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LADAKH 
Festa di Hemis e Templi buddisti 

 

VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 
PARTENZA GARANTITA E IN SICUREZZA 

 

Partenza: 21 giugno • Rientro: 2 luglio 2023 
Durata: 12 giorni • 9 notti 

 
Accompagnatore Graffiti Travel dall’Italia 

Guide locali esperte e selezionate parlanti italiano 
Tour vagliato e testato di persona dai nostri Destination Manager 

 
 

ITINERARIO: 
LEH / NURLA / VALLE DI NUBRA / DELHI 

 
Una terra incantata che sorge tra le maestose catene delle Himalaya, dove il buddismo tibetano  

trova ispirazione nei suoi pittoreschi monasteri... oasi di pace immerse tra le cime innevate  

ed il deserto d’alta quota!  
Un mondo sospeso tra terra e cielo...  

Venite a scoprirlo con noi!!  

mailto:info@topgraffiti.it?subject=LADAKH%20Festa%20di%20Hemis%20e%20Templi%20buddisti
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° GIORNO 21 giugno 2023: ROMA / DELHI 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino tre ore prima della partenza. 

Partenza con volo di linea diretto delle 14h10. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO 22 giugno: DELHI / LEH 

Pensione completa. 

Arrivo all’aeroporto di Delhi, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida e trasferimento al 

terminal nazionale in tempo per il volo per Leh (1h).  

All’arrivo, trasferimento presso il Royal Ladakh hotel o simile. 

Leh, capitale del Ladakh, anche chiamata il “Piccolo Tibet”, è situata ad un’altitudine di 3.500 mt. perciò si 

avrà bisogno di tutta la giornata per rilassarsi ed acclimatarsi all’altitudine Himalayana.  

Nel tardo pomeriggio visita orientativa della città di Leh. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

3° GIORNO 23 giugno: LEH / NURLA 
Prima Pensione completa. 

Partenza per Nurla, piccolo villaggio nel distretto di Leh che conta circa 350 abitanti. 

Lungo la strada sosta per la visita del monastero tibetano di Alchi situato nell’omonimo villaggio. 

Questo prezioso tempio a tre piani accoglie al suo interno preziosi murali che rappresentano un esempio 

di arte e tradizione ladakhi. 

Si prosegue con la visita del monastero Likir che fu il primo monastero reale in Ladakh durante l’influenza           

tibetana ed il monastero di Basgo.  

All’arrivo, sistemazione presso l’Appricot Tree hotel o simile. Pernottamento. 

 
4° GIORNO 24 giugno: NURLA 

Pensione completa. 

Partenza per il villaggio di Lamayuru per visitare uno dei più antichi e rappresentativi monasteri del 

Ladakh. Il percorso per raggiungere questo luogo incantato si snoda attraverso i sentieri che percorrevano 

le antiche carovane che da Kargil raggiungevano il villaggio di Lamayuro, passando per Leh. 

Il Monastero di Lamayuru, incastonato su uno sperone di roccia esposto al sole dall’alba al tramonto, si 

inserisce in un contesto paesaggistico suggestivo che gli conferisce la sua particolare aria mistica e che 

oggi è considerato luogo ideale per ritrovare la pace spirituale.  

Fondato intorno all’anno 1000 da Nāropā, il monastero di Lamayuru è considerato tra i più antichi e di 

vaste dimensioni dei monasteri di fede buddista tibetana sul territorio indiano. 

Dopo la visita, rientro in hotel. Pernottamento presso l’Appricot Tree hotel o simile. 
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5° GIORNO 25 giugno: NURLA / VALLE DI NUBRA 
Pensione completa. 

Partenza in direzione della spettacolare Valle di Nubra.  

Lungo la strada visita del villaggio di Shyok che sorge sulle sponde dell’omonimo lago. 

All’arrivo sistemazione presso l’Hundur Sarai Resort o simile.  

Nel pomeriggio ci si incammina a piedi verso il monastero di Samsthaling. Qui, immersi in una natura 

imponente e silenziosa tra le pittoresche montagne Himalayane, si godrà di un’atmosfera tranquilla e 

meditativa in compagnia dei 50 monaci che vi vivono. Rientro al campo tendato in serata. Pernottamento.  

 

6° GIORNO 26 giugno: VALLE DI NUBRA 
Pensione completa. 

Partenza per Diskit dove si visiterà il più antico e grande monastero buddista nella valle di Nubra. 

