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KKAASSHHMMIIRR  LLAADDAAKKHH::  mmoonnddoo  lluunnaarree    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

Kashmir • Leh • Thingmosgham • Uleytokpo •  Leh 
  

Viaggio di 11 giorni Questo itinerario unisce la valle del Kashmir al Ladakh, 
creando uno dei più bei percorsi dove il tempo trascorrerà prima attorno ai laghi e poi 
ad esplorare la remota terra del ladakh ricca di cultura buddista e numerosi antichi 
monasteri. Due regioni caratterizzate da forti diversità, geologico, culturale e religioso 
 

                                    

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

  
  
Partenze individuali: date libere, su richiesta 

 
Estensione Amritsar 
 
1° DELHI - AMRITSAR   
Volo per Amritsar.  Nel pomeriggio visita 
dei giardini Jallianwala Bagh.  
2° AMRITSAR 
Al mattino visita del Tempio d’Oro. Nel 
pomeriggio escursione al Wagah Border 
per assistere al cambio della guardia. La 
sera ritorno al tempio d’Oro per 
partecipare alla cerimonia. 
3° AMRITSAR - DELHI 
Check-out. Volo per Delhi. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 380380380380    

 
 
 
 

Estensione Lago Tsmoriri & Tsokar 
 
1° LEH - LAGO TSMORIRI 
Partenza per il Lago Tsomoriri   
costeggiando il fiume indo in un 
meraviglioso scenario naturale con sosta a 
Korzok. sistemazione in campo fisso.  
2° LAGO TSOMORIRI & TSOKAR 
Passeggiate nel territorio del Lago Tsomoriri 
con visita del monastero della zona.    
3° LAGO TSOMORIRI –  LEH 
Rientro a Leh con sosta sosta al piccolo 
villaggio di Chumathang famoso le sue 
sorgenti di acqua calda. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 360360360360 

 
 
 

Estensione  
Ananda Spa in the Himalayas 
1° DELHI-ANANDA SPA 
Volo per Dehradun e trasferimento 
all’Ananda SPA, un esclusivo resort situato 
tra le montagne dell’Himalaya vicino ad 
Haridwar e Rishikesh. L'Ananda SPA è un 
incredibile paradiso di relax che ha 
collezionato una serie di riconoscimenti a 
livello mondiale, propone un ventaglio 
completo di trattamenti terapeutici basati 
sull’antica medicina ayurvedica.  
2°/3° ANANDA SPA 
Giornate libere (trattamenti facoltativi) 
4°  ANANDA SPA-DELHI 
Trasferimento e volo per Delhi 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 1.3451.3451.3451.345    

    

    

    

Condizioni di partecipazione 2018 
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione  

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere Camera doppia Suppl.to singola Guida in italiano 

Base 2 partecipanti € 1.790 € 420 € 620 

Quotata tariffa Air India in classe “S+K”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”.  I servizi 
elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.   

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 78+/- 2% Blocco cambio €/US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India,  

lo realizziamo per voi su misura 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 

vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 

agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 

gg Itinerario Hotels previsti o similari Servizi inclusi 

01 ITALIA-KASHMIR volo Compagnia aerea:   Air India, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
Trattamento: Pensione completa. 
 
guide:  Accompagnatore locale in italiano 
partenze gruppo. locali in italiano dove presenti, 
in alternativa saranno in inglese per partenze 
individuali 
 

