
 

IL PICCOLO TIBET  
 SPECIALE HEMIS FESTIVAL 

Partenza 19 Giugno 2018 
Il Pangantso è il lago situato nell'altitudine della regione di Rupshu, nell'est Ladakh. E' circondato dalle 
montagne, e si sviluppa come affluente del fiume Spiti. Questo difficile habitat attira le oche barehead, 
che si nutrono e crescono intorno alle insenature del lago durante i mesi estivi. Questo programma 
permette di assistere al festival di Hemis, esperienza autentica per ammirare la famosa celebrazione 
buddista e farsi affascinare dalle splendide maschere e danze. 

                                        da € 2.190  

                                                   14 giorni / 13 notti 
La quota comprende: Sistemazione di 13 notti in camera standard / tenda, hotel specifici o similiTrattamento; in pensione completa a 

partire dalla colazione del 02 fino alla cena del 17 ° giorno a Delhi; tutti I trasporti con mezzi privati; volo interno Delhi – Leh – Delhi. (quota da 
riconfermare); trasferimenti aeroportuali come da programma; visita dei monasteri in Ladakh con guida locale parlante inglese; ingresso ai 
monasteri in Ladakh; visite guidata con guida parlante italiano a Delhi; permesso per il campeggio e trekking; durante il trekking: tutte le 
attrezzature di uso comune per la natura sono ecosostenibili, comprese le tende per due persone in alta quota, tende da pranzo con sedie 
pieghevoli, tende da bagno, tenda personale, mobili da campo, materassi, spese di campeggio, attrezzature da cucina come utensili da cucina, 
stoviglie da campo, stoviglie, lampade, lavabi e lenzuola di stoffa, squadra di supporto trekking con 01 cuoco e 01 aiutante, proprietario di 
pony con un numero sufficiente di animali per trasportare le provviste e il bagaglio del cliente durante il trekking, veicolo per trasportare 
l'attrezzatura da trekking e il gruppo di supporto da / per il punto di partenza / arrivo; l’ ’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; polizza rischio zero (consigliata estensione facoltati. 



 


