
Dai giardini moghul di Srinagar 
ai monasteri buddisti di Leh
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KASHMIR e LADAKH

TOUR COMPLETO
Dai giardini di Srinagar ai monasteri del Ladakh con visita di Delhi e Agra (Taj Mahal)

04 V MILANO-DELHI AI138 21:00-08:00+1   a bordo
05 S DELHI-SRINAGAR AI825 10:15-11:50    Srinagar
06 D visita giardini  Achabal, Verinag (tutti UNESCO Tentative List) Srinagar
07 L visita giardini Pari Mahal, Nishat, Chashmi-e Shahi, Shalimar 
 (tutti UNESCO Tentative List)     Srinagar
08 M visita Hazratbal Mosque, Shankracharya Temple, Lal Chowk 
 Art and Kraft Emporium, visita di una houseboat, escursione 
 sul lago Dal con  una shikara (barca tradizionale)    Srinagar
09 M SRINAGAR-LEH AI447 10:20-11:10 
 pomeriggio di riposo per acclimatarsi    Leh 
10 G visita Thiksey Monastery, Shey Palace, Rancho’s School, 
 Sindhu Ghat, Stakna Monastery (Stakna Gompa), Stock Village 
 & Museum, Gyaphago Heritage House, Hemis Monastery  Leh
11 V percorso in auto lungo il fiume Indus fino alla confluenza con 
 lo Zanskar, visita Gurudwara Patthar Sahib, Magnetic Hill, 
 Likir Monastery, Lamayuru Monastery, Moon Landscapes, 
 Alchi Gompa, Basgo Castle e Ridzong Monastery (se in tempo) Leh
12 S escursione al passo di  Khardung-la 5.600 m slm a 39 km,
 dopo pranzo visita Leh Palace, Shanti Stupa   Leh
13 D LEH-DELHI  UK602 09:20-10:45 
 arrivo, pranzo e inizio visita di Delhi: le mura di Shah Jahanabad,
 Jama Masjid, templi di Akshardham     Delhi
14 L continua la visita di Delhi, India Gate e President House, 
 Humayun’s Tomb (UNESCO), Qutub Minar (UNESCO), 
 Bahai Temple (Lotus Temple)     Delhi
15 M escursione ad Agra, visita Taj Mahal  e Agra Fort  (240 km /4h) Delhi
16 M DELHI-MILANO AI137 14:10-19:20 

13 giorni / 12 notti  tour completo

- voli suggeriti da Malpensa con Air India via Delhi
   non inclusi 
- tutti i pasti inclusi
- pernottamenti in ottimi 4* con standard europei
- accompagnatore della Travel Academy dall’Italia
- minimo 10 partecipanti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 marzo 
- sconto del 10% per chi ha già viaggiato con noi
- acconto ridotto a 800 euro
- visto incluso

4-16 agosto



Il termine Moghul significa mongolo. La dinastia timuride, che fondò 
questo impero, aveva origini turche anche se proveniva dalla Mongolia 
In due secoli di dominio moghul vennero edificati numerosi palazzi e 
cenotafi. Il più famoso è sicuramente il Taj Mahal. 

I sovrani moghul amavano circondare le loro residenze con ampi 
giardini, spesso realizzati in onore delle mogli. Si trovano in tutta 
l’India ma nella regione del Kashmir e sopratutto a Srinagar, sorgono 
alcuni degli esempi più belli, oggi in lista per diventare siti patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. 

Il Ladakh (foto in questa pagina), situato nella regione montuosa a 
est del Kashmir, offre paesaggi spettacolari e una cultura unica. La 
regione è famosa per i suoi monasteri buddhisti. 

