
HIMALAYA
VIAGGIO NEL PICCOLO TIBET, LUOGO MAGICO E SENZA TEMPO
RICCO DI ANTICHE TRADIZIONI, SPIRITUALITÀ, 
TRA PAESAGGI MOZZAFIATO SOSPESI  TRA TERRA E CIELO  

DAL 6  AL  21  AGOSTO



DATE DEL TOUR
Partenza 6 agosto con volo di linea da  Milano, 
ritorno il 21 agosto con volo di linea da Delhi

7 Agosto AI 138  MALPENSA-DELHI  20.00-07.45 

8 Agosto  AI 445  DELHI-LEH   05.55-07.20

21Agosto  AI 137  DELHI-MALPENSA  14.20-18.30  



PROGRAMMA

6 agosto
Il gruppo partirà dall’aeroporto di Milano. Possiamo comunque 
organizzare partenze anche da altri aeroporti d’Italia per 
persone che si uniranno poi al gruppo a New Delhi. Notte in 
volo, pasti e pernottamento a bordo

7 agosto DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi al mattino presto, ritiro bagagli, 
disbrigo formalità  e sistemazione in albergo con benvenuto. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita di una delle zone più 
folcloristiche e caotiche di Delhi, “la Delhi Vecchia” (Old Delhi) 
dove sfrecceremo sui nostri TUK TUK visitando la zona degli 
antichi mercati tradizionali indiani nei quali ci immergeremo fra 
profumi e colori. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

8 agosto volo DELHI - LEH 
Trasferimento in aeroporto con imbarco sul volo per LEH, 
capitale del LADAKH, terra incantata, pacifica e senza tempo:  il 
“paese degli alti valichi”. Trasferimento in hotel e giornata a 
disposizione per l’acclimatamento. Verso il pomeriggio incontro 
con la Sciamana Tibetana e visita alla sua casa. Leh sorge ad 
un’altezza di 3486 metri e sarà la base per tutti gli spostamenti 
che ci porteranno a scoprire gli angoli più nascosti di questa 
meravigliosa regione, nata sulle sponde del leggendario fiume 
Indo che diede il nome all’intera nazione. Pernottamento in 
Hotel.



 VISITERAI LUOGHI DI ANTICA SAGGEZZA 
UNIVERSALE  CHE NUTRONO ED ISPIRANO DA 

SECOLI  I VERI VIAGGIATORI  
  

UN VIAGGIO PER IL TUO CORPO, MENTE E CUORE.

LADAKH



9 agosto LEH – SHEY – TIKSHEY – HEMIS– LEH
Prima colazione in hotel e visita della Valle di LEH nota per i 
suoi caratteristici monasteri come quello di Shey, Thikshey e 
Hemis: bianchi palazzi disposti a gradoni lungo ripidi pendi, 
come fossero scalinate di un teatro greco.  Visiteremo Shey 
il monastero e l’antico palazzo estivo dei re del Ladakh 
famoso per i suoi pittoreschi giardini. Il monastero di 
Tikshey famoso per la somiglianza con il Potala di Lhasa, 
l'imponente residenza che fino al 1959 fu l'abitazione del 
Dalai Lama, ha una comunità monastica di una sessantina 
di monaci e custodisce il Tempio di Maitreya al cui interno 
c’e una statua a sua immagine alta quindici metri e 
occupante ben due piani del gompa. Ed infine Hemis, il 
monastero più grande e ricco del Ladakh facente capo alla 
scuola dei monaci Drukpa, i cosiddetti “berretti rossi”. 
Rientro a Leh e visita al caratteristico bazar dove lungo i 
viottoli si susseguono donne provenienti dai vicini villaggi 
con i loro cesti di frutta, verdure fresche e interessanti 
oggetti di artigianato. Pernottamento in Hotel.