 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno 

02 KASHMIR Deluxe House Boat 

03 KASHMIR Deluxe House Boat 

04 KASHMIR Deluxe House Boat 

05 KASHMIR - LEH Ladakh Residency  

06 LEH – Lamayuro - THINGMOSGHAM Namra Hotel 

07 THINGMOSGHAM – Tia – Dha - Hannu - ULEYTOKPO Uley Ethnic Resort 

08 ULEYTOKPO – Alchi – Phyang - LEH Ladakh Residency  

09 LEH: Thiksey – Shey - Stok Ladakh Residency  

10 LEH: Hemis -  Stakna - Matho Ladakh Residency  

11 LEH - ITALIA Check-out 
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Itinerario: 
 
1°  ROMA/MALPENSA - KASHMIR 
Viaggio aereo con voli di linea Air India. Pernottamento a bordo. 
2°  KASHMIR/SRINAGAR 
Al vostro arrivo a Srinagar, situata nell’incantevole valle del Kashmir 
con spettacolari scenari dell’hmalaya che si specchiano sui laghi, sarete 
accolti dal nostro personale e un piacevole giro in Shikara sul Lago Dal 
vi porterà alla vostra Deluxe Houseboat, le tipiche imbarcazioni 
ormeggiate sulle rive del lago adibite a casa albergo durante il 
periodo coloniale inglese. Resto della giornata a disposizione.  
3°  KASHMIR  
 Al mattino visita dei Giardini Mughal, costruiti dagli imperatori nel 
17°secolo. Splendidamente progettati, questi giardini terrazzati 
incorporano fontane, piscine e prati. La mattinata proseguirà con una 
“heritage walk” a partire dal santuario Sufi di Shah-e-Hamdan nella 
vecchia Srinagar. Da qui, esplorerete la città vecchia passeggiando tra 
i vicoli stretti, passando fra i mercati locali, edifici storici per arrivare 
alla Grande Moschea della città, famosa per le sue 370 splendide 
colonne in legno. Dal vecchio ponre che attraversa il fiume Jehlum 
potrete osservare le case tradizionali ai lati del fiuse, costruite dall’elite 
quando i corsi d’acqua erano ancora la via principale di trasporto. 
Ritorno alla vostra house boat. Il pomeriggio è libero. Potrete fare un 
giro Shikara dal lago Nageen al Lago Dal passando fra gli orti 
galleggianti. Questa gita richiederà circa due ore attraverso uno 
splendido scenario oppure visitare il tempio Shankaracharya che 
domina la città o semplicemente leggere un libro dalla veranda della 
vostra house boat e godere del magico panorama. 
4°  KASHMIR  
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. 
5° KASHMIR – LEH  (3.550 m) 
Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo diretto a Leh, una volta 
capitale del regno himalayano del Ladakh, si trova ad un’altezza di 
oltre 3.500 metri. Più vicino geograficamente, culturalmente e 
antropologicamente al Tibet che all’India. Circondata da campi di orzo 
e dominata da picchi rocciosi, la città si trova nella fertile valle del 
fiume Indo. In questo luogo idilliaco, la modernità ha appena iniziato a 
prendere piede e gli edifici tradizionali costellano l'area circostante del 
bazaar di questa secolare città. All’arrivo incontro con il nostro 
personale locale e trasferimento in albergo. Giornata libera per 
acclimatamento all’altitudine. 
6°  LEH -  Lamayuro - THINGMOSGHAM 
Partenza al mattino con il vostro autista personale per il  monastero di 
Lamayuru, la “Città dei Lama” dove si trova il monastero più antico del 
Ladakh, circondato da alte rocce. Il suo nome si traduce in “Villaggio 
dei Maestri” perché ai tempi del suo massimo splendore ospitò fino a 
400 monaci. Si visitano il tempio maggiore, il chorten con le cinque 
statue di Buddha, biblioteche e stupa di ogni dimensione ed epoca. 
Proseguimento per Tingmosgham, nella Valle di Sham, famosa per il suo 
imponente monastero sulla collina. E’ ancora uno dei villaggi più ricchi 
della regione ed un tempo era la residenza per la famiglia reale e 

