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LADAKH - IL PICCOLO TIBET INDIANO
Trekking Marka Valley con ascesa allo Dzo Jongo (6055m) e Kang Yatse II (6200m)

Dal 7 al 23 agosto 2020

Atterrare a Leh, capoluogo del Ladakh situato a 3500 metri di altitudine, vale già tutto il viaggio.
Dopo un’ora sospesi sulle nuvole l’aereo si abbassa fino a sfiorare i fianchi delle montagne, si abbassa e con un’ampia
virata si immette nella Valle dell’Indo; alcune oasi verdi e gialle qua e là, il fiume che scorre impetuoso: l’aereo scende
dolcemente fino a sfiorare i tetti dei monasteri in prossimità dell’aeroporto di Leh. Finalmente in Ladakh!
Incastonata e protetta tra le maestose catene montuose del Karakorum e dell’Himalaya, dai 3000 agli oltre 6000 metri
d’altezza, sorge una terra incantata: un luogo magico e senza tempo. Qui, ad un passo dal quel cielo che più blu non
potrebbe essere, tra i paesaggi mozzafiato di un deserto d’alta quota punteggiato di cime innevate, si nascondono oasi
di pace dal fascino suggestivo, pronte ad apparire all’improvviso davanti agli occhi del viaggiatore, il quale non potrà
che rimanerne affascinato. L’Himalaya è questo ed altro ancora…. dimora delle nevi, luogo mitico degli dèi, il cui solo
nome suggerisce devozione, sacralità e sfida. Un’affascinante trekking ci porterà a scoprire questa regione con
l’obbiettivo di raggiungere la cima del Kang Yatse 2!

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 17 giorni
Livello: Alpinistico
Altitudine massima: 6200 mt
Sistemazione a Delhi e Leh: Hotel
Sistemazioni durante il trekking: Tende da due posti
Numero di partecipanti : Min. 12 – Max. 15

Capogita: Giuseppe Pampalone
Telefono: 3807853596 ( Chiamare dopo le 19:30)
Email: peppepampalone@gmail.com
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La nostra avventura:
1° GIORNO (pasti -/-/-) – venerdì 7 agosto 2020
ITALIA - DELHI
Partenza dall'Italia con volo di linea per Istanbul. Proseguimento con il volo per Delhi, dove l'arrivo è previsto il giorno
successivo.

2° GIORNO (pasti -/-/-) – sabato 8 agosto 2020
ARRIVO A DELHI
Arrivo a Delhi, disbrigo delle formalità e trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto (camere disponibili dalle
07.00). Pomeriggio dedicato alla visita della parte storica della città, passando per il Forte Rosso: la moschea Jama
Masjid o moschea del Venerdì, che domina con i suoi alti minareti la folla brulicante nel labirinto dei vicoli, ed il Raj
Ghat, il memoriale eretto nel luogo in cui avvenne la cremazione del Mahatma Gandhi
Pernottamento in hotel

3° GIORNO (pasti C/P/C) – domenica 9 agosto 2020
DELHI – VOLO PER LEH
Trasferimento all’aeroporto nazionale e partenza per Leh. Arrivo nel capoluogo del Ladakh, situato a 3505 metri di
altitudine, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per l'acclimatazione e per un primo
contatto con la città. Situata nell'alta Valle dell'Indo, Leh è stata un antico crocevia di carovane, centro di scambio di
oro, argento, sete, pietre preziose frequentato dai mercanti provenienti dal Tibet, dall'India, dalla Cina e dal
Turkmenistan; iniziò ad avere importanza storica nel XIV secolo divenendo poi uno dei più grandi centri carovanieri
dell'Asia Centrale. Oggi in città la vita si svolge tutta lungo la via principale fra botteghe e bancarelle che espongono
tessuti di lana multicolore, gioielli in argento, turchesi, corniole e malachiti.
Pernottamento in hotel