Avvolta nella sua atmosfera mistica, la Gompa di bianco dipinta si erge tra le rocce spoglie della montagna 

che si affaccia sulle pianure alluvionali del fiume Shyok regalando uno scenario pittoresco. Attraverso una 

scalinata fatta di pietre si raggiungono le sale di preghiera e la sala che custodisce la statua di Buddha.  

Nel pomeriggio si raggiungono le dune del deserto himalayano incredibilmente racchiuse tra le montagne 

a 3.000 mt. di altitudine e solcate dal fiume Indo; qui si potrà fare una passeggiata lungo il corso del fiume 

e tra le dune dove si possono incontrare i cammelli battriani. Rientro al tramonto. 

Pernottamento presso l’Hundur Sarai Resort o simile. 
 

7° GIORNO 27 giugno: VALLE DI NUBRA / LEH 
Pensione completa. 

Partenza per Leh percorrendo la strada panoramica che oltrepassa le vette più alte delle Himalaya. 

All’arrivo sistemazione presso il Royal Ladakh hotel o simile. Pomeriggio libero per relax. Pernottamento.  

 

8° GIORNO 28 giugno: LEH 
Pensione completa.  

Partenza per il monastero di Hemis. Intera giornata dedicata al Festival che si tiene ogni anno al 

monastero in onore del grande maestro Padmasambhava che ha introdotto il buddismo in Tibet (anche 

chiamato il secondo Buddha). 

Durante i festeggiamenti i monaci buddisti indossano costumi coloratissimi e grandi maschere eseguendo 

danze rituali al suono di strumenti tipici regalando affascinanti spettacoli.  

Pranzo al sacco durante le cerimonie.  

Al termine delle cerimonie, ci si sposta verso il villaggio di Thiksey per la visita dell’omonimo monastero. 

Il maestoso monastero di Thiksey si erge solitario sui pendii di una formazione rocciosa che sovrasta il 

villaggio ed ospita 60 monaci buddisti.  

Rientro a Leh in serata. Pernottamento al Royal Ladakh Oriental hotel o simile. 
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9° GIORNO 29 giugno: LEH 
Pensione completa. 

Partenza a piedi per la visita dello Shanti stupa suggestivo monumento spirituale, anche detto Stupa, 

della pace per il posto suggestivo in cui sorge. Fu costruito dai Giapponesi sulla vetta della collina 

Changspa ed inaugurato dal Dalai Lama nel 1985. Da qui, immersi in un’atmosfera mistica e spirituale, si 

godrà di un panorama mozzafiato sulla valle di Leh racchiusa tra le imponenti montagne himalayane. 

      Nel pomeriggio si prosegue con la visita del Palazzo Reale di Leh. 

Rientro in hotel. Pernottamento Royal Ladakh Oriental hotel o simile. 

 

10° GIORNO 30 giugno: LEH 

Pensione completa. 

In mattinata escursione in bicicletta per il monastero di Spituk (facoltativa). 

Si scende poi lungo il fiume Indo per il pranzo al sacco tipo pic-nic. 

Nel pomeriggio si visita una fabbrica di pashmine locale (facoltativa). 

Rientro in hotel in serata. Pernottamento Royal Ladakh Oriental hotel o simile. 

 

11° GIORNO 01 luglio: LEH / DELHI 
Pensione completa. 

Partenza per l’aeroporto di Leh in tempo utile per il volo per Delhi.  

All’arrivo visita orientativa della città di Delhi con sosta fotografica alla Porta dell’India (India Gate). 

Si visitano la tomba di Humayun il secondo imperatore Mughal costruita dalla sua moglie Persiana e il sito 

archeologico di Qutub che racchiude il celebre minareto in arenaria alto 72 mt. risalente al 1191.  

Cena in ristorante locale e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno in Italia. 

 

12° GIORNO 02 luglio 2023: DELHI / ROMA 
Partenza con volo di linea delle 03h15.  

Arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 08h15. 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

OPERATIVO VOLI: 
AZ  770 21JUN FCODEL  14:10 #01:15   
AZ  769 02JUL  DELFCO  03:05   08:15 
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LADAKH 
Festa di Hemis e Templi buddisti 

  

 
QUOTE 

Quota di partecipazione individuale in camera doppia Euro 2.250,00 

Supplemento singola Euro 485,00 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 271,00 p.p. 

Assicurazione facoltativa Rischio Annullamento Viaggio (fino a € 3.000 di spesa) Euro 90,00 p.p. 

