Spedizione fotografica in Ladakh
23 LUGLIO / 02 AGOSTO 2021***

Un viaggio in Ladakh, tra monasteri buddisti e paesaggi himalaiani a contatto con la
popolazione di queste terre dallo spirito tibetano. Attraverseremo territori sconfinati a
quote elevatissime con le nostre macchine fotografiche, per realizzare un reportage sul
tetto del mondo. Un viaggio da vivere.

***considerata la situazione sanitaria internazionale causata dal coronavirus Covid-19 al
momento della programmazione di questo viaggio, le date di svolgimento sono da
intendersi assolutamente indicative e soggette a riconferma così come il programma e le
quote di partecipazione potrebbero essere suscettibili di modifiche non prevedibili al
momento attuale (aprile 2020)
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 - 23 LUGLIO 2021 - ITALIA / DELHI
Viaggio aereo con voli di linea, 1 scalo intermedio. Arrivo in nottata. All’arrivo
trasferimento in hotel vicino all’aeroporto per qualche ora. Sistemazione nelle camere.
GIORNO 2 - 24 LUGLIO 2021 - DELHI / LEH
Dato l’orario di partenza del volo sarà possibile solo un te o caffè. Trattamento di
pensione completa in Ladakh.
Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per Leh. All’arrivo, traferimento in hotel.
Giornata libera per acclimatamento all’altitudine.
GIORNO 3 - 25 LUGLIO 2021 - LEH / Saspol - Alchi - Mangyu / LAMAYURO
Pensione completa. Partenza al mattino per il monastero di Alchi, vicino al piccolo
villaggio di Saspol, è uno dei primi monasteri costruiti nel Ladakh. Proseguimento per il
remoto sito buddista di Mangyu composto da quattro templi buddisti e il monastero di
Lamayuru, la “Città dei Lama” dove si trova il monastero più antico del Ladakh.
GIORNO 4 - 26 LUGLIO 2021 - LAMAYURO
Pensione completa. Giornata dedicata all’esplorazione di questa zona verso Tia, uno dei
più affascinanti villaggi del Ladakh con antiche case collegate, recinti e tunnel. Visita del
convento, l’unico monastero nel Ladakh dove è possibile capire il ruolo delle donne nel
buddismo. Un piccolo gruppo di suore vive qui e passano il loro tempo dedicandosi a
studi religiosi. Si continua per i villaggi di Dha e Hannu abitati dalla popolazione Drokpa,
culturalmente distinta dal resto del Ladakh con pratiche animiste della religione prebuddista Bon. In quest’area ci sono molti villaggi ma solo Dha e Hannu sono aperti al
turismo.
GIORNO 5 - 27 LUGLIO 2021- LAMAYURO / Likir - Phyang / LEH
Pensione completa. Continuazione del viaggio verso Leh sostando ai Gompa di Likir e
Phyang. Sistemazione in albergo.
GIORNO 6 - 28 LUGLIO 2021 - LEH / Shey – Thiksey / TAK TOK FESTIVAL
Pensione completa. Partenza al mattino con il nostro autista personale attraverso una
strada panoramica. Durante il percorso sosta al monastero di Shey, situato a 10 km da
Leh, lungo la strada che costeggia le sponde dell’alto Indo. Questo gompa, sede della
setta dei Berretti Rossi, custodisce una gigantesca statua in bronzo dorato del Buddha,
abbellita con gemme, che risale al VII secolo. Sosta successiva sarà il monastero di Thikse,
una struttura imponente costruita nel XV secolo che ricorda per maestosità e struttura il
Potala di Lhasa. Arroccato in cima ad uno sperone di roccia e alto ben 12 piani, al suo
interno conserva una magnifica statua di Maitreya, il Buddha del futuro, alta quanto due
piani, belle pitture alle pareti oltre a chorten e altre preziose statue di divinità. Qui vivono
circa ottanta monaci della scuola non riformata lamaista e, in un convento separato,
alcune monache appartenenti alla stessa scuola. Oltrepassato Chemrey si arriva al
piccolo villaggio dove si trova l’antico monastero di TakTok dove tra oggi e domani si
svolge il festival annuale, uno dei maggiori del Ladakh, celebrato in grande pompa con
le danze dei lama, offerte religiose e molte persone del luogo abbigliate con i loro
costumi tradizionali.
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GIORNO 7 - 29 LUGLIO 2021 - TAK TOK FESTIVAL
Pensione completa. Giornata dedicata al festival di Tak Tok, celebrato con molta
devozione, assisteremo alle danze dei lama con le loro maschere.
GIORNO 8 - 30 LUGLIO 2021 - TAK TOK / PANGONG
Presto al mattino potremo assistere alle preghiere che si svolgono durante il festival.
Proseguiremo attraverso una strada panoramica, per la maggior parte sconnessa e
avventurosa, per il Lago Pangong. La strada attraversa i villaggi di Shey e Gya e si valica il
Passo Changla a 5240m sul livello del mare con una vista spettacolare sulla catena
himalayana che si affaccia sulla Valle dell’Indo. La strada che scende dal Passo Changla
conduce attraverso piccoli villaggi prima di raggiungere il lago Pangong. Situato a circa
4,300m slm Pangong è il lago salato più alto del mondo, lungo quasi 150 km, solo un terzo
è in India (l'altro lato è in Cina). Raramente ci si sente così vicino alla natura…l’ambiente,
i colori e il paesaggio sono indimenticabili.
GIORNO 9 - 31 LUGLIO 2021 - PANGONG / Hemis / LEH
La mattina godremo della stupefacente alba sul lago. Rientro a Leh sostando al villaggio
ed al monastero di Shachukul, al Gompa di Chemrey e al monastero di Hemis , uno dei
più grandi e più ricchi monasteri del Ladakh e sede di una importante biblioteca di libri
tibetani e collezione di thangka. Sistemazione in albergo.
GIORNO 10 - 01 AGOSTO 2021 - LEH / DELHI
Prima colazione e check-out.Oggi l'addio al paesaggio mozzafiato del Ladakh!
Trasferimento all'aeroporto di Leh e volo per Delhi. Trasferimento in albergo (la camera
sarà a disposizione dalle ore 18:00 alle 21:00, prevista 1 camera ogni 4 persone) Tempo
libero a disposizione (no auto/no guida)
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Operazioni di imbarco e volo di rientro in Italia.
GIORNO 11 - 02 AGOSTO 2021 - DELHI / ITALIA
Arrivo in giornata in Italia.
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QUOTE E SERVIZI
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

