
 

 
 

 

LADAKH 

 
Esperienza Yoga e Meditazione sull’Himalaya 

tra monasteri buddisti e deserto d’alta quota 
 

 
 

 
Ladakh, Piccolo Tibet indiano, terra di alti passi e deserto d’alta quota,  

di fiumi imponenti e monasteri buddisti dove i monaci vivono indisturbati  

da secoli, protetti da montagne invalicabili. 

Il viaggio è stato studiato per visitare i monasteri buddisti della Valle dell’Indo, 

attraversare il deserto d’alta quota della Valle di Nubra,  

e dedicarsi a un percorso di introspezione in luoghi mistici e spirituali  

a oltre 3000 metri di altitudine. 

In agosto il paesaggio gode di splendide giornate di sole, la luce invade  

il paesaggio lunare e le verdi oasi con ombre e colori meravigliosi.  

Occasione unica per scoprire l’Himalaya! 
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sono Federica Gazzano, e ho fondato Spazio Kailash venti anni fa: 

un contenitore virtuale di crescita interio

Il viaggio è una mia grande passione, il viaggio è 

Viaggio in solitaria da sempre, dall’
Conosco il viaggio spartano e semplice e 

Viaggio in compagnia da 35 anni, 
Vuoi  venire con me a visitare le bellezze del Ladakh, 

a cogliere l’energia dell’alta quota, 

Vuoi venire con me 

I viaggi arricchiscono la nostra interiorità, 
aprono orizzonti e creano 

Viaggiare ci fa scivolare in una condizione di curiosità e gioia, ci conduce verso la ricerca e la scoperta, 
ci mette in gioco sul

Nel viaggio sperimentiamo 
quella magica unione tra la leggerezza 

Non abbiamo ancora definito le date:

se desideri maggiori 

www.federicagazzano.it
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Spazio  Kailash compie 20 anni! 

ono Federica Gazzano, e ho fondato Spazio Kailash venti anni fa: 
contenitore virtuale di crescita interiore, salute e arte. 

 
una mia grande passione, il viaggio è una forma di arte.

 
Viaggio in solitaria da sempre, dall’adolescenza. 

o spartano e semplice e il viaggio lussuoso ed elegante.
  

da 35 anni, quando accompagno i visitatori a scoprire un paese.
Vuoi  venire con me a visitare le bellezze del Ladakh,  

energia dell’alta quota, la quiete della montagna e la calma del buddismo?
 

Vuoi venire con me a praticare hatha yoga e meditazione in altitudine
 

I viaggi arricchiscono la nostra interiorità,  
aprono orizzonti e creano preziose connessioni tra le diversità

 
Viaggiare ci fa scivolare in una condizione di curiosità e gioia, ci conduce verso la ricerca e la scoperta, 

e in gioco sulla precarietà, sulla perdita delle cose conosciute. 
 

amo chi siamo e possiamo toccare la condizione di “yoga”, 
quella magica unione tra la leggerezza dell’anima e la tangibile esperienza fisica.

 
Non abbiamo ancora definito le date: puoi dirci le tue preferenze!!

 

se desideri maggiori informazioni scrivimi o telefonami
info@federicagazzano.it 

349. 060. 99. 12 
www.federicagazzano.it 
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ono Federica Gazzano, e ho fondato Spazio Kailash venti anni fa:  
 

una forma di arte. 

il viaggio lussuoso ed elegante. 

i visitatori a scoprire un paese. 
 

calma del buddismo? 

altitudine? 

tra le diversità. 

Viaggiare ci fa scivolare in una condizione di curiosità e gioia, ci conduce verso la ricerca e la scoperta, 
lla perdita delle cose conosciute.  

la condizione di “yoga”,  
esperienza fisica. 

puoi dirci le tue preferenze!! 

scrivimi o telefonami 
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Programma 

luglio o agosto 

 
ANDATA E RITORNO SU DELHI

LEH – ESCURSIONI A TIKSEY –

LEH – LAMAYURU – NURLA  

NURLA – LIKIR – LEH  

LEH – VALLE DI NUBRA 
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ogramma di viaggio 10 giorni 

luglio o agosto 2020: date da definire 

 

ANDATA E RITORNO SU DELHI 

– HEMIS – STAKNA 

 

 

 

 

info@maldindia.it 
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LEH – ESCURSIONI A THAG THOG 

 

 

 

QUOTE DI

 

Quota base 12 partecipanti 

Quota base 10 partecipanti 

 

Visto turistico indiano 

Assicurazione annullamento viaggio

 

Supplemento camera singola

 

NOTA BENE: La quotazione è soggetta a riconferma nel momento della prenotazione del 

viaggio. La nostra organizzazione è disponibile a fornire assistenza per stipulare 

eventuali assicurazioni di viaggio.