10 agosto LEH – SPITOK – LIKIR –BAGSO – ALCHI
Sveglia presto e partenza per il monastero di Spitok arroccato su uno sperone di roccia da cui si domina tutta la valle dell’Indo 
con le sue montagne come  incorniciate. Qui assisteremo e parteciperemo alla puja mattutina, avvolti fra suoni di cimbali e 
trombe, mantra recitati a voce gutturale basissima che risuoneranno nel nostro petto trasmettendoci una grande emozione. Se 
siamo fortunati i monaci ci offriranno del te al burro di yak. Spitok significa “esemplare” in quanto il fondatore disse che una 
comunità religiosa esemplare si sarebbe dovuta formare in quel luogo.  E’ dell’ordine Gelugpa, quello dei cappelli gialli e del 
Dalai Lama, ed è stato costruito nell XI secolo. Passato il monastero di Spituk, uno scenario esteso di luoghi sacri e capolavori 
d’arte indo-kashmira fra i quali visiteremo il monastero di Likir con la sua maestosa e dorata statua del Buddha Maitreya, il forte 
di Bagso e infine l’antichissimo e misterioso monastero di Alchi, uno dei meglio conservati e avvolto da una religiosità 
coinvolgente e dalle pareti affrescate da migliaia di piccole immagini del Bhudda. Introduzione alla Meditazione con il Monaco e  
spazio per domande. Visita al colorato mercato locale che si snoda nella via che raggiunge il tempio. Pernottamento in Resort.



PREGHIERA TIBETANA
OGGI SONO FORTUNATO PERCHÉ MI SONO SVEGLIATO!  

HO IL DONO PREZIOSO DELLA VITA  
NON LO SPRECHERÒ.



11 agosto ALCHI - LAMAYURU - LEH
prima colazione in hotel e visita al monastero di 
Lamayuru, considerato tra i più sacri ed importanti luoghi 
di culto di tutto il Ladakh. E’ il monastero più antico, si erge 
a 3.500 metri di altezza, costruito in un luogo desertico, ci 
appare quasi come un miraggio, espressione autentica 
della bellezza millenaria del Ladakh. Un luogo sospeso tra 
il cielo e la terra, dove è ancora possibile ascoltare il 
suono del silenzio che si perde nelle immensità 
dell’Himalaya. Incontro con il Monaco. Rientro a Leh e 
pernottamento in Hotel.

12 agosto  LEH – TSOMORIRI LAKE
prima colazione in Hotel e giornata di viaggio per 
raggiungere il “ lago delle montagne” attraverso 
sorprendenti scenari, rocce multicolori e orridi strettissimi. 
Lungo 23 km e ampio 4/5 km è il più grande lago di alta 
montagna di tutta la regione trans-himalayana ed è 
attraversato dal confine con la Cina.

13 agosto TSOMORIRI LAKE – TSO KAR LAKE
prima colazione e poi partenza per il “lago bianco” dal quale i nomadi Khampa attraverso i secoli hanno estratto il sale, 
usandolo come merce di scambio in tutto il Ladakh. Passeggeremo lungo il lago fino al monastero, osservando 
silenziosamente le varie specie di uccelli che nidificano proprio qui, tra cui l’oca indiana, il gabbiano testa bruna e lo svasso 
maggiore. Cena e pernottamento all’Eco Resort. 

Il paesaggio è spettacolare con acque cristalline circondate da montagne di oltre 6.500 m ricoperte di ghiacciai. Nel tragitto 
incontreremo insediamenti dei nomadi Chang-pa con le loro mandrie di yak, pecore e capre pashmina. Facendo parte di un 
ecosistema protetto sarà facile avvistare la gazzella tibetana, la volpe rosse, la gru dal collo nero, e gli asini selvatici di 
Kiang. Pratica di yoga e meditazione camminata affacciati sul lago, fra il silenzio e il senso di pace assoluta che questo 
luogo trasmette. Cena e pernottamento in campo tendato.



14 agosto TSO KAR - SARCHU 
Partenza per Manal i con tappa in termedia e 
pernottamento a Sarchu. In viaggio lungo la splendida 
strada panoramica, un’esperienza memorabile ed intensa 
fra alti valichi , circondati da cime innevate. Pernottamento 
in campo tendato.

15 agosto SARCHU - MANALI 
Continua il viaggio nel cuore della Kully Valley, 
straordinariamente bella e culturalmente ricca, per arrivare 
a Manali, suggestiva cittadina ai piedi dell’Himalaya a 
circa 2.000 metri di altitudine, incastonata in un paesaggio 
mozzafiato in puro stile alpino, che le hanno meritato 
l’appellativo di “Valle degli Dei.” Visita ai mercati della 
cittadini e pernottamento in hotel.