Inquadra il QR code sotto per vedere  il programma aggiornato. 
Oppure visita la pagina dei programmi di viaggio del nostro sito 
www.travelacademy.club/programmi

http://www.travelacademy.club/programmi


KASHMIR

TOUR SOLO KASHMIR
I giardini moghul di Srinagar, i giardini galleggianti, il lago Dal, le houseboat

04 V MILANO-DELHI AI138 21:00-08:00+1   a bordo
05 S DELHI-SRINAGAR AI825 10:15-11:50    Srinagar
06 D visita giardini  Achabal, Verinag (tutti UNESCO Tentative List) Srinagar
07 L visita giardini Pari Mahal, Nishat, Chashmi-e Shahi, Shalimar 
 (tutti UNESCO Tentative List)     Srinagar
08 M visita Hazratbal Mosque, Shankracharya Temple, Lal Chowk 
 Art and Kraft Emporium, visita di una houseboat, escursione 
 sul lago Dal con  una shikara (barca tradizionale)    Srinagar

09 M SRINAGAR-DELHI  SG475 08:45-10:20

 DELHI-MILANO  AI137 14:10-19:20

 19:20 arrivo a  Malpensa  

 6 giorni / 5 notti  tour solo Kashmir

- voli suggeriti da Malpensa con Air India via Delhi
  non inclusi 
- tutti i pasti inclusi
- accompagnatore della Travel Academy dall’Italia
- minimo 10 partecipanti
- Srinagar altezza 1.580 m slm
- i giardini in programma sono tutti Tentative List 
  dell’UNESCO

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 marzo 
- sconto del 10% per chi ha già viaggiato con noi
- acconto ridotto a 500 euro
- visto incluso

4-9 agosto



Inquadra il QR code sotto per vedere  il programma aggiornato. 
Oppure visita la pagina dei programmi di viaggio del nostro sito 
www.travelacademy.club/programmi

http://www.travelacademy.club/programmi


LA QUOTA COMPRENDE
• Ricevimento personalizzato all’arrivo
• Trasporto con veicolo climatizzato come da itinerario
• Due bottiglie di acqua minerale a persona per giorno sul bus
• Servizi a tempo pieno di autista e guide parlanti inglese 
• Sistemazione in camere doppie negli hotel indicati o similari
• Tutti i pasti (colazione e cena in hote,  pranzo in ristoranti locali) 
• Visite menzionate nel programma compresi i biglietti d’ingresso
• Tasse locali e costi di servizio in hotel
• Trasferimenti da e per aeroporto 
• Accompagnatore Travel Academy (Ovidio Guaita)
• Visto (solo per iscrizioni entro il 31 marzo)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Voli
• Bevande durante i pasti
• Supplemento camera singola
• Assicurazione facoltativa infortuni-bagaglio-annullamento viaggio
• Assicurazione facoltativa annullamento volo internazionale
• Mance (il corrispondente suggerisce 3 USD a persona al giorno per la guida 
             e 2 USD a persona al giorno per l’autista)
• Eventuali permessi per foto e video professionali
• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”
• Eventuali nuove tasse locali o aumento delle stesse  o degli ingressi non noti al momento 
 della stesura di questo programma
• Visto (se l’iscrizione avviene dopo il 31 marzo)
• Camera fee

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE RIDOTTE  
Per chi ha  già viaggiato con noi e prenota entro il 31 marzo
• Tour completo Kashmir, Ladakh, Delhi, Agra  3.217 euro (suppl. singola 1.185 euro)
• Tour solo Kashmir      1.450 euro (suppl. singola 400 euro)
• Prezzo bloccato (indipendente da variazioni tariffarie) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Per chi viaggia per la prima volta con noi o prenota dopo il 31 marzo
• Tour completo     a partire da  3.571 euro (suppl. singola 1.185 euro)
• Tour solo Kashmir    a partire da     1.610 euro (suppl. singola 400 euro)
• Visto              50 euro
• Quota soggetta ad eventuali adeguamenti tariffari 

Le quote di partecipazione sono valide per un minimo di 10 partecipanti. Nel caso non venisse 
raggiunto il minimo di partecipanti le stesse potrebbero subire un adeguamento.