 

 

La quota di partecipazione include

- Voli aerei dall’Italia all’India e ritorno in Economy Class 

 

- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio

- Ladakh: tutti i trasferimenti con vetture private senza aria condizionata e con 

autista parlante inglese/indiano (massimo 3 pa

vettura) 

- Delhi: trasferimenti con pullman privato con aria condizionata e autista parlante 

inglese/indiano a Delhi

- Voli di linea nazionali in India come da programma, in classe economica

- Franchigia bagaglio in stiva di 15 kg s

extra) 

- Pernottamenti in hotel e selezionati 3/4

reperibili in Ladakh 
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ESCURSIONI A THAG THOG – CHEEMRE 

DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

 €    3.070 

 €    3.120  

 €          60 

Assicurazione annullamento viaggio €          90 

Supplemento camera singola €       680  

quotazione è soggetta a riconferma nel momento della prenotazione del 

viaggio. La nostra organizzazione è disponibile a fornire assistenza per stipulare 

eventuali assicurazioni di viaggio. 

La quota di partecipazione include 

Voli aerei dall’Italia all’India e ritorno in Economy Class 

Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 

Ladakh: tutti i trasferimenti con vetture private senza aria condizionata e con 

autista parlante inglese/indiano (massimo 3 passeggeri più autista per ogni 

Delhi: trasferimenti con pullman privato con aria condizionata e autista parlante 

inglese/indiano a Delhi 

Voli di linea nazionali in India come da programma, in classe economica

Franchigia bagaglio in stiva di 15 kg sul volo Delhi-Leh-Delhi (Usd 

Pernottamenti in hotel e selezionati 3/4 stelle (vedere dettaglio)
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quotazione è soggetta a riconferma nel momento della prenotazione del 

viaggio. La nostra organizzazione è disponibile a fornire assistenza per stipulare 

Voli aerei dall’Italia all’India e ritorno in Economy Class  

Ladakh: tutti i trasferimenti con vetture private senza aria condizionata e con 

sseggeri più autista per ogni 

Delhi: trasferimenti con pullman privato con aria condizionata e autista parlante 

Voli di linea nazionali in India come da programma, in classe economica 

Delhi (Usd 7 per ogni kg 

stelle (vedere dettaglio), tra i migliori 
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- Trattamento di pensione completa in Ladakh con pranzo con box lunch durante 

le escursioni 

- Pernottamento il 1° giorno

- Camera a disposizione fino alla partenza il 9° giorno

- Trattamento pernottamento e prima colazione a Delhi 

- Guida/accompagnatore parlante inglese/indiano in Ladakh

- Visite ed escursioni compresi gli ingressi ai monumenti, monasteri e musei, 

come indicato in programma

- Assistenza di personale qualificato in tutti gli aeroporti indiani 

- Oxygen Cylinder al seguito del gruppo in Ladakh

- Assistenza in lingua italiana 24 ore su 24 dura

- Tasse governative indiane

- Guida di viaggio “India del Nord” Polaris (di Pierpaolo Di Nardo)

- Percorso “Yoga e Meditazione” a cura di Federica Gazzano

 

 

La quota di partecipazione non include

- Biglietti d’ingresso per macchine fotografich

- Pasti, bevande e tutto quanto non espressamente indicato 

- Spese personali (telefono, lavanderia, massaggi, ecc.)

- Eventuali tasse aeroportuali locali (attualmente tutte inserite nei biglietti aerei; 

potrebbero essere richieste o modificate 

- Pre-accettazione (early check

specificato 

- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma

- Mance di servizio per il personale indiano
 

 

Alberghi previsti (soggetti a riconferma)

 

LOCALITA’ 

DELHI Novotel Aerocity

LEH (Saboo) Saboo Resort

NURLA Apricot Tree

LEH (City) Spic and Span Hotel

NUBRA VALLEY Stone Hedge Hotel 

LEH (City) Spic and Span Hotel

DELHI Novotel Aerocity
 

NB: Gli hotel previsti per questo itinerario 

selezionati dai nostri Travel Designer e rappresentano le migliori soluzioni 

esistenti in Ladakh. 

 

PRENOTAZIONI ENTRO 15 APRILE 2020
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Trattamento di pensione completa in Ladakh con pranzo con box lunch durante 

Pernottamento il 1° giorno a Delhi, in Hotel 4 stelle 

Camera a disposizione fino alla partenza il 9° giorno a Delhi, in Hotel 4 stelle 

Trattamento pernottamento e prima colazione a Delhi  

Guida/accompagnatore parlante inglese/indiano in Ladakh 

escursioni compresi gli ingressi ai monumenti, monasteri e musei, 

come indicato in programma 

Assistenza di personale qualificato in tutti gli aeroporti indiani 

Oxygen Cylinder al seguito del gruppo in Ladakh 

Assistenza in lingua italiana 24 ore su 24 durante il viaggio 

Tasse governative indiane (GST) 

Guida di viaggio “India del Nord” Polaris (di Pierpaolo Di Nardo)

Percorso “Yoga e Meditazione” a cura di Federica Gazzano 

La quota di partecipazione non include 

Biglietti d’ingresso per macchine fotografiche e videocamere 

Pasti, bevande e tutto quanto non espressamente indicato  

Spese personali (telefono, lavanderia, massaggi, ecc.) 