GRUPPO MINIMO 10 PERSONE

€ 2340

In caso di formazione del gruppo con un minor numero di partecipanti il viaggio verrà
realizzato con un adeguamento delle quote che verranno sottoposte all’approvazione di
ognuno prima della conferma definitiva
È POSSIBILE STIPULARE UN’ASSICURAZIONE CHE COMPRENDA ANCHE L’ ANNULLAMENTO: 4%
SUL TOTALE DELLA QUOTA – POLIZZA SU RICHIESTA
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli Delhi/Leh/Delhi con Vistara/SpiceJet/GoIndigo, tariffa soggetta a
riconferma. Prenotazione on line con tariffa ed emissione contestuale.
Trasferimenti con automezzi privati ad uso esclusivo con autista personale
parlante inglese.
Pernottamenti come da programma.
Camera day use d’appoggio dalle ore 18:00 alle 21:00, l’ultimo giorno a
Delhi (1 camera ogni 4 persone).
Trattamento di pensione completa nel Ladakh. Prime colazioni e cene in
hotel, i pranzi saranno in ristoranti locali o box lunch.
Ingressi come da programma.
Guide locali in inglese.
Tasse ambientali nel Ladakh.
Assicurazione medico e bagaglio.
Assistenza fotografo professionista Nikon School Travel.

La quota non comprende:
• VOLO INTERNAZIONALE
€ 500 a partire da
• SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 400
• Visto d’ingresso in India, US$ 25 che si ottiene on-line, seguiranno istruzioni.
• Assicurazione Garanzia Annullamento.
• Le mance.
• I pasti non menzionati nel programma.
• Extra di carattere personale.
• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende.

ORGANIZZAZIONE TECNICA DI LAND OF EMOTION DI LEGNONE TOURS SRL
P.I. 03553230131 - SCIA N.PROT. 64850 DEL 29/12/2014 - POLIZZA RC: ALLIANZ N. 112799294
ADERENTE AL FONDO VACANZE FELICI S.C.A.R.L.

4