4° GIORNO (pasti C/P/C) – lunedì 10 agosto 2020
LEH, ESCURSIONE AI MONASTERI DELLA VALLE DI LEH
Giornata dedicata all’escursione ad alcuni monasteri della Valle di Leh. Di prima mattina partiamo per il monastero di
Thiksey per assistere alla preghiera. Il gompa (monastero) di Thiksey, uno dei più affascinanti del Paese, aggrappato
alla roccia come una miniatura del Potala, è uno dei più grandi del Ladakh ed è composto da diversi templi decorati in
modo ammirevole. Dopo la visita ci dirigiamo a Hemis, il più importante gompa di tutto il Ladakh. Incassato in una
stretta valle e nascosto da un boschetto di pioppi, a 3.800 metri di altezza, il monastero di Hemis, della setta dei
Berretti Rossi, fu fondato nel XIII secolo intorno alla grotta di meditazione del lama fondatore. Per ultimo visiteremo il
gompa di Shey, che fu il palazzo dei re del Ladakh sino al XVI secolo. Shey significa “specchio” perché la leggenda
racconta che, prima di costruire il palazzo, il re fece costruire, proprio sotto la rocca, un laghetto nel quale il palazzo si
sarebbe specchiato, raddoppiando la sua bellezza. Custodisce una delle più grandi statue del Ladakh del Buddha
Maitreya, il Buddha del Futuro, alta 12 metri e rivestita di lamine d’oro.
Pernottamento in hotel

5° GIORNO (pasti C/P/C) – martedì 11 agosto 2020
LEH – CHILLING – INIZIO DEL TREKKING, A PIEDI VERSO SKIU (4-5 ore)
Al mattino presto trasferimento a Chilling, inizio del trekking da Chiling a Skiu. Arrivo e preparazione del primo campo
tendato.
Pernottamento in tenda

Capogita: Giuseppe Pampalone
Telefono: 3807853596 ( Chiamare dopo le 19:30)
Email: peppepampalone@gmail.com

CAI UGET TORINO
Commissione Gite
www.caiuget.it/cge
6° GIORNO (pasti C/P/C) – mercoledì 12 agosto 2020
IN CAMMINO VERSO LA MARKHA (7-8 ore)
Seguendo il Markha River, percorreremo la piacevole valle su un sentiero pianeggiante. Il tracciato attraversa il fiume
in diversi punti e attraversa insediamenti invernali ricchi templi dedicati alle divinità locali e muri con le preghiere
Buddiste. Raggiungiamo Markha, il villaggio più importante della valle con una cinquantina di abitazioni, un antico
monastero e un forte in rovina.
Pernottamento in tenda

7° GIORNO (pasti C/P/C) – giovedì 13 agosto 2020
IN CAMMINO VERSO THACHUNGTSE (5-6 ore)
Il percorso della valle di Marka continua attraverso il monastero di Techa (di buon auspicio per i trekkers) abbarbicato
sul picco roccioso che domina la vallata. Dopo aver lasciato il villaggio di Umlung potremmo godere della prima vista
dello Kang Yatse, che rimarrà alla nostra vista fino all’attraversamento del Kongmaru La. Dopo una pausa per il pranzo
nel villaggio di Hangkar (l’ultimo della valle), continueremo fino al verde pascolo di Thachungste, dove sistemeremo il
campo.
Pernottamento in tenda

8° GIORNO (pasti C/P/C) – venerdì 14 agosto 2020
IN CAMMINO VERSO NIMALING (4-6 ore)
Oggi il percorso ci porterà fino al bellissimo altipiano di Nimaling, arrivo e sistemazione al campo.
Pernottamento in tenda

9° GIORNO (pasti C/P/C) – sabato 15 agosto 2020
IN CAMMINO VERSO IL CAMPO BASE DZO JONGO (4 ore circa)
Salita al campo base del Dzo Jong (5035m) lungo una salita su terreno roccioso. Dopo una pausa sufficiente al
recupero partiremo per il campo alto (5500 m.). Sebbene le distanze siano piuttosto ridotte la quota renderà la
camminata piuttosto stancante.
Pernottamento in tenda