Eventuali tasse aeroportuali locali (attualmente tutte inserite nei biglietti aerei; 

potrebbero essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali)

accettazione (early check-in) e late check-out negli alberghi, eccetto dove 

Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 

Mance di servizio per il personale indiano 

(soggetti a riconferma) 

HOTEL NOTTI CATEGORIA

Novotel Aerocity 1 4 stelle 

Saboo Resort 2 4 stelle 

Apricot Tree 1 3 stelle 

Spic and Span Hotel 1 3 stelle superior

Stone Hedge Hotel  1 4 stelle 

Spic and Span Hotel 2 3 stelle superior

Novotel Aerocity 1 4 stelle 

NB: Gli hotel previsti per questo itinerario (camere di categoria standard) 

selezionati dai nostri Travel Designer e rappresentano le migliori soluzioni 

PRENOTAZIONI ENTRO 15 APRILE 2020 
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Trattamento di pensione completa in Ladakh con pranzo con box lunch durante 

a Delhi, in Hotel 4 stelle  

escursioni compresi gli ingressi ai monumenti, monasteri e musei, 

Assistenza di personale qualificato in tutti gli aeroporti indiani  

Guida di viaggio “India del Nord” Polaris (di Pierpaolo Di Nardo) 

 

Eventuali tasse aeroportuali locali (attualmente tutte inserite nei biglietti aerei; 

senza preavviso dalle autorità locali) 

out negli alberghi, eccetto dove 

CATEGORIA 

superior 

superior 

(camere di categoria standard) sono 

selezionati dai nostri Travel Designer e rappresentano le migliori soluzioni alberghiere 
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Programma elaborato da Maldindia by Pierpaolo Di Nardo

 

 

MALDINDIA Travel Experience Designer

Maldindia è un team di Travel Experience Designers specializzati nelle migliori 

esperienze che si possono realizzare nel Subcontinente Indiano. 

Da 24 anni Maldindia organizza viaggi su misura in 

Lanka, (Vietnam, Laos, Camb

accompagnando i viaggiatori in destinazioni autentiche, lontane dai classici itinerari 

turistici, per realizzare esperienze di viaggio studiate su misura, tra paesaggi 

sorprendenti e culture antiche. 

Pierpaolo Di Nardo, viaggiatore, autore delle guide India di Polaris e di libri di racconti 

sull’India, interprete di uno spettacolo teatrale (Maldindia) sulla sua vita di 

viaggiatore, è fondatore di Maldindia e ha fatto oltre 70 viaggi nel Subcontinente 

Indiano. Coordina tutta la programmazione dei viaggi di Maldindia nel mondo.
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MALDINDIA Travel Experience Designer 

Maldindia è un team di Travel Experience Designers specializzati nelle migliori 

esperienze che si possono realizzare nel Subcontinente Indiano.  

Da 24 anni Maldindia organizza viaggi su misura in India, Bhutan, Nepal, Tibet, Sri 

Lanka, (Vietnam, Laos, Cambogia, Armenia, Oman, Perù, C

accompagnando i viaggiatori in destinazioni autentiche, lontane dai classici itinerari 

turistici, per realizzare esperienze di viaggio studiate su misura, tra paesaggi 

sorprendenti e culture antiche.  

viaggiatore, autore delle guide India di Polaris e di libri di racconti 

sull’India, interprete di uno spettacolo teatrale (Maldindia) sulla sua vita di 

viaggiatore, è fondatore di Maldindia e ha fatto oltre 70 viaggi nel Subcontinente 

oordina tutta la programmazione dei viaggi di Maldindia nel mondo.

 

 

Informazioni 

info@maldindia.it - 0287169162 
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Maldindia è un team di Travel Experience Designers specializzati nelle migliori 

India, Bhutan, Nepal, Tibet, Sri 

, Cile e Patagonia), 

accompagnando i viaggiatori in destinazioni autentiche, lontane dai classici itinerari 

turistici, per realizzare esperienze di viaggio studiate su misura, tra paesaggi 

viaggiatore, autore delle guide India di Polaris e di libri di racconti 

sull’India, interprete di uno spettacolo teatrale (Maldindia) sulla sua vita di 

viaggiatore, è fondatore di Maldindia e ha fatto oltre 70 viaggi nel Subcontinente 

oordina tutta la programmazione dei viaggi di Maldindia nel mondo. 