16 agosto MANALI - DHARAMSALA /MC LEOD GANGJ
Da Manali verso Dharamsala fra i colori e sapori della 
fertile valle di Mandi per raggiungere il luogo scelto dal 
Dalai Lama come esilio dopo l’invasione cinese del Tibet. 
Visita serale alla cittadina e alla ricerca di una cena 
tibetana con i deliziosi Momo ripieni di formaggio. 
Pernottamento in Resort a Mc Leod Ganji.



FA CHE SIA IL TUO CUORE A 
SCEGLIERE LA META,  

E LA RAGIONE A CERCARE LA VIA 

(PROVERBIO INDIANO)

INCREDIBILE INDIA



17 agosto DHARAMSALA /MC LEOD GANGJ
A Dharamsala visiteremo i luoghi in cui si preserva la 
cultura tibetana come il Tibetan Medical & Astrological 
Institute e la residenza del Dalai Lama. Incontreremo le 
persone che li vivono per conoscere più da vicino la loro 
condizione di vita in esilio. Se sarà possibile 
ascolteremo gli insegnamenti del Dalai Lama o di altri 
importanti maestri. Pernottamento in  Resort a Mc Leod 
Ganji.

18 agosto  DHARAMSALA - AMRITSAR
Trasferimento verso l’albergo ad Amristar e visita serale 
allo spettacolare Tempio d’Oro. È considerato dai Sikh il 
tempio più sacro della loro religione ed è aperto a tutti, 
senza alcuna discriminazione, per entrare basta togliersi 
le scarpe e coprirsi la testa con un foulard. Appena si 
accede al tempio ci si sente lontani anni luce dal caos 
indiano, la mente si placa immediatamente e affiora il 
desiderio di meditare. Saremo avvolti dalle calde luci 
serali in cui le cupole si riflettono nell’acqua simile a uno 
specchio e parteciperemo alle 22.00 all’affascinante 
processione rituale. Pernottamento in Hotel.
  



19 agosto AMRITSAR
Visita mattutina al Tempio d’oro per ammirare il candore del 
marmo bianco, la lucentezza abbagliante dell’oro delle cupole e 
per osservare le abluzioni rituali assorbendo la forza dell’acqua 
della vasca sacra. Visiteremo l’antico albero, a cui rami sono 
legati fili colorati e su cui riposano una quantità incredibile di 
uccelli, che ha la veneranda età di oltre 450 anni, più vecchio di 
qualsiasi altra costruzione attuale. Assisteremo nel pomeriggio 
alla cerimonia al confine col Pakistan del cambio della guardia. 
Pernottamento in hotel. 

20 agosto AMRITSAR - DELHI 
Trasferimento in albergo a Delhi. Nel pomeriggio visita all’ONG 
“Children of the World” per il sostegno e l’istruzione ai bambini 
di strada. Pernottamento in hotel vicino all’aeroporto. 
 

21 agosto DELHI - MILANO
Ultimo shopping o relax in piscina e alle 11.00 trasferimento in 
aeroporto per il volo da Delhi (AI 137 alle 14.20), con arrivo a 
Milano alle 18.30



MADRE INDIA

SAGGEZZA MILLENARIA,  
GENTE CORDIALE, INCENSI INEBRIANTI, 

PAESAGGI MOZZAFIATO 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :  
- Euro 2990 per persona in camera doppia (con base minima di 10 persone che fanno il tour)  
- Euro 2960 per persona in camera Tripla (con base minima di 10 persone che fanno il tour)  
- Supplemento per la camera singola: Euro 580 per persona. 
  