PAGAMENTI 
• per iscrizioni entro il 31 marzo acconti ridotti come segue 
 - tour completo    acconto 800 euro
 - solo Kashmir      acconto 500 euro
•  per iscrizioni dopo il 31 marzo 
 - tour completo acconto 1.500
 - solo Kashmir  acconto 1.000 euro
• saldo    30 giorni antepartenza (3 luglio)

PENALI DI CANCELLAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• fino a 28 giorni antepartenza (24:00 del 6 luglio) la penale corrisponde all’acconto pagato
• da 27 a 7 giorni antepartenza (24:00 del 27 luglio) penale del  75% della quota di partecipazione
 per il tour ocmpleto, l’acconto per il tour solo Kashmir
• dal 6° giorno antepartenza (dalle 00:00 del 28 luglio) non è previsto alcun rimborso
• gli orari sono riferiti all’ora italiana in vigore al momento

HOTEL  (tutti 4* con standard europei)
SRINAGAR  Four Points by Sheraton (o similare)
LEH   Chospa Hotel (o similare) 
DELHI   The LaLit Delhi (o similare)
 
VISTO e VACCINAZIONI  (informazioni aggiornate a febbraio 2023)
Per entrare in India è necessario un visto turistico elettronico ottenibile online. E’ richiesto 
passaporto con 6 mesi di validità residua. 
Ai viaggiatori provenienti da Cina, Singapore, Hong Kong, Repubblica di Korea, Thailandia 
e Giappone è richiesto un test molecolare valido 72 ore. La normativa è soggetta a continui 
aggiornamenti, si invita a monitorare la situazione sul sito 
www.viaggiaresicuri.it.

VARIE
Si ricorda che i posti a sedere sui mezzi utilizzati a terra sono a rotazione.
Per alcuni monumenti si applica una camera fee non inclusa.
Non è possibile introdurre nel Paese telefoni satellitari, né sigarette elettroniche, né animali 
domestici. 

ATTENZIONE
Srinagar si trova a 1.600 m slm e ad agosto ha  un clima paragonabile al nostro mese di maggio 
(min. 17° massimo 30°) con mediamente 7 giorni di pioggia.
Leh si trova a 3.500 m slm, ad agosto le minime variano tra i 10-12° mentre le massime tra i 20-25° 
e il cielo è sereno per la maggior parte del tempo.
Altitudine: mentre a Srinagar si sente appena a Leh ha effetti più importanti, sopratutto il primo 
giorno e la prima notte. Per questo abbiamo previsto un pomeriggio di riposo all’arrivo. Durante 
l’escursione al passo di  Khardung-la a 5.600 m slm a bordo avremo ossigeno per emergenze.
Ordine delle visite: può essere modificato per esigenze logistiche, di sicurezza, per modifica orari 
di apertura o per altre eventualità che potrebbero presentarsi. I voli publicati sono aggiornati a 
febbraio 2023 e potrebbero essere modificati dalle compagnie aeree.

ISCRIVITI AL VIAGGIO

https://forms.gle/MRDHXMaBSa8Uc9SF7
https://forms.gle/MRDHXMaBSa8Uc9SF7


clicca sulla copertina per sfogliare il libro di Ovidio Guaita

http://books.palidano.com/kashmir


CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI PROMOSSI DALLA TRAVEL ACADEMY

