
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     
 

 
 

« Trekking e meditazione in Himalaya, 

un ritorno all'essenziale » 
Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 

Viaggio Iniziatico in India del Nord 

Nelle Terre Sacre del Ladakh 

Dal 24 luglio all'08 agosto 2015 
 

   



 

 
 

    
Viaggio accompagViaggio accompagViaggio accompagViaggio accompagnnnnaaaato da:to da:to da:to da:    

    
 

 

    

Anne GIVAUDANAnne GIVAUDANAnne GIVAUDANAnne GIVAUDAN    :::: 
 
 

Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è 
conosciuta per la pratica del viaggio al di fuori del 
corpo o viaggio astrale. 
È attraverso questo mezzo che permette ad un vasto 
pubblico di scoprire i mondi del dopo-vita e di 
familiarizzare con degli universi poco conosciuti. 
I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di 
mondi fino ad allora riservati ad un pubblico di iniziati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

Per le date di stage e conferenze visitate il sito: 

 www.sois.fr 
 
 
 

Antoine ACHRAMAntoine ACHRAMAntoine ACHRAMAntoine ACHRAM    ::::    
 
 

Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un 
approccio globale che rispetti il malato e rintracci 
contemporaneamente le cause profonde della 
malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie 
essene», metodo antico eppure rivoluzionario. 
 

 

Hanno unito le loro competenze, per mettere a 
disposizione di coloro che cercano di riconciliare 
scienza e coscienza, libri e seminari che 
permettono a ciascuno di trovare più serenità nella 
vita quotidiana e più di coerenza tra i vari piani del 
proprio essere. 
 



 
 

 

Viaggio Iniziatico in India del Nord 

Nelle Terre Sacre del Ladakh 
Con AORA VOYAGES, Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 

 
Un viaggio iniziatico è innanzitutto un " Viaggio verso di Sé", una riconnessione interiore, 
il passaggio da uno stato di coscienza ad un altro. Camminare in coscienza sugli alti 
luoghi vibratori delle terre sacre, è lasciarsi guidare e aprirsi a spazi insospettati. I luoghi 
sacri delle terre del Ladakh, su cui lavoreremo con Anne GIVAUDAN e Antoine 
ACHRAM, ci aiuteranno a superare delle soglie, in funzione della loro energia specifica 
e di ciò che toccheranno in ciascuno di noi, perché agiscono come dei rivelatori, 
come degli specchi di noi stessi, mettendo in luce le nostre forze, ma anche le nostre 
debolezze. 
I luoghi energetici e sacri, ci permettono di entrare in contatto con la nostra natura 
profonda, con le nostre aspirazioni, con la sensazione di eternità che esiste in noi... 
perché nel cuore delle proprie debolezze, paure, dubbi e pensieri diversi...   si può 
arrivare a scoprire il meglio di sé. « É come aprire il cancello del giardino più bello 
immaginabile: quello che vive celato all'interno di noi e che per fiorire non chiede altro 
che la luce della nostra attenzione.  » (di Guy CORNEAU). 
 
Viaggiare in coscienza restando all'ascolto di Sé, vuol dire connettersi alla propria 
essenza divina attraverso il suono, la meditazione, la visualizzazione, la marcia 
meditativa… ci permette di rigenerarci, di prendere coscienza delle nostre risorse vitali, 
energetiche… di scoprire degli orizzonti sconosciuti e condurci verso un cammino di 
serenità, di prendere coscienza dell'alto potenziale vibratorio, alchemico ed iniziatico 
dei luoghi sacri, così come della loro capacità di risveglio e di trasformazione profonda. 
 
Questo viaggio nel cuore della Sagezza ancestrale, ci permetterà di sperimentare 
profondamente profondément ed intensamente la medicina tradizionale, il buddismo, 
i siti sacri dell’India, ove mediteremo in luoghi caricati di un'aura particolare, 
percepiremo la serenità delle colline sormontate da simboli buddisti, e ci ritempreremo 
grazie alla pienezza dei vasti orizzonti della Terra Sacra del Ladakh.  

 

E’ quindi col cuore che vi abbiamo preparato ancora una volta, in compagnia di Anne 
GIVAUDAN, Antoine Achram, delle mie assistenti e mia, un favoloso « viaggio al centro 
di Sé » che vi lascerà senza dubbio numerosi ricordi di esperienze in coscienza 
imperiture, ancestrali e riequilibratrici... » 

 
Buon viaggio, 
Valérie DECOUPIGNY 
 
Fondatrice di AORA VOYAGES dal 2004 

 

 



 
 

 

Viaggio Iniziatico in India del Nord:  

nelle Terre Sacre del Ladakh 

Dal 24 luglio all'8 agosto 2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GIORNO 1 - Venerdì 24 luglio 2015 : Parigi o Roma o Milano 

����…���� Delhi 

Convocazione al Terminal 2E dell’aeroporto di PARIGI Roissy Charles de Gaulle alle 
08:00 partenza prevista alle 10:45  sul volo AF 226 della compagnia Air France (o 
analoga) con destinazione Delhi, arrivo previsto alle 22:35.   
(Orari a titolo indicativo - modificabili sino al giorno della partenza). 
 
Oppure convocazione all’aeroporto di ROMA alle 06:30 partenza prevista alle 09:35  sul 
volo LX 1727 della compagnia Suissair (o analoga) con destinazione Zurigo, arrivo 
previsto alle 11:20. 
Corrispondenza prevista alle 12:45 sul volo LX 0146 con destinazione Delhi e arrivo 
previsto alle 23:55 
(Orari a titolo indicativo - modificabili sino al giorno della partenza). 
 