 

La quota comprende: 
▪ Volo intercontinentale. 
▪ Volo nazionale Delhi-Leh-Delhi, tasse incluse. 
▪ Sistemazione nelle strutture segnalate da programma o simili. 
▪ Trasferimenti da/per aeroporto come indicato. 
▪ Trattamento e pasti come specificato nel programma. 
▪ Visite e attività come specificato. 
▪ Ingressi nei monumenti e templi come indicato. 
▪ Permessi interni in Ladakh. 
▪ Partecipazione alla festa di Hemis. 
▪ Accompagnatore dall’Italia con min. 13 partecipanti. 
▪ Una bottiglia di acqua al giorno. 
▪ Bombola di ossigeno nella vettura quando si raggiungono le quote alte. 
▪ Tutte le tasse. 
▪ Assistenza in loco. 
▪ Gadget Graffiti. 

La quota non comprende: 
▪ Visto d’ingresso. 
▪ Tasse aeroportuali. 
▪ Assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento. 
▪ Tasse per l’utilizzo di fotocamere nei monumenti, qualora richiesta. 
▪ Tutte le spese causate da calamità naturali e motivi inaspettati. 
▪ Mance. 
▪ Bevande durante i pasti ed extra in genere. 
▪ Extra personali e attività facoltative non indicate nel programma. 
▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NELLA SOSTANZA.  

CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 88,9 rps - Fixing tra 30 e 21 giorni prima della partenza. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 
Per maggiori informazioni su termini e condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio potete fare 
riferimento al nostro link CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

https://www.topgraffiti.it/wp-content/uploads/2023/03/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-DI-VENDITA-DI-PACCHETTI-TURISTICI-2023.pdf


 

LADAKH 
Festa di Hemis e Templi buddisti  

21 giugno > 2 luglio 2023 
 

 
 
 

 Programma di viaggio • Pag. 6/6 

INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO 
 

 

LADAKH 
 

Tutte le informazioni e la storia del Paese  
di destinazione. 

 

IL CLIMA DI LADAKH 
 

Previsioni del tempo aggiornate in tempo reale 
sul Paese di destinazione. 

Vi consigliamo di verificare che i vostri documenti di viaggio siano integri e in corso di validità 
secondo i requisiti richiesti per il vostro viaggio. 

 

CONSULTA I REQUISITI DI VIAGGIO E LE REGOLE PER LA PARTENZA, LA PERMANENZA E IL RIENTRO IN ITALIA  

 REQUISITI DI VIAGGIO 
 

Viaggiare Sicuri 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

 

REGISTRA IL TUO VIAGGIO 
 

Dove siamo nel mondo 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

Le regole sono in continuo mutamento e le indicazioni sono soggette a modifiche. 
La registrazione del viaggio servirà a comunicare la partenza verso la destinazione estera al fine di essere rintracciati e di 
ricevere informazioni utili in caso di emergenza. 

VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO > POSTI LIMITATI 
 

Clicca qui 

PER PRENOTAZIONI o INFORMAZIONI 
 

 

 
 

Graffiti Sotto la Lente di Ocean Travel S.r.l. • Ph. +39 0640801412 • info@topgraffiti.it 

Sede legale: Viale Ettore Franceschini 53B - 00155 Roma • Licenza Tour Operator n.690 del 03/03/2000 
P. IVA 14695291006 - CCIA RM-1539172 - CCV Unipol Sai Assicurazioni Spa polizza n. 107361069 

                             CERCHI ALTRE ISPIRAZIONI PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO? 

                                                                topgraffiti.it 
 

    

https://www.viaggiaresicuri.it/country/IND
https://it.wikipedia.org/wiki/Ladakh
https://weather.com/weather/today/l/2e22fd084c2643511a5f289238ac02c410abc8a778180ec4e476b2c74d8d667a
https://www.viaggiaresicuri.it/country/IND
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
mailto:info@topgraffiti.it?subject=LADAKH%20Festa%20di%20Hemis%20e%20Templi%20buddisti
mailto:info@topgraffiti.it?subject=LADAKH%20Festa%20di%20Hemis%20e%20Templi%20buddisti
http://www.topgraffiti.it/
https://www.facebook.com/graffitiviaggi
https://www.instagram.com/graffiti_touroperator/
https://www.youtube.com/channel/UCfGo2mYC6uu5TcPfJEHbSUg
https://www.linkedin.com/company/graffiti-sotto-la-lente/
https://weather.com/weather/today/l/2e22fd084c2643511a5f289238ac02c410abc8a778180ec4e476b2c74d8d667a
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Ladakh
http://www.topgraffiti.it/
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