
 

INDIA 
LADAKH: L’ULTIMO SHANGRI-LÀ / 

FESTIVAL DI HEMIS 
da € 2.020 

voli inclusi  

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 27 Giugno 2020 al 09 Luglio 2020 
 

 
Viaggio in occasione del Festival di Hemis. Dal 27  giugno al 9 luglio  2020. Ladakh, la “terra dei passi di alta 
montagna” ghiacciata per otto mesi all’anno e riarsa per gli altri quattro. La sua rarefatta aria montana si specchia luminosa nelle 
colorate ruote di preghiera. Oggi grande rifugio del Buddhismo Mahayana il cui capo della setta più diffusa è il Dalai Lama. Questa 
partenza coincide con il Festival più noto e importante tra i tanti che si tengono nei Monasteri che punteggiano il paesaggio brullo 
eppur magnifico del Ladakh: il festival di Hemis, il più grande complesso monastico del Ladakh, dove ogni anno si celebra la 
nascita del signore Padmasambhava, conosciuto come il secondo Buddha, colui che fondò il Buddismo tantrico in Tibet e in 
Bhutan, combattendo le forze oscure del male e trasformandole in guardiani del Dharma puro. Il viaggio prevede un ottimo spirito 
di adattamento, perché si viaggia ad alta quota (superando passi oltre i 4000 m.) per le sistemazioni in campi tendati, che meglio si 
adattano però a vivere questa esperienza. Tragitti in fuoristrada con ottimi autisti, cibo a volte monotono, guida locale parlante 
inglese. 

Viaggio di gruppo in esclusiva Go Asia 

La quota comprende: Volo intercontinentale da Milano con Air India a tariffa speciale concordata;   voli domestici  Delhi – Leh 
– Delhi  in classe economica (franchigia bagaglio da stiva 15 Kg), a tariffa speciale soggetta a riconferma in base all’effettiva 
disponibilità. Tasse incluse;   sistemazione negli Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera 
doppia nelle tipologie indicate;   guida indiana accompagnatore parlante  italiano assistita  da  guide locali parlanti inglese in 
Ladakh;    accompagnatore dall’Italia al raggiungimento dei 15 partecipanti paganti;   trattamento come da programma, pensione 
completa;    trasferimenti, visite in pullman con aria condizionata come indicato nel programma;    ingressi ai siti menzionati; 
gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio;    polizza viaggi rischio zero. 

 
 