Oppure convocazione all’aeroporto di MILANO Malpensa alle 05:00 partenza prevista 
alle 07:00  sul volo LX 1639 della compagnia Suissair (o analoga) con destinazione 
Zurigo, arrivo previsto alle 07:55. 
Corrispondenza prevista alle 12:45 sul volo LX 0146 con destinazione Delhi e arrivo 
previsto alle 23:55 
(Orari a titolo indicativo - modificabili sino al giorno della partenza). 
 
Trasferimento all'aeroporto domestico per la registrazione e attesa del volo per 
l'Himalaya. 

 



 
 
 

GIORNO 2 - Sabato 25 luglio 2015 : Delhi ����…���� Leh  (3500m slm)  

 
Partenza prevista tra le 5:30 e le 6:00 sulla compagnia Jet Airways, Air India o Go Air, 
arrivo a Leh (capitale del Ladakh di cultura buddista) previsto verso le 06:35. 
Orari a titolo indicativo - modificabili sino al giorno della partenza. 
 

Accoglienza (dei nostri corrispondenti locali), trasferimento e istallazione in un hôtel 4 
**** (classificato secondo norme locali).  
Colazione.  
Giornata libera per acclimatarsi. 
 
Leh è una città affascinante che verrebbe voglia di visitare da subito, ma siccome è localizzata a 3 500 
metri sul livello del mare, è preferibile riposarsi per adattarsi all'altitudine.  

 
Pranzo libero.  
Alla fine del pomeriggio, potrete passeggiare tranquillamente nelle stradine accoglienti 
di Leh per una prima impressione di questa città cinta delle maestose montagne 
himalayane. 

 
Cena e notte a Leh. 
 
 

GIORNO 3 - Domenica 26 luglio 2015 : Leh - Dak Thok – Leh 
(80 km di strada) 

 

Colazione.  
 
Partenza in direzione 
di Dak Thok per 
prendere parte alle 
festività monastiche. 
Assisteremo alle molteplici 
danze eseguite dai 
monaci che portano degli 
abiti fiammeggianti e delle 
enormi maschere colorate.  
 

Pranzo libero. 
 
Visita del monastero di Dak Thok. Ritorno a Leh in fine di giornata. 
Cena e notte a Leh. 
 

 



 
 
 
 

GIORNO 4 - Lunedi 27 luglio 2015 : Leh, Thiksey, Hemis, Leh 
(80 km di strada)  

 

Colazione.  
 
Partenza in direzione della Valle Indù per visitare il monastero di Hemis ed il suo museo.  
Questo monastero è il più grande e conosciuto del Ladakh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranzo libero.  
 
Proseguiamo il cammino per ammirare lo spettacolare monastero di Thiksey, e per 
assistere ad una prima " puja" coi monaci. 
 

Lo splendido Thiksey Gompa è uno dei monasteri i più grandi e più tipici del Ladakh. Coi suoi edifici di 
stile tibetano, copre un grande affioramento roccioso ed è un vero e proprio villaggio con delle 
botteghe, una scuola, un ristorante ed un hotel. Il gompa principale comporta una sala di preghiera con 
un bouddha alto 14 m la cui espressione è al tempo stesso pacifica, birichina e vagamente minacciosa. 
Più piccolo e visibilmente più antico, il Gonkhang (tempio dei Protettori) possiede una piccola biblioteca 
sul tetto. 

 



 
 
 
 
Visita del monastero che appartiene all'ordine del Dalai-Lama e ricorda il Potala di 
Lhassa. Scoperta della statua della compassione alta 15 m che rappresenta il Bouddha 
del futuro.  
 
 
 
In base agli impegni e alla presenza 
del Dalai Lama (ad oggi sconosciuta), 
potrete forse assistere agli 
insegnamenti di sua santità  il 14° Dalai 
Lama. 
Durante la giornata, in un'atmosfera di 
canti, il Dalai Lama offre ai fedeli una 
cerimonia di  preghiera di lunga vita 
(tsewang).  
 

 
 
Meditazione. 
 
 
Ritorno a Leh alla fine della giornata e visita di un amshi (medico 
tradizionale che utilizza la ricca tradizione medica tibetana, che 
adopera più di 2 500 piante medicinali per le loro azioni 
benefiche.)  
 

Alcuni aspetti della medicina tradizionale tibetana, presi dalla medicina 

indiana, cinese e persiana, risalirebbero a 2500 anni fa. Questa medicina 

tradizionale fu codificata più tardivamente, nel VIII secolo, grazie ai " Quattro 

Tantra Medici" di Yutok Yonten Gonpo. Prima del V secolo il Tibet era 

principalmente influenzato dalla cultura sciamanica corrispondente alla 

tradizione bön. La medicina all'epoca sarebbe stata basata sulla magia, l'esorcismo e delle pratiche 

sciamaniche. 

La medicina tibetana è un sistema medico tradizionale basato su un metodo diagnostico complesso, 

incorpora tecniche quali l'esame del polso e dell'urina. Il medico tibetano (amchi) consiglia 

cambiamenti nel comportamento e nell'alimentazione. Per trattare il malato sono usati medicinali 

preparati a partire da minerali e da piante medicinali e terapie fisiche come l'agopuntura tibetana o la 

moxibustione. 

