
 

  

             
  

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 

LLaaddaakkhh  LLuussssoo  ::  II  pprriimmii  ccaammppii  ddii  lluussssoo  mmoobbiillii  iinn  IInnddiiaa    
  DDeellhhii  •  LLeehh  •    VVaallllee  ddii  NNuubbrraa 

 

Durata: 9999 giorni volo incluso 
Base: individuali min.2 

Categoria: Lusso   

Prezzo individuali: da € 3.790   

 

Partenze 2017: su richiesta, tutte le settimane dal 15 maggio al 10 ottobre 

 
Trascorrerete 6 notti dormendo nel lusso di una tenda con servizio a 5 stelle.  Immerso tra le ombre di un antico monastero del 15 ° secolo, il Chamba 
Camp a Thiksey  mette in mostra la bellezza selvaggia del Ladakh – terra di deserti bianchi e laghi blu, montagne imbiancate e valli lussureggianti. 
Immerso in un angolo tranquillo il Chamba Camp a Diskit nell’incantevole Valle di Nubra, vi invita ad un viaggio cucito come un tessuto di lusso fra le 
cime innevate dell’himalaya, dune di sabbia e misteri di un’epoca passata. Le tende di lusso sono dotate di aria condizionata, bagno privato e offrono il 
servizio di un cameriere personale; deliziosa cucina fusion e un programma su misura di attività culturali e sportive. Una vacanza di lusso come 
nessun’altra! 

 

