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India - Ladakh/LA VALLE DELLO ZANSKAR, IL LADAKH
E IL FESTIVAL DI NAROS NASJAL
Heritage
1° giorno
(mercoledì)
2° giorno (giovedì)
3° giorno (venerdì)
4° giorno (sabato)
5° giorno
(domenica)
6° giorno (lunedì)
7° giorno (martedì)
8° giorno
(mercoledì)
9° giorno (giovedì)
10° giorno (venerdì)
11° giorno (sabato)
12° giorno
(domenica)
13° giorno (lunedì)
14° giorno
(martedì)
15° giorno
(mercoledì)

Partenza dall'Italia per Delhi
Arrivo a Delhi e coincidenza con volo per Leh
Intera giornata dedicata alla visita dei monasteri nei dintorni di Leh
Partenza per Kargil
Il paesaggio che scorre tra Kargil e Rangdum è un paradiso di acqua e vegetazione
Superato il Passo di Pensi La, a 4400 metri, si entra nella valle dello Zanskar
Visita al pittoresco monastero di Tongde, incastonato nella roccia, e arrivo a Zangla
Mattinata dedicata al Festival di Naro Nasjal e pomeriggio alla visita del monastero di Karsha
Durante l' ultimo giorno delle celebrazioni viene esposta la statua di Naropa e le danze rituali
proseguono fino al pomeriggio
Viaggio di ritorno verso Parkachik
Partenza per Lamayuru, nella "valle della luna"
Si parte per Dha, per entrare in contatto con la comunità dei Drok-Pa e proseguimento per Uleytokpo
Sulla strada per Leh visita ai monasteri di Alchi, Likir e Phyang
Volo da Leh per Delhi
Volo di ritorno in Italia

A partire da euro 3600
15 giorni

Partenze: in fase di programmazione

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







Voli di linea Italia Delhi A/R Delhi via scalo europeo in classe economy



Sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 5*a Delhi, 4* a Leh, 2* a Kargil e Lamayuru (classificazione locale),
in un Resort turistico (Uleytokpo) e in 3 campi tendati mobili (Rangdum, Tungri/Sani, Parkachic)





Trattamento di pensione completa (con 5-6 pranzi a picnic)

Voli di linea Delhi-Leh-Delhi in classe economica
Franchigia bagaglio aereo kg. 23 per persona sui voli intercontinentali, 15 Kg sui voli interni
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni in pullman a Delhi ed in fuoristrada tipo Toyota Innova (o similare) in Kashmir e Ladakh (3 persone +
autista per auto).

Visite ed escursioni come da programma con guida locale che parla inglese
2 bottigliette d’acqua al giorno a persona (1 litro)
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Assistenza di un accompagnatore esperto Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:









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

www.kel12.com\natgeo

