Popoli & Paesi Collection

Kashmir e
Ladakh

Delhi - srinagar - kargil uleytokpo - leh (hemis festival)
16-28 giugno 2015

13 giorni-11 notti

Popoli & Paesi Collection
Cari Reporters, vi presentiamo la nuova “perla” della collezione
“Popoli & Paesi” che, dopo India, Guatemala, Ethiopia, Namibia, Iran,
Georgia e Armenia, Yunnan & Tibet, a Giugno 2015 vi porterà a
scoprire una terra autentica, mistica, estrema e inaspettata:

Kashmir e Ladakh (India)
Un viaggio speciale dalle forti caratteristiche naturalistiche, culturali
ed etniche nel così detto Piccolo Tibet, nell'India settentrionale.
Immersi tra le catene del Karakorum e dell'Himalaya, partiremo da
Srinagar e, attraversando lo stato del Jammu & Kashmir e la regione
del Ladakh, arriveremo a Leh, la capitale, con il suo affascinante
Palazzo Reale. Tra scenari e panorami mozzafiato, villaggi e
monasteri ancora autentici, il Ladakh è ancora oggi un luogo di
intenso spirito buddista, di tradizioni ed etnie tibetane.

Hemis Festival
Il festival di Hemis si tiene ogni anno nel monastero buddhista di
Lineage Drukpa, in onore di Padmasambhava, reincarnazione del
Buddha che aveva come missione nella vita quella di migliorare la
condizione spirituale degli esseri viventi. Il festival si svolge nel cortile
di fronte alla porta principale del monastero, in un ampio spazio
dove, al ritmo di cimbali, tamburi e trombe, i monaci locali agghindati
con bellissimi vestiti tradizionali e maschere colorate si esibiscono
nei Chams, danze in maschera e giochi propiziatori. Questi rituali,
estremamente sofisticati e considerati in grado di dare forza
spirituale e buona salute ai partecipanti, sono parte della tradizione
tantrica e rappresentano i principali insegnamenti del Buddhismo
tibetano.

Tour Map

PROGRAMMA
1° Giorno:
MARTEDì 16 GIUGNO 2015

VALDARNO - FIRENZE - Zurigo Delhi
Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti in Valdarno e partenza
con bus privato per l’aeroporto di
Firenze Peretola. Operazioni di checkin, controllo bagagli e partenza con
volo di linea Swiss Air alla volta di
Delhi, via Zurigo. Pasti a bordo. Arrivo
previsto a Delhi alle ore 23:55.
Incontro con l’assistente locale,
trasferimento
in
hotel
e
pernottamento.

2° Giorno:
mercoledì 17 giugno 2015

delhi - srinagar
Dopo
la
prima
colazione,
trasferimento all’aeroporto nazionale
e check-in. Volo per Srinagar,
capoluogo della valle del Kashmir,
posta a 1603 metri in un pittoresco
bacino alluvionale del fiume Jhelum e

circondata a nord da cime nevose.
Arrivo dopo circa 1:20 ore. Sbarco e
trasferimento nelle House Boats (case
galleggianti)
sul
Lago
Dal.
Sistemazione e dopo
pranzo
navigazione dei laghi di Srinagar, la
Venezia dell'India, con l'ausilio delle
“shikara”,
le
tipiche
lunghe
imbarcazioni a remi simili a gondole.
Il lago Dal e il fiume Jhelum sono uniti
da un canale circolare che trasforma il
centro commerciale della città in una
specie di isola collegata da molti ponti.
Le acque del lago e dei canali sono
trasparenti, a volte nei toni della giada,
ricoperte di ninfee, fiori di loto e orti
galleggianti realizzati intrecciando fusti
di piante acquatiche e fabbricando delle
piattaforme ricoperte di terra. L'acqua è
vitale per la vita di questa popolazione
che è abituata a conviverci fin da tempi
antichissimi; una leggenda pare
affermare che gli abitanti delle case
galleggianti discendano da Noè. Cena e
pernottamento in house boat.

3° giorno:
giovedì 18 giugno 2015

4° giorno:
venerdì 19 giugno 2015

srinagar

srinagar

Dopo la prima colazione, giornata
dedicata alla visita di Srinagar “la
città felice della bellezza e della
conoscenza”, per secoli considerata
uno dei principali centri culturali e
filosofici dell’Asia. Visiteremo la
Moschea del Venerdì, la Moschea di
Shah Hamdan e Roza Bagh,
considerata da alcuni la tomba di Gesù.
Pranzo in corso d’escursione. Nel
pomeriggio visita ai giardini Moghul
attorno al lago Dal.

