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LADAKH AMRITSAR e DHARAMASALA 
Programma di viaggio YANA 
 
Un bel viaggio, un esempio intenso di una delle tante Indie. Giustamente detto il Piccolo Tibet ne riassume i caratteri 
naturalistici, culturali ed etnici. Il Ladakh è una regione dell'India settentrionale, parte dello stato di Jammu/Kashmir, e 
racchiusa tra le catene del Karakorum e dell'Himalaya. La popolazione circa 250.000 abitanti di cui più della metà sono 
buddisti ed il resto musulmani sciiti. La capitale è Leh, 10.000 abitanti con il Palazzo Reale che sembra una miniatura 
del Potala di Lhasa a 3500m. Luogo intenso di religione buddista di tradizione ed etnia tibetana presenta villaggi e 
monasteri ancora vissuti del tutto autenticamente. E’ possibile incontrare le ultime tribù di pastori nomadi oppure nella 
bellissima valle di Nubra coltivazioni di albicocche o allevamenti del cammello di Battria. I passi più alti del mondo, 
laghi e montagne, i mercati della città, monasteri, feste, i riti, le danze e i canti e soprattutto per la gente Ladaki i colori 
i vestiti e la ospitalità. Le partenze sono adattate al calendario di festività. Il viaggio attraversa quindi un autentico 
buddismo, parti induiste, e l’interessante religione Sikh. Ladakh significa terra dei passi. 
 
 
D1 Volo intercontinentale ITALIA DELHI LEH (non incluso) che possiamo proporvi noi in base alle vostre 
esigenze di aeroporto ed alle date specifiche. 
 
D2 Arrivo LEH (1h) capitale della Regione Autonoma Ladakh. 3500 metri di altitudine. Pernottamento a Leh. 
     
D3 & D4 due giornate a LEH  (Visite ed acclimatazione) 
Le mete in città sono il Leh Palace, il monastero Shankar dell’ordine Gelukpa.Monasteri di Thiksey ed Hemis, 
i palazzi di Stok e Shey. Monasteri che sorgono nella valle dell’Indo, percorsi e paesaggi himalayani. Hemis è 
forse il più importante della regione, noto per il festival religioso in cui è celebrata, con danze, musiche e 
costumi tradizionali, la vittoria del buddismo sulle dottrine preesistenti. Thiksey, dove al mattino presto 
potremmo assistere alla preghiera dei monaci. Phyang, fondato nel XIII dalla setta dei “berretti rossi” e il 
monastero di Spitok, uno dei più antichi del Ladakh, XI secolo. Pernottamenti a Leh. 
 
D5  Leh – Nubra Valley 
Partiamo per la Nubra valley (Nubra Green) valle bellissima in Ladakh, passando per 
Khardungla Pass (5300mt), il più alto passo motorizzabile del mondo. Attraverso strade e tornanti di alta 
montagna raggiungiamo Diskit il centro amministrativo della Valle Nubra. Pomeriggio visitiamo il 
monastero Diskit Gompa del XIV che deve la sua fondazione a Changzem Tserab Zangpo discipolo di Tsong-
kha-pa.  Pernottamento Campo Tendato elegante con presenza di albicocchi l’albero tipico della regione. 
 
D6 Nubra Valley  
Oggi andiamo in giro per la valle, varie escursioni, ci facciamo un giro sul cammello battriano sulle dune di 
sabbia due passi a Diskit, Thoise ultimo villaggio della valle prima del Tibet.  
 
D7  Ripassiamo Khardungla pass e torniamo a Leh con calma. Pernottamento Leh. 
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D8 LEH Escursione a Pangong Lake - Leh 
Escursione andata e ritorno in giornata di carattere naturalistico. Attraversiamo anche oggi passi oltre I 
5000 metri. Passeremo anche dal Taktok Gompa Monastery il cui Rimpoche è nominato direttamente dal 
Tibet e molto rispettato dai Ladakhi.  Il lago appartiene solo per un quarto all’India il resto è nel territorio 
Tibet. Dopo un picnic sul lago di colori blu particolari si torna a Leh. Pernottamento Leh. 
 
D9  Leh - Alchi –Lamayuru  
Partiamo in direzione ovest strada che talvolta costeggia il fiume INDU che da li in poi scorrerà in Pakistan. 
Prima fermata l’inatteso gioiello monastero Alchi. Monastero che racchiude cinque diversi templi costruiti in 
legno e argilla nel XI e completamente affrescati all’interno. Abbandonato da circa 1000 anni non sono stati 
più effettuati riti, questa è la causa del mantenimento perfetto degli affreschi straordinari che costellano 
tutte le pareti dei templi. Esempio unico al mondo di iconografia buddista e induista fuse nello stesso stile. 
(la visita merita tempi rilassati)  Continuiamo per Lamayuru splendido esempio di monastero lamaista 
complesso monastico edificato nel XI e sede della setta dei berretti rossi. In posizione veramente suggestiva 
abitato da monaci di tutte le età inclusi bambini tiene regolari cerimonie ogni giorno. Arrivate alle 1600 
non mancate la cerimonia del pomeriggio!! Pernottamento nella guest house del Monastero, dignitose 
camere, i bagni sono nel corridoio ma sono molti grandi e puliti. Ristorante ottimo. 
 
