiose e colorate detta “Valle della Luna”.  
Secondo la leggenda il lago che riempiva la valle Lamayuru fu fatto miracolosamente scomparire da Lotsava Naropa.
Arrivo in campo tendato, cena e pernottamento.

6 giorno - mercoledì 13 maggio: Lamayuru - Alchi - Leh
Dopo la prima colazione, partenza per Alchi, dove il Gompa locale è riccamente affrescato con splendide Jataka, ovvero 
storie della reincarnazione del Buddha. Il monastero fu costruito nel X secolo d.C. ed è considerato il più antico monastero 
del paese. Nel pomeriggio visita dei gompa di Alchi e ripartenza verso Leh. Arrivo in hotel cena e pernottamento.

7 giorno - giovedì 14 maggio: Leh - Khardung La - Hunder (Nubra Valley) (126 km)
Colazione e partenza presto verso la Nubra Valley. Durante il percorso si affronterà il passo carrabile più alto del mondo, il
Khardung La (5.400 metri). Nota bene: il passo montano mette in comunicazione le valli dell’Indo (3.500 metri s.l.m.) e quella di 
Nubra (3.000 metri s.l.m.) ed il passaggio sarà lento e costante con una durata di circa 5-6 ore, al fine di permette all’organismo 
di acclimatarsi senza il rischio di sbalzi di pressione repentini. 
Proseguimento e sulla strada ci si fermerà a visitare il monastero Hunder, dove il tempo sembra essersi fermato, e sopra 
il quale svetta il monastero, ormai in rovina, in un paesaggio completamente deserto. Il panorama dall’altro è irreale e 
magnifico. Arrivo al campo tendato, cena e pernottamento.
 
8 giorno - venerdì 15 maggio: Hunder (Nubra Valley)
Colazione e ripartenza per una intera giornata alla scoperta della magnifica Nubra Valley, dei suoi villaggi e dei suoi mo-
nasteri. Dopo colazione visitiamo Panamik, l’ultimo villaggio della valle prima del ghiacciaio Siachen, un luogo incredibile 
dove l’uomo lotta e collabora con la natura, come testimonia il rudimentale ma perfetto sistema di irrigazione. Il luogo è 
noto anche per le sue sorgenti termali. Dopo una bella passeggiata si ritornerà al campo per il pranzo. 
Nel pomeriggio si visiterà il villaggio di Sumur, dove è situato il monastero di Samtaling, abbarbicato sulla roccia, luogo 
della setta Gelukpa.
Ritorno al campo tendato, cena e pernottamento.

9 giorno - sabato 16 maggio: Hunder (Nubra Valley) - Leh
Dopo colaziona lasciato il nostro campo e si riparte per Leh. Per lasciare la Nubra Valley dobbiamo sttraversare il Khar-
dungla Pass, forse il più alto passo carrozzabile del mondo. Attorno la catena hilamayana con il Karakorum sullo sfondo. 
Arrivati a Leh e depositati i bagagli in hotel, pomeriggio in libertà. 
Cena e pernottamento in hotel.
 
10 giorno - domenica 17 maggio: Leh - Delhi
Colazione e partenza verso Delhi con volo delle ore 08.10 e arrivo alle ore 09.45. Deposito bagagli in hotel Ibis o similare 
nei pressi dell’aeroporto e giornata a disposizione per eventuali visite a Delhi. Ritorno in hotel, cena e ore di riposo a di-
sposizione prima di prendere il volo di rientro.

11 giorno - lunedì 18 maggio: Delhi - Roma - Milano Linate
Arrivo in aeroporto verso le ore 00.30 e volo Alitalia delle ore 03.05 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 08.05. Successi-
vamente volo per Milano Linate delle ore 10.00 con arrivo alle ore 11.10. (Orari soggetti a riconferma)
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 11 giorni, 9 notti,  compresi voli con tariffe da confermare al momento 
della partenza
su base 6-7 euro 2.610  
su base 8-9 euro 2.360 
su base 10-12 euro 2.210   
singola euro 450

Iscrizione e caparra euro 800 non oltre il 17 marzo

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Voli intercontinentali Milano-Delhi a/r con Alitalia (prezzo da riconfermare al momento dell’iscrizione) - Voli interni Delhi-
Leh a/r (trasporto massimo 15 kg) - Trasferimenti aeroporto-hotel (giorno di arrivo) e hotel-aeroporto (giorno di partenza) 
- Tutti i trasporti, come da programma - Sistemazione in hotel Ibis Delhi (area aeroporto) - hotel superior e campi tendati in 
Ladakh (*hotel in Ladakh sono essenziali, ma pulitissimi, non corrispondenti alle categorie europee) - Colazioni e cene - Pranzi 
solamente a Delhi - Escursioni come da programma - Ingressi ai monasteri  - Tutte le tasse presenti - Guida locale parlante 
italiano - Accompagnatore dall’Italia - Visto d’ingresso in India - Assicurazione medico e bagaglio.
NB. Se si desiderasse l’assicurazione contro le penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto comprensivo dei voli.

La quota NON comprende
Pranzi - Consumazioni fuori dai pasti - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato 
sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.
Si consideri che l’altitudine media in Ladakh è di 3.000 metri sul livello del mare, con un passaggio a quota 5.400.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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