Dopo la prima colazione, camminata
sulla collina di Shankrachariya per
visitare il tempio di Shiva e per vedere
il magnifico panorama della valle.
Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.

Srinagar era la residenza estiva degli
imperatori moghul che giunsero nel XVI
secolo
dall'Asia
centrale.
Essi
costruirono qui i giardini terrazzati più
belli dell'Oriente, stretti tra acqua e
montagne. All'interno vi sono padiglioni
per il ristoro, fontane, aiuole piene di
fiori e alberi secolari tra cui pioppi,
salici, aceri giganti e maestosi come
cattedrali.
Cena e pernottamento.

5° giorno:
sabato 20 giugno 2015

srinagar - KARGIL (mt 2.950 slm)
Dopo la prima colazione, partenza per
un lungo viaggio fra le montagne per
raggiungere il Ladakh, nome che
significa "paese dei passi" (“La”=passo
e “dakh”=paese). È un immenso
altipiano desertico qua e là punteggiato
da qualche rara oasi verdissima.
Compresso fra l'Himalaya (a sud-ovest)
e il Karakorum (a nord-ovest) il Ladakh
o "Piccolo Tibet" non sembra ancora
uscito dal suo secolare isolamento che
ebbe inizio quando il traffico
carovaniero terrestre si interruppe a
favore di quello marittimo. Quando qui
transitavano le merci il Ladakh era un
regno importante del Tibet occidentale,
prosperavano le famiglie imperiali, si

costruivano monasteri imponenti e si
fondavano dinastie su dinastie. Poi,
l'isolamento geografico e la mancanza
di scambi culturali ed economici ha
costretto il Paese ad integrarsi con le
maggiori potenze.Amministrativamente
parlando, è parte dello Stato indiano del
Kashmir e Jammu avendo rinunciato al
suo statuto monarchico e aderito
all'Unione degli Stati Indiani al
momento dell'indipendenza nel 1947,
data a cui risalgono le ostilità tra i
territori di confine contesi tra India, il
paese induista e il Pakistan, paese dei
puri musulmani. Secondo l'accordo
venne chiesto ai capi della popolazione
locale di schierarsi, migrando da uno
stato all'altro secondo il credo religioso
e una rigida politica decisa a tavolino.
Tale divisione creò uno sconquasso
indicibile: per secoli le due comunità
hanno vissuto in pace una accanto
all'altra ed ora si chiedeva loro uno
schieramento, una divisione del cuore.
Inevitabile la tragedia che ne derivò.
Si attraverserà il passo Zujila (3550
mt.). Pranzo al sacco in corso di
trasferimento. Arrivo a Kargil e
sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° giorno:
domenica 21 giugno 2015

KARGIL - LAMAYURU - ULEYTOKPO
(mt 3.100 slm)
Dopo la prima colazione, partenza di
prima mattina per un altro lungo
viaggio
attraverso
spettacolari
paesaggi montani. Sosta a Mulbekh
dove si trovano due Gompa (monasteri
tibetani buddisti) che si possono
visitare effettuando una piccola salita
a piedi. Uno di questi è il Monastero di
Lama Yuro, il più antico Gompa del
Ladakh che ospita la grotta dove meditò
il grande santo Naropa. Questo
spettacolare complesso monastico
comprende un trionfo di nicchie che
racchiudono statue adorne di gioielli,
colonne, cromatismi raffinati e luminosi
e legni sapientemente intagliati.
Pranzo al sacco in corso di
trasferimento. Proseguimento per
Lamayuru superando due passi
montani, il Namika La (3780 metri) ed il
Fatu La (4091 metri), il più alto di
questo percorso verso Leh. A
Lamayuru “la città dei Lama”, si trova il
monastero più antico del Ladakh, sorge
circondato da alti roccioni di mille
tonalità spaccati da enormi e profonde
fenditure. Il suo nome si traduce nel
"villaggio dei maestri" perché ai tempi
del suo massimo splendore ospitò fino a
400 monaci. Qui storia e leggenda
s'intrecciano dove le primitive credenze
superstiziose del Bon furono mitigate e,
in parte, assorbite dal Buddismo
Mahayana che così si trasformò in
Buddismo del veicolo magico-gnostico.

