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INDIA KASHMIR e LADAKH

1° giorno - 10 agosto 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/DELHI
Partenza da Milano-Malpensa per Delhi con volo di linea Lufthansa via Fran-
coforte. Arrivo e trasferimento in hotel 4****.

2° giorno - 11 agosto 2018 - DELHI/AMRITSAR 
Colazione. Mattino visita del tempio Sikh Bangla Sahib Gurdwara, oggi centro di 
pellegrinaggio per centinaia di migliaia di fedeli appartenenti a diverse religioni 
e caste, che ogni giorno visitano questo santuario. Pomeriggio partenza in treno 
per Amritsar. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Cena in treno. 

3° giorno - 12 agosto 2018 - AMRITSAR
Visita di Amritsar. Considerata la città santa dei Sikh, è il centro più grande del 
Punjab. Nella città vecchia sorge il complesso del Tempio d’Oro, il luogo di culto 
più sacro per i fedeli di questa religione. Il complesso è composto da diversi 
edifici: la torre dell’orologio e il tempio Hari Mandir, circondato da una vasca 
sacra a cui si può accedere tramite un lungo ponte. L’entrata all’Hari Mandir 
(il sancta sanctorum) può comportare lunghe code. Visita del piccolo parco 
Jallianwala Bagh e del museo all’interno del giardino Ram Bagh. Pomeriggio, 
escursione al confine indo-pakistano Wagah per la cerimonia di chiusura della 
frontiera. Rientro ad Amritsar. Hotel 4****. Colazione e cena.

4° giorno - 13 agosto 2018 - AMRITSAR/JAMMU
Partenza per Jammu, chiamata “la porta della valle del Kashmir” per la sua 
posizione geografica. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio visita della città 
che si estende lungo le rive del fiume Tawi: il Forte Bahu, con all’interno un 
tempio dedicato alla divinità hindu Kali; il tempio Ranbireshwar, che contiene 
all’interno 12 shivalingam di cristallo posizionati intorno ad uno centrale altro più 
di 2 metri; il tempio nella grotta di Peer Khoh, importante luogo di pellegrinag-
gio; il tempio Raghunath, dedicato al dio Rama. Hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 14 agosto 2018 - JAMMU/SRINAGAR
Partenza in aereo per Srinagar. Arrivo e trasferimento nelle house boat (case 
sull’acqua) costruite in legno e ricche di intagli e decorazioni. La capitale del 
Kashmir, chiamata anche la “Venezia d’Oriente“, è situata a 1700 m sulle 
pendici occidentali della catena dell’Himalaya. Considerata una delle più belle 
città dell’India, è ricca di canali, laghi, giardini, campi di grano e di orzo, frutteti, 
ortaggi. Pomeriggio, inizio della visita con la Moschea Hazrathbal, che custo-
disce un cappello del profeta Maometto; solo se sarà concesso il permesso, 
si visiterà la moschea Jama Masjid che si trova nel cuore della città vecchia 
ed è un importante luogo di culto dove il venerdì si radunano migliaia di fedeli 
per la preghiera. Pernottamento in house boat. Pensione completa. 

6° giorno - 15 agosto 2018 - SRINAGAR
Al mattino presto partenza in shikara (imbarcazioni tipo gondola) per visitare 
il mercato galleggiante dove vengono venduti i vegetali coltivati negli orti 
presenti sulle rive del lago. Rientro alle house boat per la colazione. Partenza 
nuovamente in shikara per una gita lungo i canali del lago Dal. Si possono così 
ammirare il Parco Nehru, Kabutur Khana, Charchinari, le isole galleggianti e 
le tipiche case degli agricoltori. Pomeriggio, proseguimento della visita della 
città con il Tempio Shankaracharya e dei giardini fatti costruire dai Moghul, che 
innamorati di Srinagar, costruirono queste aree verdi con terrazzi di rose fiorite, 
fontane e piccole cascate. Pernottamento in house boat. Pensione completa. 

7° giorno - 16 agosto 2018 - SRINAGAR/LEH
Partenza in aereo per Leh (3.500 m s.l.m.), capitale del Ladakh, detto anche il 
“Piccolo Tibet”. Arrivo e trasferimento in hotel. Alcune ore di riposo per l’accli-
matamento all’altitudine. Pomeriggio visita del moderno Shanti Stupa, da cui si 

gode del panorama su Leh; del Namgyal Tsemo Gompa, monastero che conserva 
antichi manoscritti e affreschi. Infine passeggiata nel centro della cittadina, con 
i suoi mercati ed i negozi di artigianato locale. Hotel 3***. Pensione completa. 