D10 Lamayuru Likir Leh 
Tornando verso LEH incontriamo i monasteri di Liker(XII secolo)  e il palazzo Basgo. Liker, sede della setta 
dei "berretti gialli", con un’enorme statua dorata del Buddha dell’avvenire e importanti collezioni di 
thangka, dipinti e tessuti sacri che vengono esposti nei monasteri. (In zona si trova anche Rizong, anch’esso 
dell’ordine dei berretti gialli.) Pernottamento a LEH 
 
D11 Volo Leh Delhi  
Per chi termina il viaggio coincidenza e volo Delhi Italia 
Per chi prosegue pernottamento a Delhi. 
 
D12 Treno Delhi Amritsar Al mattino alcune visite di Delhi fra cui il suggestivo luogo e museo ove fu ucciso 
il Mahatma Ghandi, la Moschea del Venerdi, Qutb Minar e nel pomeriggio sei ore di treno per Amritsar, 
capitale del Punjab e della religione Sick. Pernottamento ad Amritsar (alla lettera città della immortalità). 

D13 Amritsar  
Al mattino andiamo al Golden Temple (Hari Mandir, il tempio di Dio nella forma di colui che cancella la 
ignoranza), lunga e amabile visita, in assoluto uno dei templi più autentici fra le religioni indiane. Centro 
della vita dei sikh e della loro interessante religione. Nel pomeriggio si può andare a vedere la cerimonia del 
cambio della guardia al confine con il Pakisthan. Chi vuole dopo cena torna alla suggestiva cerimonia della 
sera al Hari Mandir (Golden Temple) in cui il libro sacro viene rimesso a letto per la notte. La cerimonia 
anche se Sikh, denota la sua derivazione hindu. Come nei templi shivaiti le divinità vengono poste a riposo 
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con una piccola processione e al mattino risvegliate e poste di nuovo nel Sancta Sanctorum per le 
adorazioni diurne. Secondo pernottamento ad Amritsar. Il cibo del Punjab è fra i più raffinati dell’India. 

D14 Amritsar Dharamasala (5 ore) 
Dharamasala, alle pendici himalayane sui 2000 mt, sede del governo tibetano in esilio. In caso di presenza 
tenteremo di assistere a sedute guidate dal Lama Vicario o dal Dalai Lama in persona. Dharamsala, un 
paesino sotto la prima faglia della catena montuosa, stato dell’Himachal Pradesh,sede dal 1959 del governo 
tibetano in esilio. Il luogo ove vivono migliaia di monaci tibetani e il loro leader, His Holiness Tenzin Gyatso. 
Luogo accordato agli esuli tibetani da parte del governo indiano all’indomani dell’azione militare di 
annessione da parte di Mao e delle Guardie Rosse della Rivoluzione Curluturale cinese. Pernottamento 
hotel a Daramasala. 
 
D15  Dharamsala 
Architettonicamente Daramasala non è niente di particolare il luogo è però suggestive per la 
frequentazione degli esuli e del tentativo di sopravvivenza della religione lamaista da parte della nazione 
tibetana. Si torna ad Amritsar. Pernottamento Amritsar 
 
D16 Volo di ritorno AMRITSAR ITALIA (Via Delhi) 
 
                
La quota individuale di partecipazione 2380€ (base 10partecipanti) comprende: 
  
Volo domestico in classe economica Leh/Delhi 
Tutti i trasporti per tutta la durata del viaggio + autista (Bus, minivan, 4x4, Toyota Innova) 
Sistemazione in hotel 3 e 4stelle, campi tendati (B&B camera doppia)  
Guide locali in italiano o inglese – Talvolta accompagnatore indologo dall’Italia 
Ingressi ai siti. 
Assicurazione Medico Bagaglio  
 
Non comprende:  
Voli intercontinentali ITALIA INDIA e tasse 
Visto India online 20euro (info a parte) 

       I pasti (calcolate 15€ giorno) 
       Mance  
      Supplemento singola 40€notte. 
 
ESTENSIONE AMRITSAR & DARAMASALA molto consigliata 190 EURO  
 

 
Yana Viaggi Tour Operator 
www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel +39 0571913093 
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. 
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