A Lamayuru si visitano il tempio
maggiore, quello del chorten, di
Cenresik, delle cinque statue del
Buddha, biblioteche e stupa di ogni
dimensione ed epoca. Superando
quindi il passo Khalsi (3350 metri)
arrivo ad Uleytopko e check-in. Cena e
pernottamento in campo tendato.

8° giorno:
martedì 23 giugno 2015

ULEYTOKPO - leh (mt 3.550 slm)

7° giorno:
lunedì 22 giugno 2015

ULEYTOKPO
Dopo la prima colazione, visita a piedi
del remoto monastero di Rizong e di
quello delle monache Chulichen.
Pranzo al campo. Nel pomeriggio
visita di Alchi, un complesso
monastico del XI secolo che si rifà alla
via riformata dei Berretti Gialli. Alchi,
voluto dal re Atisha è un vero e proprio
museo dei dipinti murali dove figurano
le molteplici epifanie dell'unica divinità
che si esprime nelle forze dell'animo e in
quelle della natura assimilate nella
simbologia magica del tantrismo.
Cena e pernottamento in campo
tendato.

Dopo prima colazione partenza per
Leh con sosta alla maestosa
confluenza dei due fiumi Zanskar e
Indus. Lungo il tragitto visita di Likir
dove si trova il monastero dell'XI
secolo che ospita un centinaio di
monaci della via dei Gelukpa, sorridenti
custodi di splendide statue in legno di
sandalo di foggia tibetana con la sua
importante collezione di Thanka e di
testi antichi, caratterizzato oggi
dall’immensa statua del Buddha
Maitreya che domina la valle. Procede
e visita dei monasteri di Spituk, centro
di pellegrinaggio per buddisti e induisti
poiché ospita una cappella dedicata da
una delle forme della dea Kali. Visita
anche Phyang. Il gompa è abitato da
una settantina di monaci seguaci della
via non riformata il cui abate è uno dei
cinque capi religiosi del Ladakh e
ricopre la carica di capo provincia. Il
complesso di cinque piani sorge
disteso sui fianchi della montagna
circondato da basse mura e da

chorten, comprende tre templi con
dipinti murali, tangke (dipinti su stoffe)
e statue dell'VIII-X secolo. Da non
perdere è la statua del Buddha eretto
in bronzo del IX secolo. Pranzo in
corso di escursione. In arrivo check-in.
Cena e pernottamento.

9° giorno:
mercoledì 24 giugno 2015

20.000 anime a 3500 metri, sorge a
pochi chilometri dalle rive dell'Indo il cui
corso superiore è punteggiato da
monasteri, templi, palazzi medievali e
chorten (stupa) dove la semplice pietà
pastorizia ha, nei secoli, accumulato
milioni e milioni di ciottoli incisi con
preghiere e formule sacre (muri mani,
pietre incise). Vi abitano un crogiolo di
razze, di popoli himalaiani come
Kashmiri, Ladakhi e Sikh che gravitano
attorno alla strada del mercato
dominata dal medioevale palazzo reale
fortificato che sbocca alla moschea.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio libero
per la visita del bazar dove si trovano i
tipici oggetti della tradizione tibetana,
tessuti, cappelli, oggetti in cuoio ed in
legno. Cena e pernottamento.

leh
Dopo la prima colazione visita piccolo
monastero di Shanker che si trova a
soli due chilometri a picco sopra Leh.
Conserva una rappresentazione con
mille teste e mille braccia di
Avalokitesvara,
fra
i
grandi
Bodhisattva discepoli del Buddha
tornati sulla terra per aiutare gli altri
uomini.
Visita di Leh, la minuscola
capitale fuori dal mondo, fuori dal
tempo, in una dimensione dove
nemmeno le nuvole possono arrivare, in
un'atmosfera fatta di spirito dove i
colori assumono toni d'intensità solare
assoluta, dove i suoni sono quelli dei
campanelli d'argento e delle trombe di
conchiglia che invitano a pensare a sé
come parte di un universo infinito. Leh,
poco più di un villaggio polveroso di

10° giorno:
Giovedì 25 giugno 2015

leh
Dopo la prima colazione visita
monastero di Shey situato a 10 km da
Leh, lungo la strada che costeggia le
sponde dell'alto Indo. Questo gompa
che si rifà alla via dei Berretti Rossi
custodisce una gigantesca statua in
bronzo dorato del Buddha che risale al

VII secolo d.C. Dopo la visita procede
per visita di plazzo di stok. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
libero per la visita del mercato
tibetano e bazaar di Leh.
Cena e
pernottamento.