Il sistema medico tibetano è basato su una sintesi delle conoscenze indiane (ayurveda), persiane, 

greche, indigene tibetane, e dei sistemi medici cinesi. Continua ad essere praticato nel Tibet, in India, nel 

Nepal, nel Sikkim, nel Bhutan, in Ladakh, in Cina, in Mongolia ed in Siberia (dai buriati), ma anche più 

recentemente in parti dell'Europa e del Nord America. È legato alla tradizione buddista secondo cui in 

definitiva ogni malattia risulta da " tre veleni" dello spirito: il desiderio eccessivo, l'odio e l'ignoranza. 

 

    

 



 

 

 

La medicina tibetana, nei testi teorici, propone una definizione specifica della salute. Per essere in buona 

salute è necessario mantenere un equilibrio tra tre elementi o "umori": rLüng 

(pron. loong, il vento), mKhris pa (pron. tri-pa, la bile), e bad-kan (pron. paie-

gen, il flemma).  

        rLüng é la sorgente che permette al nostro corpo di fare circolare le 

sostanze fisiche (per es. il sangue), l'energia (per es. gli impulsi del sistema 

nervoso), e ciò che non è fisico (per es. i pensieri).  

   mKhris-pa è collegato al fuoco ed al caldo, è la sorgente di funzioni quali 

la termoregolazione, il metabolismo, la funzione epatica e l'intelligenza 

discriminativa. 

  bad-kan é collegato al tempo stesso all'acqua ed alla terra. È di natura 

fredda, ed è la fonte di funzioni come la digestione, il mantenimento della 

struttura fisica, la salute delle articolazioni e la stabilità mentale. 

 

Cena e notte a Leh.  

 

GIORNO 5 - Martedì 28 luglio 2015 : Leh / Alchi / Basgo / 

Lamayuru (130 km di strada, 3 500m slm) 

Colazione. 

Partenza per Alchi.  

 

 

Pausa lungo la 
strada per 
ammirare il 
paesaggio o le 
acque del 
fiume Zanskar 
che si riversano 
nelle acque 
del fiume 
Indo… Uno 
spettacolo 
naturale 
splendido! 

 

 

 

 

 

Budda di medicina 



 
 

 

 

Pausa e visita del monastero di 
Alchi. Antico di 1 000 anni, è 
caratterizzato dai magnifici 
affreschi e dal mandala di 
Kalachakra, composto da 
effimere pietre colorate, che 
mostra la ruota del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Lungo la strada, pranzo libero e visita del 
villaggio tipico di Basgo e delle sue rovine. 

 

 

 

 

Partenza per Lamayuru, attraversando grandiosi paesaggi lunari ove la leggenda narra 
che vi fosse un lago che si è prosciugato e seccato centinaia di anni fa. 

. 



 
 

 

Le case si rannicchiano su una collina erosa, costellata di grotte, ai piedi dello splendido Yungdrung 
Gompa. Nella sala di preghiera principale, la minuscola grotta nella quale meditava il mistico Naropa 
nel XI secolo è protetta da un vetro. Secondo la leggenda, la regione in precedenza era in fondo ad un 
profondo lago, di cui le acque sarebbero miracolosamente evaporate grazie alle preghiere del santo 
buddista Arahat Nimagung. Strane forme addobbate, scolpite dal tempo, le sabbie di questo vecchio 
lago mostrano un paesaggio lunare, circa 1 km ad est della città passando dalla nuova strada di Leh. 

 

 

Cena con i monaci del monastero. 

Notte a Lamayuru in un hotel 3 *** Sup. 
(classificato secondo norme locali). 

  

 

 

 

 

GIORNO 6 - Mercoledì 29 luglio 2015 : Lamayuru, Skindeyang 
(30 km di strada)  

 
Colazione. 
 
 
La mattina presto, ci dirigeremo a 
piedi verso il monastero di 
Lamayuru per assistere assieme ai 
monaci buddisti, ad una cerimonia 
di preghiere, chiamata "puja", ove 
potrete provare tutte le vibrazioni 
che emanano dai mantra cantati dai 
monaci e dagli accoliti buddisti. 
 
Il sito è molto ispirante per la sua 
posizione sul fianco di una montagna, 
troneggia sopra un lago prosciugato da 
centinaia di anni.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Partenza per Skindeyang, un autentico piccolo villaggio nascosto in un cavo delle 
montagne. Incontro con famiglie ladachesi molto accoglienti.  Pranzo libero. 

 
 
 
 
 
 

 Scambio di terapie nel villaggio 
col vostro gruppo di terapeuti, 
all'incontro dei ladachesi.  
 
 

 

 

 
Per la cena, avrete il privilegio di partecipare alla preparazione del piatto regionale 
ladachese: i « momos ».  

 

 
 
 
Cena e notte a 
Skindeyang presso gli 
abitanti locali.  
(Il gruppo sarà diviso tra le 
varie famiglie. Hanno 
grandi camere, quindi 
dovrete probabilmente 
condividere la camera tra 
più viaggiatori. Massimo 4 
persone per camera). 
 

 

 

GIORNO 7 - Giovedì 30 luglio 2015 : Skindeyang, 

Tingmosgang  
(25 km di strada + 5 km di marcia meditativa)  

 
Colazione.  

Partenza per una marcia meditativa per visitare il templio di Padmasambhava con la 
sua grotta meditativa posta tra due colline.  

 

 



 
.  

 

 

 

Un monaco vi accompagnerà nel recitare il 
mantra di Padmasambhava e vi sarà una 
meditazione guidata.  

Pranzo libero. 

Partenza per Tingmosgang.  

