
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ladakh 

il “piccolo Tibet” 

Il Ladakh, alta terra nascosta sull’altopiano tibetano, è una 

terra a dir poco meravigliosa. Questo deserto d’alta quota 

ospita delle popolazioni per la maggior parte buddhiste, 

rinomate per la loro gentilezza, ospitalità e nonchalance. Oltre 

alle superbe oasi della vallata dell’Indo disseminata di 

monasteri, il Ladakh ospita vallate con paesaggi d’altri tempi, 

accessibili principalemente a piedi. Le profonde valli dello 

Zanskar, sovrastate da picchi innevati, i larghi spazi della valle 

del Changtang con i loro pastori coperti da calde stoffe di lana 

di capra o di yakh della regione dello Sham, conosciuta per la 

sua architettura raffinata. 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 10 Settembre 2017 

ITALIA – VOLO – NUOVA DELHI  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live in aeroporto, in tempo 
utile alle operazioni di check-in. 
Partenza dall’Italia con volo Air India. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: 11 Settembre 2017 

ITALIA – VOLO – NUOVA DELHI  
All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento 
privato all’albergo.  
Check-in e sistemazione nelle camere 
assegnate. 
Pranzo in corso di escursione. 
Visita del tempio di Sikh.  
 
Il termine “Sikh” significa ‘discepolo’. 
Un sikh e’qualcuno che crede in un dio 
unico e negli insegnamenti dei dieci 
Guru, raccolti nel Guru Granth Sahib, La 
Sacra sikh, In piu si deve anche 
sottomettere ad un battesimo, 
chiamato Amrit. 
 
Nel pomeriggio visita di Delhi, capitale 
dell’India, in cui sembrano convivere 
due città in una: la città vecchia infatti 
(Delhi), risalente all’epoca di Shah 
Jahan, mantiene ancora il suo stile 
medioevale con i suoi bazaars. 
Si visiterà Jama Masjid, Raj Ghat, e si 
farà un giro della città in rickshaw. con 
sosta ai palazzi governativi: 

Parliament House, President's house, 
e i palazzi del segretariato di governo. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 
3° giorno: 12 Settembre 2017 

DELHI – VOLO – LEH   
Presto di prima mattina, 
trasferimento (intorno alle ore 03:00) 
all’aeroporto nazionale e check-in 
volo Air India per Leh (06.40 – 08.05). 
All’arrivo in arrivo a Leh, trasferimento 
in albergo. Riposo per un paio di ore.  
Pranzo in corso di escursione.  
Nel pomeriggio visita della città, del 
Palazzo Reale di Changspa, del 
monastero di Pallazo e del piccolo 
monastero di Shanker, che si trova a 
soli due chilometri a picco sopra Leh. 
Questo monastero conserva una 
rappresentazione con mille teste e 
mille braccia di Avalokitesvara, uno 
dei grandi Bodhisattva, discepoli del 
Buddha tornati sulla terra per aiutare 
gli altri uomini.  
Cena e pernottamento hotel. 



 

 

 
 
4° giorno: 13 Settembre 2017 

LEH – ALCHI – LAMAYURU – 
ULEYTOKPO  
Di prima mattina, dopo la prima 
colazione, partenza Uleytokpo.  Prima 
sosta per la visita di Alchi, un 
complesso monastico che si rifà alla 
via riformata dei Berretti Gialli, 
risalente all'XI secolo. Alchi, voluto dal 
re Atisha, è un vero e proprio museo di 
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.  
Pranzo in corso di escursione.  
Nel pomeriggio visita di Lamayuru “la 
Città dei Lama “, si trova il monastero 
più antico del Ladakh, che sorge 
circondato da alte rocce dalle mille 
tonalità. Il suo nome si traduce 
“Villaggio dei Maestri" perché ai tempi 
del suo massimo splendore ospitò fino 
a 400 monaci.  
Si visiteranno inoltre il tempio 
maggiore, quello del Chorten, di 
Cenresik, delle cinque statue del 

Buddha, biblioteche e stupa di ogni 
dimensione ed epoca.  
Dopo la visita rientra Uleytokpo.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
5° giorno: 14 Settembre 2017 