  
Itinerario  
 
01 MALPENSA /ROMA -  DELHI   
Viaggio aereo con voli di linea Air India. Pasti e pernottamento a bordo. 
02 DELHI  
Arrivo in mattinata. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in hotel. Il nostro personale locale tenterà di ottenere la 
sistemazione immediata nella camera riservata. In alternativa il check-in sarà verso le 13h00. Il pomeriggio è a disposizione (auto, autista, guida non 
inclusi).  Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
03 DELHI - LEH – THIKSEY « CHAMBA CAMP » 
Dato l’orario di partenza del volo sarà possibile solo un te o caffè. Trattamento di pensione completa al campo in Ladakh.  
Al mattino volo per Leh. All’arrivo verrete accolti dal personale del “TUTC”. Trasferimento al Chamba Camp a Thiksey. 
Sarete ospiti del Monastero Thiksey e dopo un tradizionale benvenuto ladakhi sarete accompagnati alle vostre tende di lusso.  
Le formalità di check-in saranno completate dalla hostess Guest Relations. Non è prevista nessuna attività durante questa giornata di arrivo poiché è 
meglio non sottoporsi a sforzi per consentire di acclimatarsi ai livelli di ossigeno rarefatto a questa quota.  
A vostro piacimento, potete incontrare lo specialista delle escursioni del Chamba Camp per discutere le attività previste e apportare modifiche per 
soddisfare i vostri interessi. 
Possibilità di svolgere attività al campo ( Arco/ Croquet ) e passeggiate nei dintorni del campo.  
04 THIKSEY « CHAMBA CAMP » 
Pensione completa. 
Al mattino visita al monastero di Thiksey prima della prima colazione, per assistere alle preghiere del mattino. Il Monastero di Thiksey, è una struttura 
imponente, costruita nel XV secolo, arroccato in cima da uno sperone, con al suo interno templi, stupa, thangka, dipinti murali e pilastri con scolpite le 
storie della vita del Buddha, e’ uno dei maggiori centri religiosi del Ladakh e probabilmente il più popolato di monaci. 
Ritorno al campo per la prima colazione e in seguito visita al monastero di Shey, che conserva una bellissima statua rivestita di rame e ottone e abbellita 
con gemme.  
Segue la visita al Monastero di Stok, che è stato fino all’indipendenza del 1843, la residenza dei  Namgyal, gli ex governatori del Ladakh.  Parte del 
palazzo e’ stato trasformata in un museo della dinastia reale. Tra le collezioni una raccolta di 35 thangka raffiguranti la vita del Buddha, commissionati si 
dice , dal re Tashi Namgyal XVI secolo . Le effigi e gli oggetti religiosi rituali come la campana e il dorje sono di insuperata fattura. 
Sosta per il pranzo che a discrezione dei clienti può essere box lunch o pic-nic, o pranzo al campo. 
Nel pomeriggio visita al monastero di Matho, risalente alla prima metà del XVI secolo che offre uno splendido panorama delle alte vette innevate, ed è 
l’unico monastero di scuola Sakya del Ladakh impregnato di potenti 
energie esoteriche.  
Infine prima di tornare al campo visita al Monastero di Hemis,  il più grande complesso monastico del Ladakh. 
Pernottamento al Chamba Camp, Thiksey. 
05 THIKSEY « CHAMBA CAMP » - DISKIT  « CHAMBA CAMP » 
Pensione completa con pranzo al campo a Diskit.  
Al mattino partenza attraverso paesaggi drammatici, ghiacciai e alti picchi, si raggiunge la Valle di Nubra fra panorami brulli e seducenti con sfumature 
di bianco, verde e marrone. Una fusione di antiche culture, storie di monaci buddisti e monasteri attraverso le sabbie del tempo, terreni spettacolari 
disseminati di laghi blu cobalto, il tutto al Chamba Camp, Diskit - un passo dal Paradiso !!!  
Al vostro arrivo sarete accompagnati alla vostra tenda di lusso dove verranno completate le formalità di check-in.  
Nel pomeriggio Camel Safari sulle Hundar Sand Dune e visita al Hundar Gompa,  che appartiene alla setta dei Berretti Gialli ed è un luogo di ritiro 
costruito nel XV secolo, con una grande statua dorata di Chamba e affreschi murali unici in tutto il Ladakh.  
Pernottamento al Chamba Camp, Diskit. 
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06 DISKIT  « CHAMBA CAMP » 
Pensione completa con pranzo al sacco.  Al mattino visita al Monastero di Insa, il più antico del Ladakh da cui si può scorgere l’incredibile paesaggio 
lunare circostante.  Si prosegue con la visita di Panamik, un villaggio che gode di un eccellente sistema d’irrigazione che, sebbene rudimentale, fa in modo 
che le 30 famiglie che abitano il luogo vivano della propria agricoltura. 
Nel pomeriggio visita al monastero di Samstaling e al lago sacro nascosto Yarab Tso. Al termine delle visite rientro al campo. 
07 DISKIT  « CHAMBA CAMP » - THIKSEY  « CHAMBA CAMP » 
Pensione completa con pranzo al campo di Thiksey.  Al mattino,  visita al Monastero di Diskit  e partenza per Thiksey al Chamba Camp, valicando il 
passo più alto del mondo (5.600). Sistemazione al Chamba Camp, e dopo il pranzo partenza per Leh, situata a circa 22 chilometri (1 ora) dal vostro 
campo.  Visita ai famosi luoghi di interesse tra cui il magnifico Leh Palace: costruito da re Sengge Namgyal nel 17 ° secolo, il palazzo ha nove piani, 
alcuni dei quali sono in rovina.  Dal palazzo si prosegue a piedi fino al Centro LAMO [Ladakh Arts & Media Organizzazione]. Durante la passeggiata 
potrete ammirare alcune incantevoli vecchie case. La sede del centro è in una delle più importanti case, patrimonio storico: la casa Munshi (Togoche) 
situata ai piedi del Palazzo di Leh. Dalla terrazza della Casa Munshi potrete ammirare una splendida vista sulla città vecchia, sorseggiando lo speciale 
tè del Ladakh con spuntini leggeri.  Passeggiata nella città vecchia fino al bazar. Sosta allo Shanti Stupa, arroccato su un punto panoramico con vista su 
Leh e lo spettacolare paesaggio disseminato di pietre al tramonto.  Trasferimento di circa 1 ora per il  Chamba Camp di Thiksey dove pernotterete. 
08 THIKSEY  « CHAMBA CAMP » 
Pensione completa con pranzo al campo di Thiksey.  
Dopo la prima colazione escursione al monastero di Lama Yuro che risale all’XI secolo e appartiene alla setta buddista dei “berretti gialli”.  
Continuazione del viaggio visitando Alchi e il suo monastero, capolavoro dell’arte indo tibetana e della pittura monaca buddista. Segue la visita al forte 
di Basgo, che domina l’omonimo villaggio dalla sommità di un promontorio di roccia . Il castello  è conosciuto come Basgo Rabtan Lhartsekhar  e venne 
costruito ad opera di Dharmaraja Jamyang Namgial e del figlio Singay. L’immagine più rappresentativa del forte è una gigantesca immagine del 
Buddha Maitreya ( il Buddha della benevolenza e della compassione)  conosciuta come “ Golden Maitreya” 
Infine, visita al Monastero di Phyang, appartenente alla setta dei Berretti Rossi con una bella collezione di statue di bronzo, manoscritti e thangka. 
Fondato a metà del secolo XVI in cima ad una collina, il monastero domina il villaggio ed è uno dei più bei monasteri del Ladakh. 
Al vostro ritorno al campo, la sera, mentre il sole tramonta regalando varie tonalità di colori , ai piedi del montagna Monastero di Thiksey, rimarrete 
incantati da una performance di danza culturale, Zyabro.  Pernottamento al Chamba Camp, Thiksey.  
09 LEH – Delhi – MALPENSA/ROMA 
Prima colazione e check-out. 
Oggi l'addio al paesaggio mozzafiato del Ladakh! Trasferimento all'aeroporto di Leh. Operazioni di imbarco con assistenza di nostro personale locale. 
Volo per Delhi, cambio aereo e volo per Malpensa/Roma. Arrivo previsto in serata 
 