Visita del centro di meditazione Tserkarmo e delle 
monache di Tingmosgang 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena e notte a Tingmosgang in un hotel 4 **** (classificato secondo norme locali).  

 

GIORNO 8 - Venerdì 31 luglio 2015 : Tingmosgang, Likir, 

Choglamsar (110 km di strada)  

Colazione.  
 
Partenza per Likir attraverso una serie di paesaggi montagnosi. 
Arrivo e visita del monastero. 
Strada per Choglamsar per dirigersi al Centro Internazionale di Meditazione 
Mahabodhi.  
Pranzo libero. 
 

 



 
 
 
 
Il Venerabile Bhikkhu Sanghasena ha creato il Centro nel 1986 per offrire al tempo stesso delle istruzioni 
spirituali così come dei servizi umanitari per le persone povere delle regioni lontane del Ladakh. Il Centro 
Internazionale di Meditazione Mahabodhi è composto da un'equipe di lavoratori sociali, insegnanti, 
medici, monaci, religiose, dirigenti comunitari e di prestatori di cure che offrono i loro servizi alla società: i 
bambini, le persone vecchie, quelle che hanno dei bisogni particolari, i monaci e le religiose, i malati, 
così come coloro che cercano lo sviluppo spirituale. La comunità è diventata un modello per la regione 
attraverso un sviluppo ecologico durevole.  

 
 Cena e notte all'hotel del Centro Internazionale di Meditazione Mahabodhi a 
Choglamsar.  

 
 
Fu fondato alla fine del XIV secolo dall'ordine gelugpa. I molteplici edifici in mattoni del vasto Spituk 
Gompa ("Monastero esemplare") sono arroccati una collinetta scoscesa verso il villaggio di Spituk, sulla 
riva dell'Indus. Sovrastato dallo Skudung Lhakhang, coperto da un tetto dorato, una bella corte conduce 
al Dukhang, molto colorato, che racchiude una statua di Tsongkhapa con un berretto giallo. 
Tsongkhapa (1357 -1419) diffuse il buddismo gelugpa. Di fronte vi è una statua del Budda che 
racchiuderebbe una strana reliquia: del sangue proveniente del naso di Tsongkhapa. Sulla cima della 
collinetta sono eretti  un latho (santuario sacro) a tre livelli ed il piccolo tempio Palden Lama, che cela 
delle divinità velate in una sala posteriore oscurata dal fumo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNO 9 - Sabato 01 agosto 2015 : Choglamsar, Col di 

Khardung (5 550 m slm), Choglamsar (80 km di strada) 
 
 

Colazione. 
 
Partenza per percorrere la strada carrozzabile più alta del mondo a 5 550 m sul livello 
del mare. 
 

 
Il panorama delle catene montagnose himalayane è magnifico! 
Depositeremo le nostre intenzioni issando una bandiera di preghiere affinché gli Dei 
possano realizzare i nostri desideri. Pranzo libero. 
Discesa del colle di Khardung attraverso una serie di tornanti con vista panoramica su 
Leh. 
 
Arrivo alla fine della giornata e tempo libero per esplorare il bazar, punto d'incontro di 
vari commercianti. 
 
Cena e notte a Choglamsar. 
 
 

GIORNO 10 - Domenica 02 agosto 2015 - Choglamsar  

 
Colazione. 
 
 

 



 
 
 

 
 
Sessione di yoga o di meditazione 
mattinale.  
 

 
Poi assisterete ai ‘’satsang’’ con 
tutti i membri del Centro 
Internazionale di Meditazione 
Mahabodhi.  
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita del centro 
degli anziani e della scuola ed 
informazioni sulla nascita di questo 
centro.  
 
 

 
Scambio di terapie col vostro gruppo di terapeuti.  
 
Incontro con un « Oracolo: lhamo medium». 
* Ciascuna persona che richiederà un consulto, dovrà pagare in situ 10,00€ o 500 rupie 
indiane. 
 
Cena e notte a Choglamsar.  
 
 

GIORNO 11 - Lunedi 03 agosto 2015 : Choglamsar, Korzok (220 

km di strada, 4450 m slm)  

 
Colazione.  
 

 
 
 
Partenza per Korzok, il villaggio più alto e 
isolato al mondo, sulle sponde 
dell'imponente lago Tsomoriri.  
Il contrasto delle acque turchesi con le 
montagne è impressionante.  
Arrivo a Korzok e installazione in tende.  
 
Pranzo libero 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Avrete la fortuna di incontrare i nomadi Changpa del clan Korzok.  
 
Allevatori di capre e yak, si spostano ogni estate a Korzok e si dirigono tranquillamente 
verso le alte valli del Rupshu alla ricerca dei pascoli migliori per i loro greggi. 
 
V’inviteranno a rendergli visita sotto il loro « rebho », la tenda tradizionale in pelo di yak.  
 

 
 
Tempo libero per passeggiare al vostro ritmo in questo piccolo villaggio o sulle sponde 
del magnifico lago Tsomoriri.  
 
Cena e notte a Korzok in accampamento fisso (bagni in comune). 
 
 

GIORNO 12 - Martedì 04 agosto 2015 : Korzok, Tso Kar (95 km di 

strada, 4500 m slm)   
 
Colazione.  
 
Partenza in direzione di Tso Kar, lago salato da cui sgorgando dei piccoli monticelli di 
zolfo.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Traversata di due colli in altitudine prima di ridiscendere nelle strette gole.  
Tso Kar è magico a causa dei nomadi che hanno lasciato un'impronta di carattere 
religioso ai luoghi: un chorten bianco perso vicino all'accampamento, o ancora 
bandiere di preghiere tese su dei picchetti di fortuna... 
 