ULEYTOKPO – LIKIR – PHYANG – 
SPITUK – LEH  
Prima colazione in hotel e partenza 
per Leh, con sosta fotografica alla 
maestosa confluenza dei due fiumi 
Zanskar e Indus.  
Nella prima sosta 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 e 
di una importante collezione di thanka 
e di testi antichi. Seconda sosta a 
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.  
Pranzo in corso di escursione.  
Nel pomeriggio visita dei monasteri di 
Spituk, centro di pellegrinaggio per 
buddisti e induisti poiché ospita una 
cappella dedicata alla dea Kali del 
Palazzo reale di Stok, con il suo 
museo.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
6° giorno: 15 Settembre 2017 

LEH – THIKSEY – PANGONG  
Prima colazione in hotel. 
Giornata ricca di visite. 
Pranzo in corso di escursione.  
Thiksey Gompa: situato circa 19 km 
sud di Leh. Thiksey è uno dei più 
grandi e più impressionati Gompa del 
Ladakh. Ci sono diversi templi, che 
contengono immagini, stupa, dipinti 
murali di Buddha e un’importante 
collezione di libri tibetani.  
Shey Palace e Gompa: situato circa 15 
km. a sud di Leh, era un tempo la 
residenza estiva della famiglia reale. 

C’è una statua di Buddha alta circa 12 
Mt in rame placcato d’oro, la più 
grande nel suo genere.  
Pangong Lake: è un lago con acqua 
salata circa 120 km. di lunghezza e in 
alcuni punti largo sino a 6-7 km. 2/3 del 
lago è in possesso della Cina.  
Check-in in hotel e sistemazione nelle 
camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
7° giorno: 16 Settembre 2017 

PANGONG – HEMIS – LEH  
Prima colazione in hotel.  
Dopo la colazione partenza per Leh. 
Lungo la strada sosta al passo Changla 
per godersi una tazza di tè. Quindi 
proseguimento per Hemis Gompa 
situato circa 40 km sud di Leh. È il più 
ricco, il più conosciuto e il più grande 
Gompa del Ladakh. È molto famoso 
per il festival che si svolge ogni anno 
d’estate. La festa è in onore di Guru 
Padma Sambhava, praticamente il suo 
compleanno. Contiene il più grande 
Thanka del Ladakh che viene esposto 



 

 

sulla facciata del monastero ogni 12 
anni. Proseguimento per Leh.  
Pranzo in corso di escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
8° giorno: 17 Settembre 2017 

LEH 
Dopo la prima colazione in hotel, di 
mattina visita dello Stok Palace. 
Il museo del Palazzo ospita, oltre a 
pitture del diciassettesimo secolo, una 
serie di Tanka di Padmasambhava e 
alcuni interessanti gioielli tra cui il 
perak reale.  
Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita dello Shanti 
Stupa.  A fine visita, tempo libero a 
piedi in mercato.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 

  

9° giorno: 18 Settembre 2017 

LEH – HUNDER – (3645 M., NUMBRA 
VALLE) 
Prima colazione in hotel. 
Partenza di prima mattina per la valle 
di Nubra. salendo verso il passo di 
Khardungla (71 km: 2 ore circa) che, 
dall’alto dei suoi 5603 metri, offre 
panorami stupendi sulle maestose 
cime del Karakorum.  
In questa scenografica valle, dove il 
fiume Nubra scorre in un ampio alveo 
ghiaioso delimitato da pareti di 
granito a strapiombo, che culminano 
nelle nevi perenni di montagne alte 
dai 6000 ai 7000 metri, transitavano le 
carovane cariche di sete preziose, 
lane, perle, oro e argento, durante il 
lungo viaggio che le portava dall’Asia 
centrale e dal Tibet alla valle dell’Indo.  
Durante il percorso sosta presso 
caratteristici villaggi che si stagliano 
con i verdissimi campi d’orzo nel 
desertico ambiente d’alta montagna. 
Arrivo a Hunder, che dista 4/5 ore e 
sistemazione al campo.  
Pranzo in corso di escursione  
Nel pomeriggio visita di Dishket, che 
sorge a 2.900 metri di altezza 
circondato da campi e frutteti, e del 
monastero più antico e più grande 
della valle.   
Prima di rientrare al campo sosta 
presso il monastero di Hundar, 
situato in posizione panoramica su 
una rocca.  
Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

