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PELLEGRINAGGIO KAYLASH TREKKING (KORA KAYLASH) 
Circum-ambulazione del Monte Kaylash (6714 mt) 
 
Si può arrivare in Tibet nella zona del Campo Base Everest in vari modi: aereo, treno superveloce da Pechino o come 
estensione alla fine di un tour Tibet. Da tenere conto dei tempi di acclimatazione. Adesso vi dettagliamo il programma 
suggerito Kora Kaylash per altri servizi chiedete qualsiasi informazione. 
 
D01 Pernottamento al Monastero di Rongbuk (4800), Campo Base Everest. Tempo per gustarsi il monte altare del 
mondo. 
 
D02 Visita al Saga Monastery poi si prosegue alla volta di Paryang (4750 mt) su una strada costeggiata per lunghi 
tratti da dune di sabbia - Pernottamento Guest House. 
 
D03 da Paryang, risalendo il corso dello Yarlung Tsanpo-Brahmaputra e dopo aver valicato il passo Mayun-la (5216 
mt) si giunge al sacro Lago Manasarovar -  Camping - 
 
D04 Lago MANASAROVAR – DARCHEN Tutto intorno si vedono cime himalayane sui 7000/8000 metri. Il massiccio 
glaciale del Gurla Mandata, (7800 metri di quota) e a nord ovest si ammira il Kaylash, la cuspide del monte sacro. I 
colori delle acque pure e l’aria tersa vanno dal blu al turchese, allo zaffiro. Il sentiero porta a cinque piccoli monasteri 
raggiungibili anche con le 4x4. Il cielo notturno indescrivibile. Alberghetto. 
 
D05 Darchen Monastero Dirapuk (20 km in 6 ore, dislivello 200mt)- Inizio del trekking-pellegrinaggio intorno al Monte 
Kaylash (Kora Kaylash in totale saranno 52 km in senso orario da compiersi in tre giorni con il supporto di guide sherpa, 
e cavalli) Pernottamento al Monastero Dira Puk, rifugio. 
 
D06 (18 km 6/7 ore con dislivello 550 mt in salita e 600 mt in discesa) continua il periplo (Parikrama) sotto la parete 
nord con valico del Drolma-La (Tara) Pass (5630 mt). Arrivo al monastero di Zutul Puk (Grotta del Miracolo) dove 
meditò Milarepa.- Rifugio. 
 
D07 (14 km in 4 ore) ammirando altri luoghi d’interesse e magnifici panorami, il cammino prosegue lungo il torrente 
Dzong chu e si conclude il  Kora kaylash (Parikrama), arrivando a Darchen – Pernottamento Guest House 
 
D08 da Darchen a Paryang - Guest House  
 
D09 da Paryang al lago PELKO - Guest House 
 
D10 da Lake Pelko a Ghyantse – Hotel (oppure Katmandu dipende dai rientri) 
 
D11 Fine dei servizi. 
 
La quota individuale di partecipazione 1.980€ (base 4persone) comprende: 

Accomodation basiche nelle guesthouses e campeggi in tenda (+prima colazione negli hotels) 
Trasporti in pulmini van. 
Local guide Tibetana in inglese 
Sherpa 
Cavalli durante il Kora Kaylash per trasporto bagagli  
Assicurazione Medico Bagaglio  
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Non comprende: 
Voli internazionali o treni per raggiungere Lhasa. 
I pasti (stile semplice tibetano) 
Mance 
Accompagnatore indologo dall’Italia 

NOTE UTILI 
Indispensabile portarsi cibo in scatola 
SACCO A PELO PROPRIO 
TORCIA  
CREMA SOLARE E CREMA PER LE LABBRA 
2 PAIA DI OCCHIALI DA SOLE 
CAPPELLI 
VESTIARIO ADEGUATO A TREKKING E CLIMA FREDDO ALTA MONTAGNA con possibili minime di circa minus - 10°c 
anche nei mesi estivi (Le coperte sono incluse ma si dorme vestiti) 

Yana Viaggi Tour Operator 
www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it   -   beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità. 

Tibet - Kora Kailash  
Nella catena dell’Himalaya in territorio tibetano si trova il Monte Kaylash una delle molte vette oltre i 7000 ma che per 
importanza simbolica, religiosa, mistica è di gran lunga la più sacra. Adorato come il tempio naturale più importante 
da Hindu, Buddisti, jainisti,  ha naturale forma di piramide ricoperta da un bianco latte a contrasto con un blu divino. 
Forma tipica ascensionale dell’uomo al divino, discensionale del divino all’uomo, unione fra spirito e materia. 
Il Kaylash residenza tradizionale di Shiva è sorgente di quattro principali fiumi del subcontinente indiano: Hindo, 
Brahmaputra, Sutlej e Karnali. Sotto di lui uno specchio di acque turchesi in cui si riflettono le sue nevi, il lago più sacro 
della religione e della mitologia hindu, il lago Manasarovar (dal sanscrito  il lago della mente – 4500mt), si dice sia il 
lago visitato anche da Siddharta Gautama quando insegnava in India, V secolo a.C. Sul lago ci sono dei piccoli ma 
interessanti monasteri. 
Il Kailash assomiglia ad una scultura di marmo fatta da Maya l’architetto degli dei e la sua forma ha dato spunti 
architettonici ascensionali agli edifici sacri di varie religioni. Il Tempio di Shiva a Ellora in Maharastra India, il 
KaylashaNata (Il signore del Kaylash) è fra i più impressionanti della grande tradizione hindu. I tibetani lo 
simboleggiano come pagoda della reggia di una divinità o STUPA reliquiario naturale.  
Kora in tibetano o Parikrama in sanscrito, è il percorso circolare che viene compiuto in senso orario attorno alla 
montagna sacra. Si dorme sempre sopra i 4000 mt, a ritmi normali si fa in 3 giorni i tempi religiosi dei pellegrini 
tibetani e hindu si allungano in base ai voti interiori. Durante il percorso se ne incontrano che prostrandosi a terra 
ritmicamente, imperturbabili di fronte ai torrenti, ghiacciai, luoghi di pascolo degli Yak, raggiungono il Dolma e  
lasciano qualcosa di sé invocando un destino di rinascita a una nuova vita più spirituale o per il fine del ciclo delle 
rinascite. 
Abbastanza duro, lungo e scomodo il viaggio si svolge in ambienti affascinanti.  Un itinerario destinato a coloro con la 
motivazione corretta, un percorso privo di comfort che si snoda per luoghi, genti e culture autentiche. In quanto 
percorso di  trekking non presenta alcuna difficoltà "tecnica", ovviamente richiede autonomia. Non è richiesta alcuna 
capacità sportiva, ma la consapevolezza del tipo di viaggio e di obbiettivo che si vuole ottenere. 
Riguardo al mal di altitudine valgono le regole del viaggio Tibet e vi inviamo informazioni a parte. 

 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
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Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858 
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