 
 
 
Pranzo libero. 
 
Arrivo e installazione 
nelle tende.  
Nei pressi del lago, 
potremmo ammirare i 
kyangs (asini selvatici) 
e delle gru dal collo 
nero.  
 
Cena e notte a Tsokar in 
accampamento fisso 
(bagni in comune).  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

GIORNO 13 - Mercoledì 05 agosto 2015 : Tso Kar, Leh (165 km di 

strada)  
 

Colazione. 
 

Partenza per Leh.  
 
Lungo la strada, pausa alla scuola 
dei nomadi  tibetani situata tra due 
montagne. 
Incontreremo insegnanti e allievi 
per comprendere la sfida 
dell'insegnamento presso le 
popolazioni nomadi.  
 
Pranzo libero. 
 
Si riprende la strada. 
Attraverseremo diversi villaggi e 
alte vallate.  
 
Arrivo e istallazione all'hotel.  
 

 
Spettacolo di danze tradizionali. 
 
Cena e notte a Leh in un hotel 4 **** (classificato secondo norme locali).  
 

 

GIORNO 14 - Giovedi 06 agosto 2015 : Leh ����…���� Delhi  

 
Colazione in base all'orario del volo. 
 
Volo con destinazione Nuova Delhi, poi partenza alle ore 08:30 sul volo G8-204 della 
compagnia Go Air (o analoga), arrivo previsto alle 09:50 a Delhi. (Orari a titolo 
indicativo - modificabili sino al giorno della partenza). 
 

 
 
Partenza per un giro della città con visita, tra 
l'altro, della Porta dell'India, alta 42 metri e del 
Palazzo Presidenziale.  
 
Pranzo libero. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Scoprirete il memoriale di Gandhi (Raj Ghat) nel giardino in cui si tenne la cerimonia di 
cremazione. Vi emozionerete alla vista dei molti pellegrini venuti da tutto il mondo per 
rendergli omaggio. Una fiamma brucia in permanenza in memoria del  « Mahatma » 
che vuol dire grande anima.  
 
Arrivo e installazione all'hotel.  
 
Tempo libero. 
 
Cena e notte a Delhi in un hotel 5 ***** (classificato secondo norem locali).  
 
 

GIORNO 15 - Venerdì 07 agosto 2015 : Delhi  
 

Colazione. 
 
Partenza in risciò per la visita del quartiere « Vecchia Delhi » nelle strade dei negozi. Poi 
visita dell'impressionante moschea Jama Masjid.  
Vi dirigerete verso il Gurudwara Bangla Sahib, tempio Sikh di Delhi. In questo luogo 
sacro accompagnati da canti sikh, prenderete il tempo per sentirvi ispirati dalla loro 
filosofia. Pranzo libero. Tempo libero. 
 
Cena e trasferimento all'aeroporto di Nuova Delhi.  
Convocazione all'aeroporto alle 22:00. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

GIORNO 16 - Sabato 08 agosto 2015 : Delhi  ����…���� Parigi 
 

Partenza prevista alle 00:25 sul volo AF 225 della compagnia Air France (o analoga) 
con destinazione Parigi Roissy 2 E, arrrivo previsto alle 06:00. 
 
Oppure partenza prevista alle 01:15 sul volo LX 0147 della compagnia Suissair (o 
analoga) con destinazione Zurigo, arrivo previsto alle 06:20. 
 
Corrispondenza prevista alle 07:20 sul volo LX 1726 con destinazione Roma e arrivo 
previsto alle 08:50 a Roma. Oppure corrispondenza prevista alle 07:30 sul volo LX 1612 
con destinazione Milano Malpensa e arrivo previsto alle 08:25 a MIlano Malpensa. 

 

Esistono numerosi monasteri in Ladakh, ciascuno con il proprio festival. Le date seguono un calendario 
lunare, quindi non vi sono giorni fissi ogni anno. D'altra parte, capita talvolta che alcune date cambino 
all'ultimo momento! È quindi possibile che su certi circuiti e/o alcuni giorni modificheremo l'itinerario 
affinché possiate assistere ad uno di questi festival. La guida locale è l'unica a poter decidere sul posto 
se effettuare o meno eventuali cambiamenti di programma. 

 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 



 

  
 

ESTENSIONE IN BHUTAN  

6 GIORNI / 5 NOTTI 

DALL' 08 AL 14 AGOSTO 2015 

 
 

 

Giorno 1 - Sabato 8 agosto 2015 : Delhi ����…���� Paro  

Paro/Thimphu (55 km, 2320 m. slm) 

 

Volo da Delhi à Paro poi strada per Thimphu. 
 
Pranzo libero. 
 
La prima impressione del Bhutan è sempre suggestiva, per il sorvolo delle sue montagne 
verdeggianti e la bellezza dell'architettura delle sue abitazioni. Strada per Thimphu 
incrociando dei monasteri… di tutta bellezza! Visita del chörten commemorativo 
nazionale, visita del nostro primo Dzong (il Trashichodzong) e scoperta del mercato 
locale di arte butanese. 
 
Cena e notte a Thimphu.  
 
 
 

 



 
 
 
 

Giorno 2 - Domenica 9 agosto 2015 : Thimphu 

 
Colazione. 
 
Visita dell'ospedale tradizionale ed incontro con un ‘’amchi’’.  
Pranzo libero. 
 