10° giorno: 19 Settembre 2017 

HUNDER – TURTUK – SUMOOR  
Dopo la colazione, partenza per 
Turtuk (80km ca. 2h ca.) al confine tra 
India, Pakistan e Tibet. Turtuk è 
quanto di più vicino si possa trovare al 
Pakistan l’India. Questo paese 
immerso nel verde, è ubicato nella 
stretta Shyok River Valley nell’angolo 
più lontano del Karakorum. Solo 
quando finì la guerra indo-pachistana 
nel 1971, Turtuk fu incluso all’interno 
della frontiera di controllo indiana. 
Rientro a Sumoor. 
Pranzo in corso di escursione.  
Cena e pernottamento. 
 

 
 
11° giorno: 20 Settembre 2017  

SUMOOR – ESCURSIONE A PANAMIK 
– INSA – SUMOOR  
Risalendo la valle di Nubra si arriva a 

Panamik. Visita del villaggio e 

dell’isolato monastero di Insa (è 

possibile raggiungere il monastero 

solo tramite un sentiero scosceso e 

impegnativo con una camminata di 

un’ora e mezzo ca.) proseguimento 

sino a un minuscolo laghetto di acqua 

piovana che occupa una conca 

delimitata da pareti a strapiombo in 

un paesaggio di rara bellezza. 

Pranzo in corso di escursione.  
Rientro al campo per la cena e il 

pernottamento. 

 

 
 
12° giorno: 21 Settembre 2017  

SUMOOR – LEH    
Dopo la prima colazione, partenza per 
Leh. Pranzo in corso di escursione.  
Nel pomeriggio tempo libero per 

girare in mercato a piedi.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

13° giorno: 22 Settembre 2017  

LEH – VOLO – NUOVA DELHI – ITALIA 
Mattina presto trasferimento 

all’aeroporto e check-in volo per 

Roma, via Delhi. 

Fine dei nostri servizi



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri voli 

 

Operativo voli internazionali Air india da Roma Fiumicino  
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 

AI 122 10 SETT ROMA (FCO) – DELHI (DEL) 20.40 – 07.40+1 

AI123 22SETT DELHI (DEL) – ROMA (FCO) 14.15 – 19.05 
 
 

 

I vostri Hotels (o similari) 
     

 
Delhi 

ITC Welcome Hotel (5*)/Radisson (5*)  
 

Leh  
The Pangong Hotel (4*)/ Hotel Omasila (4*)/  

 

 
Pangong 

Nature Nest Camps 

 

Uleytokpo/Nurla  
Uley Ethnic Resort / Apricot Tree-Nurla 

 
 

Nubra Valle 
Sumoor Valley Flower Camp 

 

 

 
 
  

   
  



 

 

 

 

Informazioni importanti 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

Cambio applicato 1 € = 71.59 rupie al 30/12/2016 

Min. 15 

€ 2.180 

 Supplemento singola €400 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli di linea Air India Italia / India A/R come da 
prospetto 

 Tasse aeroportuali (pari a € 356.41 al 09/01/17) 

 Assistenza aeroportuale  

 Voli interni Delhi – Leh – Delhi  

 Tutti i trasferimenti e visite in pullman con 
autista 

 Sistemazione negli alberghi indicati nel 
prospetto o similari 

 Trattamento di pensione completa con 
acqua ai pasti dal pranzo del 2° giorno alla 
cena del 12° giorno 

 Guida con Accompagnatore Indiano parlante 
italiano per tutto il tour 

 Guida Inglese in Ladakh per tutto il tour 
(obbligatorio) 

 Visite ed escursioni come da programma 

 Ingressi monumenti durante il tour in Ladakh 

 Acqua minerale 500 ml nei veicoli 

 Giro Rikshaw nella parte vecchia di Delhi 

 Assicurazione sanitaria bagaglio massimale 
5.000 euro 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 Visto di ingresso in India (150€) 