11° giorno:
venerdì 26 giugno 2015

leh (hemis festival)
Dopo la prima colazione di prima
mattina si parte per assistere alla
famosa festa di Hemis. Hemis, una
delle città monastiche più grandi e
importanti del Ladakh che sorge in una
valle laterale sulla sinistra dell'Indo. La
costruzione a tre piani che domina la
valle è in pietra locale intonacata con
ampie balconate in legno intarsiato e
dipinto a vivaci colori. All'interno
custodisce una preziosa statua di Tara,
(deità che rappresenta l'aspetto
femminile dell'illuminazione) sul trono
di loto circondata da 84 arhat (santi o
saggi). Pranzo al sacco. Nel pomeriggio
rientra a Leh per la visita di Tikse,
monastero del XII secolo che ricorda
per maestosità e struttura il Potala di
Lhasa e che si sviluppa su 12 piani.
All'interno conserva una magnifica

statua di Maitreya, il Buddha del
futuro, alta quanto due piani, belle
pitture parietali oltre a chorten e altre
preziose statue di divinità. A Tikse
vivono un'ottantina di monaci della
scuola non riformata lamaista e, in un
convento separato, alcune monache
appartenenti alla stessa scuola. Cena e
pernottamento in hotel.

12° giorno:
sabato 27 giugno 2015

leh - volo - delhi
Dopo la prima colazione trasferimento
all’aeroporto di Leh e partenza per
Delhi con volo interno. Arrivo a Delhi.
Pranzo in ristorante locale. Visita
guidata della città nuova, capitale
federale con antichi e importanti
monumenti come il complesso Qutab
Minar, il Mausoleo di Himayun, i
solenni edifici governativi, il tempio
induista, "Laxmi Narain Mandir", il
tempio dei Sikh "Gurudwara Bangla
Sahib".
Cena
in
ristorante.
Trasferimento
all’aeroporto

Internazionale e check-in Swiss Air per
volo per Firenze con scalo a Zurigo
previsto per le ore 01.15 della notte.
Pernottamento a bordo.
13° giorno:
domenica 28 giugno 2015

zurigo - firenze - valdarno
Dopo lo scalo a Zurigo cambio di
aeromobile e volo per Firenze con
arrivo previsto alle ore 09.10 del
mattino. Trasferimento in bus nel
Valdarno.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Operativo Voli
Intercontinentali da Firenze Peretola via Zurigo

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

Durata

LX1679
LX146
LX147
LX1678

16 JUN
16 JUN
28 JUN
28 JUN

Firenze (FLR) - Zurigo (ZRH)
Zurigo (ZRH) - Delhi (DEL)
Delhi (DEL) - Zurigo (ZRH)
Zurigo (ZRH) - Firenze (FLR)

09.50-11.10
12.45-23.55
01.15-06.20
08.00-09.10

01 h 20
07 h 40
08 h 35
01 h 10

Franchigia bagaglio da stiva: max 20 kg per persona

Voli interni in India

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

Durata

9W603
AI446

17 JUN
27JUN

Delhi - Srinagar
Leh - Delhi

10.40 - 12.05
08.10 - 9.15

01 h 25
01 h 05

Franchigia bagaglio da stiva: max 15 kg per persona

Il Vostri Hotels (o similari)
In questo viaggio utilizzeremo house boat,hotels e cottages in campo tendato,
spartani ed essenziali, perfettamente funzionali al tipo di viaggio, in particolare
in Ladakh dove non esistono strutture ricettive alternative o migliori.