Alla fine della giornata, visita del gigantesco Budda che sormonta la città. Meditazione 
in questo luogo per ispirarsi grazie alla magnifica vista delle montagne.  
 
Cena e notte a Thimphu.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 3 - Lunedi 10 agosto 2015 : Thimphu/Punakha (75 km, 

1300 m slm) 

 
Colazione. 
 
Passiamo attraverso il colle di Dochu-la con i suoi multipli stupa sovrastando le 
montagne himalayane. 
Meditazione silenziosa in questo luogo.  
Pranzo libero. 
 
Visita del tempio Chimi Lakhang, il tempio della fertilità. La leggenda dice che se 
visitate il tempio, vi assicurate una buona fertilità. Visita dello Dzong di Punakha, il più 
importante del Butan.  
 
Cena e notte a Punakha.  
 

 



 
 

 

Giorno 4 - Martedi 11 agosto : Punakha/Paro (115 km, 2200 m slm) 

 
Colazione. 
 
Ritorno a Paro percorrendo la stessa strada.  
Visita dello Dzong di Paro e del museo nazionale di Ta Dzong.  
Pranzo libero. 
 
Cena e notte a Paro.  
 

Giorno 5 - Mercoledi 12 agosto 2015 : Paro 

 
Colazione. 
 
Visita del monastero Tiger’s nest (Takstang), la meta del viaggio! 2 ore e 30 minuti di 
salita a piedi per arrivare al monastero appollaiato sul fianco di una montagna. Uno 
spettacolo da tagliare il soffio!  
Pranzo libero. 
 
 

 
Meditazione. 
 
 
 

 



 
 
 
Spettacolo di danze tradizionali Butanesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena e notte a Paro.  
 
 

Giorno 6 - Giovedi 13 agosto 2015 : Paro ����…���� Delhi, Delhi 

����…���� Parigi o Roma o Milano  

 
Colazione.  
Trasferimento all'aeroporto. 

 
Volo per Delhi (arrivo nel pomeriggio).  
Pranzo libero.  
 
Fine giornata libera a Dehli.  
Cena e trasferimento all'aeroporto di Nuova Dehli.  
Convocazione all'aeroporto alle 22:00. 
 

 

Giorno 7 - Venerdi 14 agosto 2015 : Parigo o Roma o Milano 
 

Partenza prevista alle 00:25 sul volo AF 225 della compagnia Air France (o analoga) 
con destinazione Parigi Roissy 2 E, arrrivo previsto alle 06:00. 
 
Oppure partenza prevista alle 01:15 sul volo LX 0147 della compagnia Suissair (o 
analoga) con destinazione Zurigo, arrivo previsto alle 06:20. 
 
Corrispondenza prevista alle 07:20 sul volo LX 1726 con destinazione Roma e arrivo 
previsto alle 08:50 a Roma. Oppure corrispondenza prevista alle 07:30 sul volo LX 1612 
con destinazione Milano Malpensa e arrivo previsto alle 08:25 a Milano Malpensa. 

 

 



 
 

 

Viaggio Iniziatico in India del Nord 

Nelle Terre Sacre del Ladakh 

Dal 24 luglio all' 08 agosto 2015 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
 
 

Base 40 partecipanti paganti :          
 

3 580.00 € tasse incluse a persona per partenza da Parigi 
 

3 640.00 € tasse incluse a persona per partenza da Roma 
 

3 720.00 € tasse incluse a persona per partenza da Milano 
 

2 780.00 € tasse incluse a persona solo viaggio senza voli 
internazionali 

 
 
Il prezzo include: 
 

- Il volo internazionale andata/ritorno Parigi o Roma o Milano / Nuova Delhi / Parigi o Roma o 
Milano in classe economica con la compagnia Air France (da Parigi) o Suissair (da Roma o 
Milano) o analoghe (eccetto il pacchetto solo viaggio senza volo internazionale) ; 

- Le tasse aeree e l'adeguamento carburante (ad oggi: 251.39€ - soggetta ad aumenti sino alla 
partenza);  

- Una guida indiana francofona indiana durante il soggiorno; 

- Un manager indiano che gestisce la logistica durante il soggiorno; 

- L'assistenza di un cuoco e due assistenti cuochi; 

- Il trasferimento agli aeroporti in pullman e il trasporto terrestre in 4x4 (Scorpio o Xylo = 4 persone 
per 4x4 più l'autista) ;  

- 9 notti in hotel 3 *** Sup, 4 ****, 5 ***** come indicato nel programma (o analoghi), in camere 
matrimoniali o doppie standard, 1 notte al centro di meditazione Mahabodi ; 2 notti in 
accampamento fisso con bagni in comune, 1 notte presso gli abitanti locali; 

- Colazioni e cene indicate nel programma;  

- Uno spettacolo di danze tradizionali; 

- Le escursioni e visite indicate nel programma;  

- Il permesso per accedere al colle di Khardung ; 

- Le meditazioni;  

- 2 giornate di escursioni (livello facile) ; 

- L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ;  

- L’accompagnamento di una accompagnatrice Aora Voyages ; 

- Le tasse ed i servizi; 

- L’assicurazione assistenza / rimpatrio e responsabilità civile (vedere dettaglio delle garanzie nella 
tabella nelle pagine successive).  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prezzo non include:  
 

- I servizi non menzionati nel programma;  

- I pranzi e i pasti non menzionati nel programma;  

- Le bevande; 

- Il supplemento camera individuale pari a:  390.00 € a persona tasse incluse;  

- Le spese di visto; 