 Pasti non indicati in programma 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere 
personale  

 Mance e Facchinaggi (circa 50€) 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari 
al 5% dell’importo del viaggio 

 Eventuale adeguamento carburante e tasse 
aeroportuali 

 Eventuale adeguamento tasso di cambio 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La Quota Comprende” 
 

 

 



 

 

 

L’ALTA QUOTA DEL LADAKH 
Andare in Ladakh significa sperimentare la vita ad altitudini che non 
ci sono abituali: Leh stessa si trova a 3500 metri. La buona riuscita di 
un viaggio quindi deve sempre tenere in considerazione questo 
fattore. Per l'adattamento è necessario prevedere una gradualità di 
salita e bisogna non esagerare nello sforzo fisico i primi giorni; 
l’itinerario previsto tiene conto di queste esigenze. La parte che può 
generare più apprensione è l’escursione a Nubra, una valle situata a 
nord di Leh che si raggiunge scavalcando il passo di Kardung alto 
ben 5602 mt, il punto più alto al mondo raggiungibile con mezzi 
meccanici. L‘impatto fisico di una salita ad una quota così elevata è 
attenuato avendo l’accortezza di non sostarvi troppo a lungo ma 
procedendo per la discesa che riporta a circa 3300 mt di quota; non 
si ha così il tempo di subire gli effetti dell’esposizione all’aria 
rarefatta del passo. Nel Rupshu la quota dei laghi dove si pongono i 
campi è di circa 4500 mt, ma ci si arriva dopo una lunga permanenza 
ad altitudini sopra i 3000 metri e quindi quasi tutti non ne soffrono 
o avvertono sintomi leggeri come un po’ di mal di testa.  Molti hanno 
avuto un riscontro positivo utilizzando il diuretico Diamox, 
somministrato in dosi minime ma preventive (1/2 pastiglia mattino e 
sera da 36 ore prima della salita in quota e per le prime 36 ore in 
quota, totale: 3 pastiglie) accompagnato dall’ingerimento di almeno 
2 o 3 litri di liquidi al giorno. Il farmaco si è inoltre rivelato utile anche 
per un uso non preventivo, successivo al manifestarsi dei sintomi del 
mal di montagna. Per l’utilizzo di Diamox è necessario però rivolgersi 
al proprio medico. Per l’ipertensione invece alcuni hanno trovato un 
buon ausilio nell’agopuntura e nella medicina tibetana ed anche in 
questo caso è sempre necessario un parere del proprio medico.    Si 



 

 

consideri comunque che migliaia di persone affrontano queste 
difficoltà senza particolari disturbi.  

 
 

CLIMA E ATTREZZATURA 
A Delhi in estate ci possono essere anche 35/40 gradi e piogge. In 
Ladakh invece il clima è secco e le temperature più miti. Alle alte 
quote del Rupshu le escursioni termiche sono notevoli, con il sole 
caldo che brucia nonostante l’aria fresca, e temperature minime che 
nell’altopiano dei laghi in Rupshu possono arrivare anche sotto gli 
zero gradi; si consiglia di dotarsi di un sacco a pelo omologato per 
l’utilizzo a –10c° in quanto i dati di termicità dei sacchi indicate dai 
produttori sono sempre sopravvalutate. E' opportuno attrezzarsi 
con indumenti caldi per passare con tranquillità le serate più fredde; 
le temperature estive comunque non scendono mai sotto lo zero. Si 
consiglia di portare indumenti in pile ed una giacca di piumino o 
meglio ancora una giacca da montagna in goretex piuttosto larga 
sotto cui indossare degli strati termici. Scarpe comode, ed un paio di 
scarponcini comodi e caldi per i percorsi a piedi. Portare uno zaino. 
È importante un buon paio di occhiali perché la luce solare può 
essere particolarmente intensa; anche guanti, cappello, creme da 
sole efficaci, protettivo per le labbra, quanto serve per lavarsi e una 
pila, possibilmente frontale. Per chi ama la fotografia, si consiglia di 
portare il filtro polarizzatore.  
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