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Ladakh - India/FESTIVAL DI PHYANG E KORZOK
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno
(martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno
(giovedì)
7° giorno
(venerdì)
8° giorno
(sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno
(lunedì)
11° giorno
(martedì)
12° giorno
(mercoledì)
13° giorno
(giovedì)
14° giorno
(venerdì)

Volo Milano - Delhi via Francoforte
Arrivo a Delhi e coincidenza con volo per Leh
Leh: visite al Leh Palace, al Namgyal Tsemo Gompa ed allo Shanti Stupa
Giornata dedicata al Festival di Phyang e rientro a Leh in serata
Attraverso il passo di Kardung La arriviamo alla Valle di Nubra
Valle di Nubra: escursione ai monasteri Diskit (3.158 m) e Hunder (3.170 m)
Partenza dalla Valle di Nubra; attraverso il passo di Kardung La ritorniamo a Leh
Partenza in direzione del Lago Tso Moriri e arrivo a Korzok, sosta al lago Tso Kar
Giornata dedicata al Festival di Korzok
Viaggio di rientro verso Leh, sosta al piccolo monastero buddista di Shey
Partenza da Leh e visita dei monasteri di Likir e Rizong. Arrivo a Uleytokpo (3.040 m.)
Escursione al monastero di Lamayuru (3.510 m.)
Volo per Delhi e visita orientativa. In serata trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per
l'Italia
Delhi - Francoforte - Milano

A partire da euro 3500
14 giorni

Partenze: 27 luglio 2019

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.
La quota comprende:




Volo Lufthansa in classe economica Milano-Francoforte-Delhi-Francoforte-Milano
Voli interni Go Air o Vistara Delhi-Leh-Delhi in classe economica
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Franchigia bagaglio aereo Kg. 23 per persona sui voli internazionali, 15 Kg sui voli domestici







Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 12° giorno (con alcuni pranzi a picnic)

Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni in fuoristrada in Ladakh (3 persone + autista per auto)
Sistemazione in camera doppia in albergo di categoria 4* a Leh, in campi tendati fissi nella Valle di Nubra e a Korzok (Tso Moriri), in
bungalow a Uleytopko
Visite ed escursioni come da programma con guida locale che parla inglese
Assistenza di un esperto accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Ingressi, tasse e percentuali di servizio
2 piccole bottiglie d’acqua per persona al giorno (1 litro)

La quota non comprende:










Bevande, mance, facchinaggio (negli aeroporti e negli alberghi)
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia
Permessi per macchine fotografiche e video camere
Visto di ingresso
Eventuali tasse d’imbarco da pagare in uscita dal Paese
Extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”
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