- L'incontro con un oracolo (lhamo medium) : 10,00 € o 500 rupie indiane da pagare sul posto; 

- Le mance, indicativamente: 1.50 € a guida, 1.00 € per autista al giorno e a persona; 1.00 € per 
portatore ad ogni partenza dall'hotel e a persona; 

- Un supplemento se gruppo inferiore a 40 partecipanti;  

- L'eventuale aumento delle tasse aeree e l'adeguamento carburante (sino alla partenza); 

- Eventuali aumenti in caso di variazione monetaria (preventivo calcolato su 1 USD = 0.76 €) ;  

- Le eventuali tasse di entrata ed uscita: nulle al momento, ma richiedibili in qualsiasi momento dal 
governo del paese (da pagare in loco da parte del cliente); 

- L’assicurazione annullazione pari a 85.00 € tasse incluse o l'assicurazione complementare pari a 
100.00 € tasse incluse (vedere i dettagli nella tabella delle condizioni di assicurazione qui sotto); 

- Le spese personali e qualsiasi altro servizio non menzionato nel programma o qui sopra. 
 

  

- Il supplemento per l'estensione in Bhutan : (tariffa base in camera doppia o 
matrimoniale per 6 giorni - 5 notti) 

        
         * 2 990.00 € a persona tasse incluse, su una base di 10 partecipanti paganti. 
         * Questa tariffa include la mezza pensione, il volo India/Bhutan/India, il visto, 
           l’assicurazione rimpatrio 
         * Supplemento camera singola: 200.00 € a persona tasse incluse. 
         * Supplemento assicurazione: consultarci.  
 

 
 

Preventivo stabilito il 30 dicembre 2014, con riserva di disponibilità e di modifica delle tariffe da parte dei 
prestatori al momento della prenotazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
TABELLA CONDIZIONI GARANZIA DELLA FORMULA 

INDIVIDUALE (su richiesta in supplemento) 

 
 

* Senza franchigia in caso di incidente, malattia o decesso; 15 € per gli altri eventi indicati; 50 € per tutte le altre cause 

improvvise e impreviste (vedere i dettagli nelle condizioni generali) 

 
 
 

PRESTAZIONE IMPORTI E MASSIMALI Complementare Annullazione 

Prima del viaggio    

Assicurazione annullazione 

versione + 

Franchigia 

Massimo a persona : 8 000 € 

Massimo per avvenimento : 40 000 € 

0 / 15 € / 50 € in funzione dell'avvenimento* 

X 

 

 

X 

 

 

Mancato aereo 50% del prezzo totale iniziale del vostro 

forfait (prestazioni e trasporti terrestri) 

80% del prezzo iniziale del vostro volo secco 

(unicamente prestazioni di trasporto) 

X  

Ritardo aereo  

Franchigia volo regolare: 3 ore di 

ritardo 

Franchigia volo charter: 6 ore di 

ritardo 

31 €  massimo a persona / per ora di ritardo  

Massimo a persona: 152 € 

Massimo per avvenimento: 762 € 

X  

Durante il viaggio    

Perdita o furto dei documenti, di 

effetti personali, titolo di trasporto 

e mezzi di pagamento 

Consigli, spese di spedizione 

Spese di rifacimento dei documenti 

Anticipo di fondi 

 

 

 

Spese reali 

152 €  massimo a persona 

3 000 €  massimo a persona 

X  

Assicurazione bagagli 

 

Oggetti preziosi e di valore 

Franchigia 

2 000 €  massimo a persona 

10 000 €  massimo per sinistro 

50% della somma assicurata 

30 € a dossier 

X  

Ritardo della consegna dei bagagli 152 €  massimo a persona 

762 €  massimo per avvenimento 

X  

Assicurazione individuale incidenti 

DC e IP (persona di più di 16 anni e 

meno di 70 anni) 

DC e IP (persona di più di 16 anni e 

meno di 70 anni) 

Massimo per avvenimento 152 450 € 

15 245 €  a persona 

 

7 622 €  a persona 

X  

Dopo il viaggio    

Viaggio di compensazione Stesso valore del viaggio iniziale X  

Assicurazione « interruzione del 

viaggio » 

Prestazioni non utilizzate 

7 000 € massimo a persona 

 

29 000 € massimo per avvenimento 

X  



 

 
 
 

TABELLA CONDIZIONI GARANZIA DELLA FORMULA 
GRUPPO (gratuita e inclusa per tutti i partecipanti) 

 
 

PRESTAZIONE IMPORTI E MASSIMALI 

Durante il viaggio  

ASSISTENZA / RIMPATRIO  

Rimpatrio medico Spese reali 

Invio di un medico in loco Spese reali 

Immobilizzazione in loco 80 € / giorno ; massimo 10 giorni 

Prolungamento in loco 80 € /  giorno ; massimo 10 giorni 

Ritorno al domicilio o proseguimento del viaggio Spese reali 

Visita di un caro e 

Presa in carico delle spese d’hotel 

Biglietto andata/ritorno 

80 € / giorno ; massimo 10 giorni 

Rimpatrio in caso di decesso  

Presa in carico delle spese per la bara 

Spese reali 

1 000 € massimo 

Ritorno dei beneficiari Biglietto di ritorno 

Spese mediche all’estero 

- Asia, Australia, Canada, USA, Nuova Zelanda 

- Resto del mondo 

- Cure dentarie d’urgenza 

Franchigia 

 