DELHI
Holiday Inn Int. Airport
1 notte
holidayinn.hotelsgroup.in/holiday-inn-new-delhi.html

 SRINAGAR
House Boat
3 notti



KARGIL
D’Zojila Residency
1 notte
www.zojilaresidency.com



ULEYTOPKO
Ule Ethnic Resort
(Campo tendato - tipologia camera: Cottage)

2 notti
www.uleresort.com

 LEH
Hotel Omasila
3 notti
www.hotelomasila.com

Da sapere
Documento e Visto
Per l'ingresso in India è necessario essere in possesso del passaporto valido
e del visto consolare. Per ottenere il visto consolare è indispensabile
presentare il passaporto originale (con tre pagine libere consecutive) con
validità di 6 mesi dalla data di partenza del viaggio, due fototessera e un
modulo di richiesta visto compilato e firmato. Reporter Live si occuperà di
provvedere alla pratica burocratica. Ricordiamo che il passaporto dovrà
avere una validità residua di almeno sei mesi dal giorno di arrivo in India.

Mezzi di Trasporto
In città (Delhi e Srinagar) utilizzeremo bus privato. Nel tratta da Srinagar a
Leh, a causa delle tipologia delle strade, viaggeremo in auto, decisamente
più idonee agli spostamenti.

Altitudine
Con questo viaggio visiteremo la tradizionale regione dello Kashir e del
Ladakh. Da Srinagar (1.554m) si attraversa il passo Zujila (3.550m) e si arriva
a Kargil (2.700m). Attraversati i passi Namika La (3.780m), Fatu La (4.091m)
e Khalsi (3.350) si arriva a Uleytokpo (3.100m) per finire il tour del Ladakh
con la sua capitale Leh (3486m).

Bagaglio
E’ importante sapere che, sebbene la franchigia del bagaglio da inviare in
stiva dei voli intercontinentali sia di 20 kg, è bene che il peso non superi i
15kg a causa della franchigia dei voli interni in India.

Una curiosità
Il Ladakh è una delle poche regioni dove esiste ancora il Buddismo tantrico (o
Vajrayana): meno diffuso degli altri rami del buddismo, 4 milioni di seguaci , e
vagamente caratterizzato, nei libri e nelle enciclopedie, da pratiche che
mescolano erotismo, magia e stregoneria, questa forma di buddismo ci sembra la
più lontana da noi. Eppure si è fatta molto vicina da quando i tibetani, a causa dei
problemi determinati dal nuovo regime cinese, si sono disseminati non soltanto
nel nord dell’India, ma un po’ in tutto il mondo. Alcuni sono arrivati anche in
Europa, ed hanno fondato diversi monasteri, dove qualche lama tibetano
propone agli occidentali le vie del buddismo tantrico.

QUOTAZIONI

(Gruppo di minimo 10 pax – Quotazioni in €uro)




Quota per persona in camera doppia: € 2680
Supplemento singola € 430

La quota comprende:

















Trasferimento in pullman a/r Valdarno
aeroporto di Firenze Peretola
Voli di linea Swiss Air in classe economica
da/per Firenze Peretola - Delhi (con scalo a
Zurigo)
Tasse aeroportuali intercontinentali (YR + XT
tax pari a € 427 al 04/02/2015).
Franchigia bagaglio da stiva (1 valigia a persona
massimo 20 kg) + 8 kg per il bagaglio a mano
Visto di ingresso in India (€ 85 fees incluse)
Trattamento di pensione completa dalla
colazione del giorno di arrivo a Delhi fino alla
cena dell’ultimo giorno a Delhi, come indicato
nel programma
Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto
“I vostri hotels” o similari
Tutti i trasferimenti in bus privato con aria
condizionata, a Delhi e Srinagar e in auto da
Srinagar a Leh.
2 voli interni come da tabella (tasse incluse con
franchigia bagaglio max 15 kg)
Rappresentante locale parlante italiano per
tutto il tour affiancato da guide locali parlanti
inglese
Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel
programma.
Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:
spese di cura € 5.000, bagaglio € 500 con
franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le
condizioni complete della polizza
Aperi-cena con Presentazione del programma e
dei servizi prima della partenza (e streaming)
Gadget Reporter Live

La quota non comprende:




Bevande ed extra in genere.
Mance
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

Possibilità di stipulare in concomitanza
con
l’iscrizione
l’assicurazione
annullamento al costo di € 135 in camera
doppia e € 155 in camera singola.
Per ulteriori informazioni chiedere in
Ufficio.

Visto il numero limitato di posti
disponibili si suggerisce di iscriversi
quanto prima:
1° ACCONTO: € 750 (alla prenotazione)
SALDO:
(entro il 15 Maggio 2015)

Penali di recesso:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino
a 30 giorni prima della partenza 30%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%

Live is Better
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

