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Benvenuti in Himalaya

Chi non ha sognato almeno una volta di conoscere le terre lontane dell'Himalaya?

Con le montagne che si stagliano immense contro il cielo, nella zona delle più alte

montagne del mondo? Oggi questa possibilità esiste, grazie all’esperienza che

abbiamo accumulato in questi viaggi fantastici. Bisogna ricordare che in India si

circola a sinistra, secondo la maniera inglese. Non è nemmeno troppo difficile,

bisogna stare solo molto concentrati, specie i primi giorni. E comunque la nostra

guida ci farà da apri strada. Circoleremo vicino al Nanga Parbat, e al K2, due delle

montagne più alte del mondo, percorrendo strade non adatte a chi soffre di

vertigini. Scaleremo i 9 passi più alti del mondo, fino ad arrivare all'apice di tutti, il

Khardung La a più di 5500 metri di altezza! La foto che ci faremo davanti al cartello

non ha prezzo! Troveremo Hotel molto comodi, a 4 stelle, ma altre volte meno

confortevoli. Senza dubbio è un viaggio dedicato a motociclisti esperti, che

sappiano resistere anche alle avversità climatiche che a volte possono davvero

sorprenderci. Bisogna essere ben equipaggiati per il freddo dato che, a queste

altezze, l'effetto termico in caso di pioggia ci metterà a dura prova. Stivali

impermeabili, guanti termici e impermeabili sono altamente consigliati. Così come

un sacco a pelo per qualche imprevisto. Senza dubbio sarà un viaggio

indimenticabile.

Pagina 2/8



Benvenuti in Himalaya

A partire da

  3.900,00 

Partenza

  Nuova Delhi 

Arrivo

  Leh 

Abilità

  Medio / Difficile 

Km / Miglia

  1.760 

giorni

  13 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  70 

Strade difficili

  30 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

Royal Enfield - BULLET

500

€ 3.900,00 € 840,00 € 2.355,00

Royal Enfield -

Himalayan 400

€ 3.900,00 € 840,00 € 2.355,00

Dettagli

Benvenuti in Himalaya

Giorno 1: Arrivo a Nuova Delhi e riposo in Hotel. Chi lo desidera può conoscere la

città, che ci offre sicuramente molte sorprese piacevoli. Raccomandabile

escursione ad Agra per vedere il famoso Taj Mahal.

Giorno 2: Da Delhi voleremo a Manali, la denominata Svizzera dell'India, una città

molto interessante e molto carina, dove saranno ad aspettarci le nostre moto.

Riempiremo i moduli del noleggio, preparandoci per la gran avventura.

Giorno 3: Manali-Jispa. Partiremo da Manali, e raggiungeremo il primo dei passi che

ci aspettano, il meno alto di tutti, comunque situato a più di 4 mila metri di altezza: il

Rothang pass. Infatti, questa zona si chiama Ladakh, che in lingua locale significa la

terra dei passi alti. Le immagini di queste montagne sono veramente spettacolari, e
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le strade molto impegnative, per cui ci vuole alta concentrazione alla guida, perché

qui un errore può costare molto caro. I bei panorami ci faranno comunque godere

la giornata.

Distanza percorsa della giornata: 140 Km / 88 Miles

Giorno 4: Jispa-Sarchu. Questa strada è molto tortuosa e ci divertiremo molto a

percorrerla. Arriveremo vicino ad un ghiacciaio a 4900 metri di altezza, una gioia

guidare per queste strade. Panorami mozzafiato ci presentano sculture prodotte

dagli elementi naturali, come la pioggia e il vento, durante milioni di anni. Sono

montagne molto simili a quelle della famosa Monument Valley in Arizona.

Prenderemo quindi una strada veloce che ci porterà a Sarchu, dove pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 140 Km / 88 Miles

Giorno 5: Sarchu-Leh. La nostra strada oggi ci porta fra belle montagne rossicce,

con curve molto piacevoli, luoghi molto suggestivi che ci accompagnano al

prossimo passo, il secondo al mondo per altezza, a 5330 metri. Si tratta del

Tanglang-La. A queste altitudini è meglio avere indumenti tecnici contro il freddo

dato che le temperature possono essere molto basse. Scenderemo quindi verso la

citta di Leh, meta molto transitata essendo la più grande città della regione.

Distanza percorsa della giornata: 260 Km / 163 Miles

Giorno 6: Leh. Giornata di riposo in questa città che offre molte cose gradevoli da

scoprire, non ultimi alcuni bei templi della religione buddista e musulmana. Leh è la

capitale della regione, il Ladakh, e conta quasi 30 mila abitanti. Qui si trova un buon

aeroporto,  avendo un’elevata affluenza turistica.

Giorno 7: Leh-Nubra Valley. Il percorso di oggi ci porterà alla Nubra Valley, un

deserto situato a più di 3 mila metri di altezza, una vallata arida, con poca

vegetazione fatta eccezione per quella che cresce ai bordi dei fiumi che la

percorrono. Per arrivare a questa vallata dovremo salire per il passo carrabile più

alto del mondo, il Khardung La, a qualcosa come 5600 metri di altezza sul livello del

mare. La foto che faremo davanti al cartello del passo ripagherà il costo del viaggio!

Entriamo quindi nella Nubra Valley, e ci colpirà la varietà dei paesaggi, dalle

montagne coperte di neve, ad altre composte da pietre di colori differenti, dune di

sabbia, e verdi praterie ai lati dei fiumi. Troveremo in questa vallata i cammelli tipici

di questa regione.

Distanza percorsa della giornata: 160 Km / 100 Miles

Giorno 8: Nubra Valley -Turtuk. Anche oggi, lungo il nostro percorso, godremo di

panorami molto piacevoli, che una natura molto generosa ci mette a disposizione.