100 000 € a persona 

50 000 €  a persona 

153 € 

80 € per dossier 

Spese di soccorso 1 000 €  a persona 

Informazioni e consigli medici Spese reali 

Rientro anticipato Biglietto ritorno 

Anticipo della cauzione penale 15 000 € 

Spese d’avvocato 2 000 € 

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE  

I danni corporali, materiali, e immateriali conseguenti senza 

distinzione 

tra cui : 

- Danni corporali eccettuati quelli accaduti in USA o in 

Canada 

- Danni corporali accaduti in USA o in Canada 

- Danni materiali e immateriali conseguenti 

Con una franchigia di 

 

4 500 000 €  per sinistro 

 

4 500 000 €  per sinistro 

 

1 000 000 €  per sinistro 

45 000 €  per sinistro 

150 € per sinistro 

 



 

 

 

India e Ladakh 

 
 
- Capitale: New Delhi 
- Moneta: la rupia indiana 
- Fuso orario: Quando in Italia è mezzogiorno, in India sono le 15:30 in estate e le 16:30 in 
inverno.  
- Lingua ufficiale: l'indi e l'inglese 
- Religione: la maggioranza (83 %) 
sono indù, adepti della religione 
vedica, il restante è composto da 
mussulmani (circa il 10 %), cristiani 
(soprattutto nel sud dell'India), sikh e 
buddisti 
- Numero di abitanti: 1 130 000 000  
- Superficie: 3 287 590 km² 
- Clima in Ladakh: Da luglio a 
settembre, il clima è secco con 
temperature piacevoli durante il 
giorno (sino a 35°C) e notti a volte 
fresche (10°C). Dei temporali possono  
scatenarsi improvvisamente. 
 
Nessuna vaccinazione é obbligatoria 
(eccetto per i viaggiatori provenienti 
da Africa, America latina ee della 
Papuasia-Nuova Guinea che devono 
presentare un certificato di 
vaccinazione contro la febbre gialla). 
É comunque vivamente consigliato 
richiamare le seguenti vaccinazioni: 
Difterite-Tetano-Poliomielite, Febbre Tifoide, Epatiti Virali A e B; e di proteggersi dalle zanzare, 
soprattutto a Delhi, onde evitare il rischio di chikungunya, malaria e dengue. 

In seguito alla scoperta di casi di meningite batterica a New Delhi, viene messa attenzione per 
i viaggiatori sull'opportunità di fare o richiamare la vaccinazione antimeningococcica. Vanno 
evitate le piscine pubbliche e le zone più densamente popolate. 

 

Sono obbligatori un passaporto valido almeno 6 mesi dopo la data di ritorno ed un visto a 
pagamento (da ottenere prima della partenza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
S’insiste sul mal di altitudine in Ladakh. Non siatene sorpresi, all'inizio ci si può ritrovare KO per 
uno o due giorni, con mal di testa e stordimenti. Tuttavia non è sistematico, non tutti hanno la 
stessa sensibilità. Per prevenirlo è consigliato prendere il tempo per acclimatarsi ad inizio 
viaggio, bere molta acqua e mangiare leggero. 
Per viaggiare bene in Ladakh, bisogna avere una buona condizione fisica, è per questo che 
questo viaggio è riservato alle persone in buona salute, che praticano un'attività fisica regolare 
o riprendono l'allenamento almeno 2 o 3 mesi prima della partenza. 
 
Il Ladakh si situa nell'estremo nord dell'India, alla frontiera col Pakistan e la Cina. È una regione 
grandiosa, composta dalle più alte cime e delle valli più secche del mondo. Ad un'altitudine 
media di 3 800 m, una popolazione di 100 000 abitanti perpetua un stile di vita ancestrale ma 
aperto sul mondo, in un ambiente naturale lavorato alla scala geologica. È concentrata lungo 
l'Indo, il re dei fiumi, ed i torrenti che vi si gettano e che assicurano un abbondante raccolto 
annuo. I ladachesi, di tradizione buddista lamaista, sono conosciuti per la loro ospitalità. 
All'epoca dell'invasione del Tibet da parte della Cina, hanno accolto numerosi profughi 
tibetani, oggi per la maggior parte riuniti a Leh. La capitale Leh ha tutte le infrastrutture (hotel, 
ristoranti, servizi di telecomunicazioni, banche, ospedali) necessarie alla venuta ed alla 
residenza di turisti. 
 
Il Ladakh fa parte delle regioni meno popolate e più alte del mondo. 
 
Vista l'altitudine, non ci sono problemi di zanzare al Ladakh. Quindi non avrete nessun 
inconveniente di questo tipo durante la maggior parte del viaggio. L'unico luogo ove potrete 
eventualmente incontrare le zanzare sarà Nuova-Dehli. 
 
Per concludere, se amate passeggiare sotto un sole piacevole, e durante la notte avvicinarvi 
alle stelle e alla via lattea con una visione limpida, sarete accontentati! 
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Parc de la Cimaise, 14 rue du Carrousel  
59650 VILLENEUVE D’ASCQ  

 
Telefono: 03 20 04 03 69  

 
E-mail: aoravoyages@nordnet.fr  

  Immatricolazione nel registro ufficilae degli agenti di viaggio n° IM059110031 

S.A.R.L con capitale di 10 000  €  - RCS: Lille - SIRET: 451354 51800032 - APE: 8230 Z  -  TVA : FR 20451354518 

Garanzia finanziaria di 100 000.00 € : APS - Responsabilità Civile : Gruppo HISCOX 

 
 
 

 
 
 

Sito: www.aoravoyages.fr 
 

 
 


