
 

LADAKH ★ STRADE TRA LE NUVOLE 
Partenza 15 Settembre 2018 

Ladakh, la “terra dei passi di alta montagna” ghiacciata per otto mesi all’anno e riarsa per gli altri 
quattro. La sua rarefatta aria montana si specchia luminosa nelle colorate ruote di preghiera. Oggi 
grande rifugio del Buddhismo Mahayana il cui capo della setta più diffusa è il Dalai Lama. Il viaggio 
richiede delle buone condizioni fisiche per l’alta quota di alcune località toccate dall’itinerario. 

                              da € 2.980 voli inclusi 

                                               12 giorni / 10 notti 
La quota comprende: Voli intercontinentali da Milano o Roma in classe economica operato da Swiss Air via Zurigo; volo interno 

da Leh a Delhi operato da Air India in classe economica; 11 pernottamenti negli Hotel e in Campo tendato indicati (i migliori 
disponibili in Laddakh), su base camera doppia standard; trattamento come da programma (pensione completa): Cene in hotel o 
ristoranti locali e in campo tendato; Pic Nic Lunch durante le giornate in moto; trasferimenti, visite e ingressi come da programma; 
accompagnatore in moto dall’ Italia; rifornimenti di benzina e olio per la moto; noleggio Moto Royal Enfield 500 CC dal 3° al 10° 
giorno; guida Esperta Indiana in moto parlante inglese con 20 anni di esperienza Himalaiana; guida Parlante italiano che 
accompagna il gruppo da Delhi a Delhi; mezzo di supporto al seguito del gruppo per il trasporto bagagli e pezzi di ricambio; mezzo di 
supporto “Emergency Vehicle” al seguito del gruppo per il trasporto di passeggeri non  piloti e in caso di necessità di impossibilità 
momentanea alla guida; esperto Meccanico e Pilota Royal Enfield a seguito del gruppo; assicurazione a copertura totale dei danni 
provocati alle moto e danni provocati da terzi e a terzi (esclusi pezzi di ricambio come specchietti, fanale anteriore e posteriore, 
frecce); bibite rinfrescanti e snack durante i tragitti in moto; ingressi ai siti, monumenti e monasteri previsti durante il tour; guida 
locale parlante inglese durante le visite nelle città; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio.  

 

 