8° giorno - 17 agosto 2018 - MATHO/SANKAR/SPITUK/PHYANG
Escursione al monastero di Matho eretto su uno sperone roccioso. Questo 
gompa è l’unico nel Ladakh che appartiene all’ordine Sakya, una della quattro 
principali scuole del Buddhismo tibetano. Matho deve la propria fama agli 
oracoli.La sala delle preghiere contiene alcuni splendidi affreschi e statue di 
Sakyamuni, Avalokitesvara e Maytreya. Continuazione delle visite con i monasteri 
nei dintorni di Leh: Sankar, un piccolo ma attivo monastero dell’ordine Gelukpa 
in cui sono stati trovati numerosi affreschi e icone; Spituk, il gompa costruito 
nel XV secolo, arroccato sulla cima di una collina sul fiume Indo che conserva 
affreschi e statue delle divinità protettrici; Phyang, situato nell’omonimo villaggio 
che contiene imponenti statue di Avalokitesvara. Hotel 3***. Pensione completa. 

9° giorno - 18 agosto 2018 - BASGO/LIKIR/ALCHI
Partenza per Basgo, villaggio immerso in una verdeggiante oasi dominata 
da un’altura rocciosa dove sorgono i resti della Fortezza di Basgo, un tempo 
residenza dei re del Ladakh. Ora il sito è sotto la tutela dell’UNESCO e conserva 
meravigliosi affreschi. Si prosegue con la visita al monastero di Likir, il primo ad 
essere costruito con la supervisione di monaci tibetani nell’XI secolo, con sale di 
preghiera ricche di statue, affreschi e manoscritti. Infine visita del monastero di 
Alchi, dismesso al culto da secoli; situato sulla riva del fiume Indo, il monastero è 
un piccolo tesoro dell’arte buddhista indiana. Composto da cinque piccoli templi 
custodisce una serie di affreschi e statue di stile completamente diverso dagli 
altri monasteri del Ladakh. Hotel 3***. Pensione completa. 

10° giorno - 19 agosto 2018 - THIKSHEY/SHEY/HEMIS
Escursione ad alcuni monasteri del Ladakh. Partenza presto per assistere 
alla preghiera dei monaci a Thikshey. Situato su un’altura che domina la valle 
dell’Indo, il Thikshey gompa è composto da diversi templi interni nei quali sono 
conservati stupa, statue, dipinti e immagini del Buddha. Shey era l’antica capitale 
del Ladakh e il suo gompa conserva una collezione di thangka e una statua di 
Buddha alta 12 metri. Hemis, fu fondato nel 1602 durante il regno di Senegge 
Namgyal in una piccola valle posta sulla riva sinistra del fiume Indo e conserva 
il thangka che viene srotolato una volta ogni 12 anni durante il festival in onore 
del Guru Padma Sambhava. Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

11° giorno - 20 agosto 2018 - LAMAYURU/RIZONG
Escursione al monastero di Lamayuru, arroccato su uno sperone roccioso 
e abitato dai monaci dell’ordine dei Berretti Rossi. Si compone di numerosi 
santuari dedicati alle varie incarnazioni del Buddha. Oltre ad essere uno dei più 
grandi e riccamente decorati, è il monastero più antico del Ladakh. Si prosegue 
per il monastero Rizong, costruito dal grande Lama Tsultim Nima nel 1831. Vi 
risiedono circa 40 monaci dell’ordine Gelugpa. Rientro a Leh e tempo libero per 
una passeggiata nel bazar.  Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

12° giorno - 21 agosto 2018 - LEH/DELHI
Partenza in aereo per Delhi. Arrivo e visita del Museo Nazionale che vanta 
una collezione di reperti che coprono cinquemila anni di storia dell’India e dei 
Paesi asiatici limitrofi. Resto del pomeriggio libero. Le camere in hotel saranno 
a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Hotel 4****. Colazione e cena.

13° giorno - 22 agosto 2018 - DELHI/MONACO/MILANO
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo di linea Lufthansa per Milano, via 
Monaco. Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      13 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

INDIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

DELHI  Siddarth   4****  
AMRITSAR  Ramada   4****  
JAMMU  Fortune Riviera  4****
SRINAGAR  House boat
LEH  Royal Ladakh  3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 350)
trasferimenti da e per aeroporti in India
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Da 15 paganti in camera doppia  2.990,00 
Da 10 a 14 paganti in camera doppia  3.150,00  
Supplemento camera singola  450,00  
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il passaporto 
deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso in India di cui 
se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia a COLORI del passaporto (la 
pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera formato 5x5.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
INDIA: +4 ore e mezza (+3 ore e mezza quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

10  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