10° GIORNO (pasti C/P/C) – domenica 16 agosto 2020
VERSO LA CIMA DZO JONG, CAMPO BASE KANG YATZE (8-9 ore)
Giornata di acclimatamento con la salita, nella notte, al Dzo Jongo (6055 metri) attraverso una facile salita su neve e
ghiaccio con alcuni crepacci.
Pernottamento in tenda

11° GIORNO (pasti C/P/C) – lunedì 17 agosto 2020
CAMPO BASE KANG YATZE
Dedicheremo questa giornata “cuscinetto” a passeggiate nei dintorni o al relax.
Pernottamento in tenda

12° GIORNO (pasti C/P/C) – martedì 18 agosto 2020
CAMPO BASE KANG YATZE, VERSO LA VETTA DEL KANG YATZE – NIMALING (10 ore circa)
E' la giornata dedicata alla salita del primo obiettivo del viaggio: il Kang Yatze. La giornata sarà piuttosto impegnativa e
lunga, partenza nella notte. Una volta arrivati in cima (6200 m.) la vista sul Tibet, sullo Zanskar e sul Karakoram sarà
talmente spettacolare che tutta la fatica fatta di colpo non si sentirà più. Dopo le consuete foto di rito in cima
scenderemo a Nimaling, dove recupereremo le fatiche della scalata.
Pernottamento in tenda
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13° GIORNO (pasti C/P/C) – mercoledì 19 agosto 2020
NIMALING
Giornata “cuscinetto” in caso di maltempo o di relax a Nimaling.
Pernottamento in tenda
14° GIORNO (pasti C/P/C) – giovedì 20 agosto 2020
NIMALING – IN CAMMINO VERSO SHANGSUMDO (5200 MT / 7 ore circa) - LEH
Dopo la colazione attraverseremo il Kongmaru La, il più alto passo del trekking. La discesa di circa due ore è piuttosto
ripida ma diventa più dolce non appena si entra nella gola di Shang con le sue bizzarre formazioni rocciose. Dopo una
pausa per riposarci continueremo attraversando un paio di villaggi prima di raggiungere Shang Sumdo, la fine del
nostro meraviglioso trekking. Gli autisti ci stanno aspettando per ripotarci a Leh dove passeremo la notte in hotel .
Pernottamento in hotel
15° GIORNO (pasti C/P/C) – venerdì 21 agosto 2020
LEH
Giornata a disposizione per rilassarsi e fare gli ultimi acquisti prima del rientro.
Pernottamento in hotel
16° GIORNO (pasti C/-/-) – sabato 22 agosto 2020
LEH – VOLO PER DELHI
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Delhi. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla
visita panoramica della “Nuova Delhi”, con le grandiose residenze neoclassiche che ospitano il Parlamento, i ministeri
e le ambasciate, l’India Gate, il complesso del Qutub Minar ed il mausoleo di Humayun, costruito nel XVI secolo da Haji
Begum, vedova del secondo imperatore Moghul, secondo il disegno di un architetto persiano.
Pernottamento in hotel
17° GIORNO (pasti C/-/-) – domenica 23 agosto 2020
DELHI – VOLO PER L’ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia via Istanbul

Difficoltà: E’ richiesto un buon allenamento, buone condizioni fisiche e un ottimo spirito di adattamento. Durante
tutta la durata del trekking si dormirà in tenda (tende da 2 posti). I pasti verranno consumati nella tenda mensa. Per le
salite si procede in cordata; è necessaria una buona capacità nell’utilizzo di picozza, ramponi e conoscenza delle
tecniche di progressione in cordata da parte d’ognuno.