Condizioni generali. Queste che seguono sono le condizioni generali, per ogni singolo viaggio possono essere previste variazioni che saranno 
espressamente indicate nella proposta di viaggio.
La Travel Academy è una Community internazionale di viaggiatori promossa dalla Palidano LLC con sede nel Delaware (USA) e che fa capo 
al sito web www.travelacademy.club Tra le finalità ha la diffusione della cultura di viaggio e pertanto organizza eventi, mostre, pubblicazioni. 
Rispondendo alle manifestazioni di interesse dei suoi membri, saltuariamente promuove viaggi organizzati da tour operator della destinazione, 
rigorosamente riservati ai membri non essendo né operando come tour operator o agenzia di viaggi. Eventuali famigliari devono anch’essi essere 
membri della community per poter partecipare.
Quota di partecipazione. La quota di partecipazione è determinata nel contratto, con riferimento a quanto indicato incluso ed escluso. Essa potrà 
essere variata fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante 
e altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti; tassi di cambio applicati; modifiche al programma dovute a cancellazione/modifiche degli operativi dei voli, ad eventi socio-
politici o atmosferici. Tali eventuali aumenti saranno comunicati ai partecipanti non appena i singoli fornitori di servizi locali li evidenzieranno dal 
momento che sono i soli e unici responsabili della corretta esecuzione del contratto non configurandosi questo come un pacchetto bensì come 
servizi turistici collegati. Le oscillazioni incideranno sulla quota di partecipazione per una percentuale non superiore all’8%. 
Numero minimo di partecipanti. Salvo diversamente indicato il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti.
Numero massimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25 inclusi gli accompagnatori dall’Italia.
Conferma della prenotazione. La prenotazione si intende confermata al ricevimento dell’acconto.
Modifiche all’itinerario. Per ragioni tecnico-operative, se necessario e nell’interesse del gruppo, l’itinerario potrà essere modificato sul posto. 
Livello dei servizi. L’attribuzione delle stelle agli alberghi può non corrispondere agli standard europei.
Responsabilità della Travel Academy. Pur operando con la massima attenzione nello scegliere i corrispondenti in loco, verificando siano 
autorizzati a fornire i servizi proposti ai membri e che operino in ottemperanza alle normative locali, non può essere ritenuta responsabile di 
inadempienze, disguidi o danni di qualsiasi natura essendo i corrispondenti locali gli unici responsabili della corretta esecuzione del viaggio. 
I fornitori e le guide turistiche che forniscono prodotti o servizi sono consulenti esterni e non agenti o dipendenti della Travel Academy, che 
pertanto declina ogni responsabilità rispetto ad azioni, errori, omissioni, violazioni, negligenza o condotta disdicevole da parte di tali fornitori o 
guide turistiche e rispetto a lesioni fisiche, decesso, danni a strutture o altri danni o spese risultanti dall’adesione a una proposta di viaggio. La 
Travel Academy declina altresì ogni responsabilità e non garantisce alcun rimborso in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking, scioperi, eventi 
di forza maggiore o altre cause che esulano dal proprio controllo diretto e rispetto a spese aggiuntive, omissioni, ritardi, variazioni di itinerario 
per azioni intraprese da enti istituzionali o autorità. In conformità a quanto sopra, l’adesione a un viaggio proposto dalla Travel Academy avviene 
a rischio del membro e la Travel Academy (i rispettivi dirigenti e affiliati) declinano ogni responsabilità rispetto a perdite o danni diretti, indiretti, 
morali, incidentali, speciali, esemplari o consequenziali o perdite di profitti, danni alla reputazione, ai dati, perdite contrattuali, uso di denaro 
o perdite o danni risultanti da o altrimenti connessi a interruzione di attività commerciale di qualsivoglia natura (tra cui, in via esemplificativa, 
perdite di dati, di informazioni o costi intercorsi per l’approvvigionamento di beni o servizi alternativi) altrimenti connessi alla prenotazione di 
servizi effettuata tramite la Travel Academy. 
Responsabilità dell’associato. È responsabilità del membro assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio e 
di eventuali documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel rispettivo territorio (visti, vaccinazioni, ecc.). Penali, 
sanzioni, spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. Per ulteriori informazioni: 
www.viaggiaresicuri.it
Foro competente. Il foro competente è quello di Wilmington, Delaware (USA).

http://books.palidano.com/kashmir