 

Condizioni di partecipazione dal 15 maggio al 10 ottobre 2017 
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           Base 2 partecipanti, camera/tenda doppia :  € 3.790 

Per partenze individuali quotata tariffa Air India in classe “S+H”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”. 
Supplementi volo intercontinentale alta stagione: su richiesta. 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 72 +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

La quota include: 
• Voli aerei con Air India, classe economy S+H, fino ad esaurimento 

posti 

• Sistemazione in camera doppia in hotel di lusso a Delhi per 1 notti 

• Sistemazione in camera doppia in tende di lusso per 6 notti 

• Trasferimenti a Delhi e Leh con automezzo privati. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito. Eventuali percorsi extra o richiesta 
di escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• Tradizionale benvenuto Ladakhi e saluto cerimoniale d addio il 
giorno prima della partenza 

• Trattamento di prima colazione a Delhi 

• Trattamento di prima colazione, pranzo e cena – incluso tè, caffè 
e bevande analcoliche nel Ladakh 

• Servizio di un cameriere personale durante il vostro soggiorno nel 
Ladakh. 

• Passeggiata attraverso il villaggio di Thiksey o un giro in bicicletta 
nelle vicinanze del Monastero / visita della città di Leh con sosta 
per il tè in una tradizionale casa Ladakhi /visita del villaggio di 
stok / escursione al famoso Monastero di Alchi e alla Cittadella di 
Basgo.  

• Tutte le visite sono gestite dal personale TUTC e le guide sono in 
lingua inglese. 

• Lezione di cucina con chef personale che utilizzerà solo ingredienti 
freschi del giardino / Attività quali tiro con l’arco, croquet, 
osservazione delle stelle / Una speciale cena all’aperto durante il 
vostro soggiorno / Una partita di polo in un giorno del vostro 
soggiorno (soggetto alle condizioni locali)  Bandiere di preghiera 
benedette dal Rimpoche (Chief Abbot del Monastero di Thiksey)  

• Uno spettacolo di tradizionale danza folkloristica del Ladakh 

• Wi-Fi illimitato nella tenda della reception 

• Assistenza di personale locale 

• Sicurezza e paramedici sul luogo 24h/7 

• Elettricità, acqua corrente calda e fredda durante il vostro 

soggiorno 24h/7 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

La quota non include: 
• Visto d’ingresso India : € 90 per persona con procedura normale, 

ingresso singolo. La documentazione deve essere inviata a Ruby 
Travel almeno 30 giorni prima della data di partenza. Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 305 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. 

 