Supplemento Volo: (la tariffa e’ aggiornata al momento di oggi (5 febbraio 2018) e puo’ cambiare in ogni momento fino all’effettivo 
acquisto del biglietto stesso) 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea in classe economy, Venezia/Delhi andata e ritorno. Tasse aeroportuali. Assistenza 
dall’aeroporto di Venezia in partenza ed arrivo e supervisione di Cecilia Gandolfi di tutte le esperienze culturali legate alla cultura 
indiana. Volo di andata Delhi/Leh. Assistenza all’arrivo/partenza in italiano. Tutti i trasferimenti in India compreso quello per/da 
l’aeroporto di Delhi e Leh.  Assistenza locale 24h/24 in italiano del titolare del Tour Operator (Vivek 0091-9811640657). Sistemazione 
negli hotel e campi tentati in camera doppia/tripla con il trattamento di sola colazione. Tutte le entrate dei monumenti e monasteri. 
Auto Tempo Traveller privata con autista dedicato per tutto il tour. Guida accompagnatrice parlante inglese da Leh a Dharamsala. 
Guida locale parlante inglese a Amritsar Guida locale parlante italiano per le visite di Delhi. Corsa con Rickshaw presso l’Old Delhi 
Market a Delhi. Lezione di Yoga e camminata meditativa presso il lago. Tutte le tasse presenti. Assicurazione medica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto di ingresso (per chi desidera assistenza nella compilazione da parte dell’agenzia dovrà 
versare 70€, costo del visto incluso). Cassa Comune per pasti, mance … Altri pasti oltre la colazione, escluse anche tutte le bevande. 
Spese di natura personale come mance, portatori, lavanderia, ecc. Assicurazione per annullamento facoltativo da fare eventualmente 
presso l’Agenzia Petrarca Tours. Tutti i costi addizionali dovuti ad imprevisti non imputabili alla ns organizzazione, tipo cancellazioni 
dei voli, maggiorazioni delle tariffe, scioperi od altri eventi e calamita' naturali, evacuazioni di emergenza, ecc. Tutto quello non 
specificatamente incluso nella clausola “la quota comprende”. 

ISCRIZIONE al VIAGGIO: tramite acconto di € 1500,00, saldo entro il giorno 2/05//2018.  Il bonifico va intestato a  PETRARCA 
TOURS SRL - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO  -    IBAN  IT56A062251218307400359862B 
Con la seguente Causale: Viaggio Piccolo Tibet Agosto 2018 

Penalità in caso di recesso del partecipante:  
- 70% fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 100% da 30 giorni lavorativi al giorno stesso della partenza 

NB: I limiti di peso per i bagagli durante i voli interni in india sono: 
- 15kg per il bagaglio in stiva. 
- 7kg per il bagaglio a mano. 



DOCUMENTI NECESSARI :  Passaporto e visto d’ingresso. Passaporto individuale con validità residua di almeno sei mesi al 
momento dell’arrivo, con 2 pagine consecutive libere e VISTO da effettuare online autonomamente ( circa 50 €) o per chi desidera da 
parte dell’agenzia al costo di 70 €. 

FORMALITA’ VALUTARIE E DOGANALI: somme superiori all’equivalente di 5.000 dollari USA in contanti e 10.000 dollari 
USA in travellers cheques sono da dichiarare alle autorità doganali all’arrivo in aeroporto, mentre per l’esportazione di oggetti di 
grande valore o in grandi quantità è necessario acquisire un’autorizzazione della dogana prima dell’uscita dal Paese. Le Rupie indiane 
non sono convertibili all’estero, vige inoltre il divieto di esportazione di valuta dal Paese. 
  
FUSO ORARIO: + 4,30 ore rispetto all'Italia, + 3,30 quando in Italia vige l'ora legale  

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: nessuna    LINGUE: Hindi e inglese sono le lingue ufficiali  

MONETA: Rupia indiana (INR) 1 euro circa 70 rupie. 

N.B. : POICHÉ SI RAGGIUNGERANNO ALTITUDINI DAI 3500 AI 5600 METRI  QUESTO VIAGGIO È SCONSIGLIATO A 
CHI È AFFETTO DA MALATTIE O PROBLEMATICHE ALL’APPARATO RESPIRATORIO, A CHI È STATO OGGETTO DI 
ATTACCHI DI CUORE O HA LA PRESSIONE ALTA. 
L’ORGANIZZAZIONE RICHIEDE COMUNQUE IL CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE 
RILASCIATO DAL PROPRIO MEDICO DI BASE

SUPERVISORE HOLIRAM CON ESPERTA DELLA CULTURA INDIANA PARLANTE ITALIANO E INGLESE IN LOCO , 
PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO:

 CON L’ESPERTA : CECILIA GANDOLFI  
( FONDATRICE DI MAPPAMUNDI YOGA CON OLTRE VENT'ANNI DI ESPERIENZA IN INDIA, MEDITAZIONE E YOGA) 

INFO E PRENOTAZIONI : CELL. 392 7417382    |  MAIL :  INFO@HOLIRAM.COM  

mailto:info@holiram.com
mailto:info@holiram.com


ORG.TECNICA A CURA DELL’AGENZIA VIAGGI PETRARCA TOURS 
RIVIERA TITO LIVIO 10, PADOVA TEL. 049 654788

VIAGGIO SUPERVISONATO DA 