Arriveremo alle sponde del fiume Shyok, e a Turtuk, quello che gli esperti hanno

definito uno dei paesini più belli del mondo. Varrà la pena soggiornare qua e

conoscerlo.

Distanza percorsa della giornata: 165 Km / 103 Miles
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Giorno 9: Turtuk – Nubra Valley. Rifaremo oggi lo stesso cammino ma a ritroso, che

ci permetterà di goderci con più tranquillità alcune cose che sicuramente ci sono

sfuggite nell'andata. Ci faranno sempre compagnia le bande di cammelli, quelli con

due gobbe, da non confondere coi dromedari, che di gobbe ne hanno solo una.

Distanza percorsa della giornata: 165 Km / 103 Miles

Giorno 10: Nubra Valley - Pangong Tso. Dopo esserci gustati per l’ultima volta questa

bellissima vallata, riprenderemo il nostro cammino che ci porterà al Pangong lake.

Dovremo partire presto dato che avremo una tappa di quasi 300 km, che su queste

strade si traduce in un lungo tempo di percorrenza! Arriveremo al Pangong lake, di

ben 700 km quadrati di superfice, e con una profondità media di 100 metri. Il lago è

situato a 4350 metri di altezza, ed è di acqua salata. Nonostante ciò. nell'epoca

invernale, le sue acque si congelano, dovuto alle basse temperature che qui si

raggiungono con facilità. Ci accamperemo in apposite tende, in quello che è

ritenuto essere uno dei più bei campeggi del mondo, data la sua ubicazione insolita.

Distanza percorsa della giornata: 275 Km / 172 Miles

Giorno 11: PangongTso-Leh. Ritorneremo alla bella città di Leh, per una strada che ci

consentirà di scalare il terzo passo più alto del mondo, il Chang-La, a ben 5360 metri

sul livello del mare. Indubbiamente queste montagne ci affascineranno, e ci

sentiremo certamente molto soddisfatti di poterle percorrere. Arriveremo a Leh nel

pomeriggio.

Distanza percorsa della giornata: 225 Km / 141 Miles

Giorno 12: Leh-Lamayuru. Anche oggi sarà una giornata gradevole, le sorprese non

finiscono mai! Ci aspetta un percorso di circa 3 ore che ci porterà a scoprire una

vallata a dir poco spettacolare, con paesaggi lunari che ci faranno dubitare di

essere ancora sul pianeta Terra.

Distanza percorsa della giornata: 115 Km / 72 Miles

Giorno 13: Lamayuru-Leh. A malincuore ritorneremo sui nostri passi, oggi faremo

ritorno a Leh, dove terminerà il nostro viaggio. Anche qui rivedremo con calma il

paesaggio dell'andata. Sicuramente questo è un viaggio dove riempiremo le

memorie dei nostri telefonini, tante sono le cose meravigliose che vedremo.

Arriveremo a Leh nel pomeriggio, e nella serata faremo la nostra cena di commiato,

dove i ricordi guideranno le nostre conversazioni.

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8

Se il numero minimo di partecipanti non venisse raggiunto, il tour potrebbe essere

cancellato o può essere variato in un formato diverso.

 

INCLUSO:
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Noleggio moto con benzina inclusa per tutto il viaggio.

I prezzi del noleggio includono i costi per l'assicurazione di responsabilità

civile e l'assistenza stradale in caso di guasto.

Cene di benvenuto e di addio.

Sistemazione in hotel 4 stelle quando disponibili al momento della

prenotazione.

Trasferimento da e per l'aeroporto.

Tour leader multilingua.

Trasferimento da e per l’agenzia di noleggio.

Supporto van per trasporto valigie (1 valigia + 1 borsetta a persona), servizio

esteso anche per tutti i souvenir che acquisterete lungo la strada. Il furgone

ha anche a disposizione due posti per i passeggeri in caso di bisogno o per

riposo del viaggio in moto!

Un road book dettagliato con tutte le informazioni necessarie e una mappa

con l'itinerario segnalato.

 

NON INCLUSO:

 

Pedaggi sulle autostrade.

Biglietti d'ingresso a musei o altri siti turistici.

Mance.

Tutte le bevande.

Voli nazionali ed internazionali

Suggeriamo inoltre che chiunque viaggi all'estero per uno dei nostri Tour

consideri l'acquisto di una "Assicurazione di viaggio". Può eliminare la

preoccupazione dalle situazioni impreviste che possono sorgere in qualsiasi

piano viaggio.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Anticipo del 30% del totale del tour da pagare al momento della

prenotazione di un posto (Il deposito è totalmente rimborsabile nel caso in

cui non raggiungiamo il numero minimo di partecipanti o in modo

concordato tra le parti, se il tour sarà effettuato in modalità diverse con

servizi diversi).

Saldo del 70% da versare 30 giorni prima della data della partenza previa

conferma dalla nostra organizzazione.

Saldo del 100% se la prenotazione è fatta dentro i 30 giorni prima della

partenza.

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE:
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Fino a 20 giorni prima dell'inizio del tour, HP Motorrad tratterrà l'80%

dell'importo.

Da 20 giorni a 11 giorni prima della data di inizio del tour, Hp Motorrad tratterrà

il 90% dell'importo.

Dal decimo giorno in poi prima della partenza, HP Motorrad tratterrà il totale

del tour.

Grazie per averci scelto e sperando di averti regalato un viaggio indimenticabile,

Hpmotorrad ti invita a consultare la nostra lista di proposte tour aggiornata. Ti

aspettiamo per la tua prossima avventura.
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