divenne la capitale del regno nel 16°secolo.  Sistemazione in un 
albergo situato in un villaggio etnico-rurale fra fruttetti di albicocche e 
boschetti di mele, in un’atmosfera rilassante e rigenerante. 
7° THINGMOSGHAM – Tia – Dha - Hannu - ULEYTOKPO 
Al mattino visita di Tia, uno dei più affascinanti villaggi del Ladakh con 
antiche case collegate, recinti e tunnel. Visita del convento, l’unico 
monastero nel Ladakh dove è possibile capire il ruolo delle donne nel 
buddismo. Un piccolo gruppo di suore vive qui e passano il loro tempo 
dedicandosi a studi religiosi.   Si continua per i villaggi di Dha e Hannu 
abitati dalla popolazione Drokpa, culturalmente distinta dal resto del 
Ladakh con pratiche animiste della religione pre-buddista Bon. In 
quest’area ci sono molti villaggi ma solo Dha e Hannu sono aperti al 
turismo. 
Continuazione per Uleytokpo. Visita del monastero di Uleytokpo, un 
capolavoro dell’ architettura e dell’arte indotibetana e soprattutto 
della pittura monastica buddista, edificato nell’XI secolo, oggi è 
protetto dall’UNESCO. Sistemazione in lodge/campo 
8° ULEYTOKPO – Alchi – Phyang - LEH 
Partenza al mattino per  il monastero di Alchi, vicino al piccolo villaggio 
di Saspol, è uno dei primi monasteri costruiti nel Ladakh, risalente 
all’11°secolo. Le sculture in legno e le immagini  sono capolavori 
dell’arte indo tibetana e della pittura monaca buddista e lo stile non si 
trova in nessun altro monastero del Ladakh. Proseguimento per il 
monastero di Phyang appartenente alla setta dei Berretti Rossi con una 
bella collezione di statue di bronzo, manoscritti e thangka.  
9°  LEH: Thiksey – Shey - Stok 
Partenza al mattino per assistere alla preghiera mattutina al monastero 
di Thiksey, , un gioiello del 15 ° secolo arroccato sulla cresta di una 
collina e uno dei migliori esempi di architettura del Ladakh. Al suo 
interno templi, stupa, thangka, dipinti murali e pilastri con scolpite le 
storie della vita del Budda, e’ uno dei maggiori centri religiosi del 
Ladakh e probabilmente il più popolato di monaci. Appartiene alla 
setta Gelugpa del Buddhismo tibetano - quella del Dalai Lama. Visita 
di Shey, l'antica capitale del Ladakh, una volta residenza reale, è ora 
sede di un palazzo abbandonato che conserva una bellissima statua 
del Buddha Maitreya il più grande in Ladakh. Un altro “must see” sono i 
"cinque Buddha della meditazione," incisioni rupestri del 11 ° secolo. 
10°  LEH: Hemis -  Stakna - Matho 
Al mattino si percorre una strada che costeggia il fiume indo fino al 
monastero di Hemis a circa 46 Km da Leh,   uno dei più grandi e più 
ricchi monasteri del Ladakh e sede di una importante biblioteca di libri 
tibetani e collezione di thangka. Dopo la visita si prosegue per il 
piccolo monastero di Stakna che contiene bei dipinti murali e il 
monastero di Matho risalente alla prima metà del XVI secolo ed offre 
uno splendido panorama di alte vette innevate, l’unico monastero di 
scuola Sakya del Ladakh impregnato di potenti energie esoteriche.  
11°  LEH – ROMA/MALPENSA 
Trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale. Viaggio aereo 
con voli di linea Air India, cambio a Delhi. Arrivo in serata in Italia 

  
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Air India da Malpensa  in classe “S+K”, 
fino ad esaurimento posti.  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito. Eventuali percorsi extra o richiesta 
di escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese 

• Pernottamenti negli Hotels e campi tendati o lodge indicati o 
similari. Hotels categoria A nel Ladakh; campi tendati fissi o lodge 
a Tsmoriri e Nubra. 

• Trattamento di pensione completa nel Ladakh, bevande escluse  

• Permessi per Tsomoriri e Nubra 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 50 si ottiene on line. Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 330 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente indicato

 