Iscrizioni
Dal 21 novembre fino a esaurimento posti.
Presentarsi di persona il giovedì sera presso la nostra sede all’interno del parco della tesoriera (Corso Francia, 192)
E consigliato contattare il capogita telefonicamente o tramite mail per assicurarsi che sia presente in sede.

Per partecipare al trekking è necessario essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno
2020.
Fino al 5 Dicembre diritto di prelazione per i Soci della nostra Sezione e per gli assidui
frequentatori delle attività della Commissione Gite.
Dal 6 dicembre iscrizioni aperte a tutti i soci delle altre sezioni CAI.
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Quote individuali di partecipazione
Quota base 12-14 partecipanti € 3000,00 in camera doppia
Quota base 15-17 partecipanti € 2895,00 in camera doppia
Supplemento singola: € 330,00 (hotel / tenda)
Supplemento singola: € 70.00 (solo per la tenda ad uso singola)
Supplemento polizza annullamento (Allianz Globy Gialla – all inclusive) : € 170.00 circa

La quota comprende
-

Volo intercontinentale da Milano con compagnia Oman Air in classe economica con bagaglio incluso e tasse
aeroportuali incluse (circa € 290.00)
volo interno Delhi/Leh/Delhi -> tariffa soggetta a riconferma (il peso del bagaglio incluso nel biglietto è 15kg –
ogni peso extra € 7.00 per kg) – bagaglio a mano incluso massimo 7kg
I trasferimenti con bus privato - con aria condizionata a Delhi - e N. 2 Tempo Travel senza aria condizionata in
Ladakh.
Sistemazione in alberghi a Delhi e Leh, in tenda tipo igloo durante il trekking (2persone per tenda)
I pasti dettagliati nel programma
Visite ed escursioni come da programma
Ingressi durante le visite guidate
Assistenza di personale locale qualificato e di guida locale parlante inglese durante il trekking (2 guide durante la
salita alla vetta), in italiano durante la visita di Delhi
Durante il trekking -> cuoco, assistente cuoco, guida per l’ascensione alle vette, permessi di scalata, pony,
permessi di campeggio, tende, materassi, sacco a pelo, tenda per i pasti, corde per l’ascesa.
Assicurazione Allianz Globy Rossa - MEDICO – BAGAGLIO (non include annullamento)
Visto India online
Assistenza dall’Italia 24 ore su 24 in lingua italiana

La quota non Comprende
-

Assicurazione annullamento (come sopra indicato)
Pasti, bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato
Materiale per la scalata (picozza, ramponi,imbrago, casco etc)
Spese personali (telefono, lavanderia, massaggi, ecc.)
Escursioni e visite facoltative, non previste in programma

Informazioni utili
NOTA -> E’ severamente proibito portare telefoni satellitari in India
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 35%. Saldo 30 giorni prima della partenza

Penalità
In caso di cancellazione della pratica saranno addebitate le seguenti penali/percentuali sul costo del pacchetto di
viaggio, dei servizi a terra:
- fino a 46 giorni prima della partenza: 15%
- da 45 a 31 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 30 a 21 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
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IMPORTANTE: Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non
costituisce conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del
cliente.

Valore del cambio calcolato: IN EURO
Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra IN EURO validi per periodo di effettuazione del
viaggio. Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito delle
seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o
aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90
CEE).

CON INSAFARI by TRAVELOSOPHY LE VOSTRE PRENOTAZIONI SONO AL SICURO
Verifica sempre che l’agenzia o il Tour Operator con cui prenoti abbia sottoscritto questa polizza.
Travelosophy s.r.l tiene ai suoi clienti e, anche se le nostre fondamenta sono solide, come richiesto
dall’Art. 50 del Codice del Turismo in ottemperanza alla legge, abbiamo sottoscritto la polizza
Booking Sicuro. La nostra polizza garantisce la vostra sicurezza: il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto turistico e/o il rientro immediato del nostro cliente nei casi di insolvenza o
fallimento.
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