
 

“India del Nord, alla scoperta del Ladakh” 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
§ - 13 luglio 
Roma/Delhi 

Partenza in serata da Roma Fiumicino con volo di linea diretto CHINA AIRLINES per l’India. 
Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata a Delhi, incontro con i nostri rappresentanti locali, 

trasferimento e sistemazione in albergo. 
 

 
 

§ - 14 luglio 
Delhi 

Giornata dedicata alla visita della città di Delhi e dei punti di principale interesse: l’India Gate, 
monumento commemorativo ai caduti della seconda guerra Mondiale; il Rashtrapati Bhavan, sede del 

presidente della repubblica, circondato da sontuosi giardini nello stile mongolo; il Qutab Minar, un 
monumentale minareto, la cui funzione era di celebrare come Torre della Vittoria il trionfo militare sugli 
infedeli; il Tempio Sikh Gurdwara Bangla Sahib dove tra luccicanti marmi bianchi dal riflesso accecante 

si incontrano i colorati sikh che pregano, riposano o solo di passaggio. Il tempio brulica di pellegrini 
giorno e notte senza sosta. 



  
 

§ - 15 luglio 
Delhi/Leh 

In mattinata trasferimento in aeroporto e volo di linea per Leh.  Arrivo e trasferimento in albergo. 
Giornata dedicata all’acclimatamento e ad un primo contatto con la città e con il suo bazar. Capoluogo 
del distretto di Leh e della divisione del Ladakh, questa città è situata a nordest del paese, è una delle 

destinazioni turistiche favorite e rappresenta il centro di cultura Tibeto-Buddista della regione.  
 

 



§ - 16 luglio 
Leh/Shankar/Shanti Stupa/Leh 

Al mattino visita del monastero di Shankar, non distante dalla città e dei suoi magnifici affreschi. 
Proseguimento della visita di Leh con l’escursione allo Shanti Stupa (il Santuario della Pace), un colosso 
bianco circolare che svetta attorniato dalle solite generose montagne. Lungo il percorso che sale fino alla 
stupa si incontra un tempietto buddista che vale la pena visitare e dove solitamente è possibile ammirare 

un monaco impegnato a suonare un grande gong a forma di botte, mentre ripete la litania dei  
mantra ad alta voce. 

 
§ - 17 luglio 

Leh/Shey/Thiksey/Stok/Leh 
Partenza per Shey, la prima capitale del Ladakh, dove si trovano i resti del Palazzo Reale, che ospita la 

più grande statua del Buddha Maitreja, il Buddha dell’avvenire. Proseguimento per Thikse, uno dei 
maggiori monasteri del Ladakh, con un gran numero di monaci, fondato nel 14º secolo. Si continua la 

visita della regione con il monastero di Stok, sede e palazzo della famiglia reale in esilio. Al suo interno 
vi è un museo che espone costumi d'epoca e favolosi gioielli, con tangkha che rappresentano la vita dei 

Sakya-Muni Buddha. 
 

 



§ - 18 luglio 
Leh/Hemis/Leh Palace/Tsemo Gompa/Leh 

Partenza per il monastero di Hemis, probabilmente il più importante della regione, noto per il festival 
religioso che si svolge ogni anno nel mese di giugno. Rientro a Leh e visita del Palazzo Reale e dello 
Namgyal Tsemo gompa . Si tratta delle rovine di un palazzo costruito su una collina che sovrasta la 

città. Edificato nel 17° secolo dal re Ladakhi Sengge Namgyal, il palazzo fu abbandonato nel 19° secolo 
quando le forze Dogra presero il controllo. Fortunatamente negli ultimi anni è stato restaurato 

ed aperto ai visitatori. 
 

 
 

§ - 19 luglio 
Leh/Kardungla Pass/Phyang/Spituk/Leh 

Dopo colazione partenza per il passo Khardung La (mt. 5606) considerato il passo carrozzabile più alto 
del mondo. Questo passo si dirige verso la Valle di Nubra famosa perché passaggio della via 

carovaniera fra il Tibet e il Turkistan attraverso il valico del Karakorum. Nel pomeriggio rientro  
a Leh e visita del monastero di Phyang situato a circa mezz’ora di guida da Leh. E’ un sito molto 
interessante di per se, con sale finemente affrescate e molte statue tipiche dell’esoterica scuola dei 

Drigung Kagyu, alla cui scuola appartiene il Gompa. Rientrando verso Leh sosta e visita al monastero di 
Spituk, fondato nell’undicesimo secolo da Od-de, fratello maggiore di Lha Lama Changchub Od. 

 

 



§ - 20 luglio 
Leh/Lamayuru/Ulay Tokpo 

Partenza per Lamayuru, con lo splendido complesso monastico edificato nell'11º secolo e sede della setta 
dei "berretti rossi". Proseguimento fino ad Ulay Tokpo, sistemazione in campo tendato nei pressi  

delle rive del fiume Indo. Serata a disposizione per esplorare la zona. 
 

 
 

§ - 21 luglio 
Ulay Tokpo/Ridzong/Alchi/Leh 

In mattinata partenza per il monastero di Ridzong. Situato in una fantastica posizione in una valle 
isolata circondata da alte montagne, si attiene scrupolosamente alle regole monastiche secondo gli ideali 

dell’ordine Gelugpa. Proseguiemnto per Alchi e visita del monastero, uno dei centri buddhisti più 
importanti di tutto il Ladakh. A differenza di tutti gli altri complessi monastici sorge in pianura e non in 
cima ad un’altura, ma è comunque ben protetto dal mondo esterno da una cinta muraria da un lato e dal 

fiume Indo dall’altro. In serata rientro a Leh, sistemazione in albergo e tempo a disposizione. 
 

 



§ - 22 luglio 
Leh/Delhi  

In mattinata trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Delhi. Sistemazione in albergo e resto della 
giornata dedicato alle ultime visite e agli ultimi acquisti. 

  

 
 

§ - 23 luglio 
Delhi/Roma 

In mattinata trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alberghi previsti durante il viaggio 
 

Delhi – HILTON DOUBLE TREE o JAYPEE SIDDHARTH – 5 stelle  
Leh – HOTEL SPIC’N SPAN o KANGLA CHEN o similare – 3 stelle 
Ulay Topko – ULAY ETHNIC RESORT o similare – Campo tendato 

 
 

 

NB: Gli alberghi sono soggetti a riconferma al momento della prenotazione 
 

 

 
 


