Viaggindia

- TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO PER INDIA, NEPAL, TIBET E BHUTAN

Breve Viaggio in Sikkim di 9 giorni
Un breve viaggio in India per la scoperta dello stato Sikkim e le sue tre città principali.
01° GIORNO : ITALIA - DELHI

Partenza dall'Italia con volo di linea per Delhi. Arrivo e incontro col rappresentante del nostro
ufficio a Delhi e trasferimento in hotel. Pernottamento in Hotel.
02° GIORNO : DELHI
Colazione in hotel e inizio delle visite alla città vecchia (Shahajahanabad), Forte Rosso, La
Moschea del venerdì "Jama Masjid" con giretto su risciò a pedali nelle strade di Vecchia Delhi, di
seguito visita a Nuova Delhi con i suoi monumenti più importanti : i palazzi governativi dell'epoca
colonie davanti al India Gate, il Mausoleo dell'imperatore Humayun ed il complesso di Qutub
Minar. Pernottamento.
03° GIORNO : DELHI - BAGDOGRA - DARJEELING
Dopo colazione volo per Bagdogra. All'arrivo a Bagdogra proseguimento per Darjeeling.
Sistemazione in hotel. In pomeriggio visita a Ghoom col treno e ritornata col Jeep, Macchina Pernottamento in hotel.
04° GIORNO : DARJEELING
Di prima mattinata escursione alle colline di Tigri per
ammirare l'alba. Visita del Monastero Tibetano di
Ghoom. Nel pomeriggio visita del campo di golf più in
alto del mondo presso il villaggio di Lablongm, visita
anche dell'Istituto di Mountaineering Tenzing Norgay.
Pernottamento in hotel.
05° GIORNO : DARJEELING - PEMAYANGTSE
Colazione in Hotel e con i mezzi partenza per Pemayangtse. Pomeriggio libero per il riposo. Pernottamento.
06° GIORNO : PEMAYANGTSE - GANGTOK
Mattina: colazione in Hotel e visita del monastero di Sangachoeling. Partenza per
Gangtok, all'arrivo sistemazione in albergo. Pomeriggio libero. Pernottamento.
07° GIORNO : GANGTOK
Colazione in hotel e mezza giornata di visita dei Monasteri Enchey, Tashiling , e Tsuk-La
khang, e del palden Tondup Cottage Industries Institute. Pomeriggio libera.
Pernottamento.
08° GIORNO : GANGTOK - KALIMPONG
Dopo colazione partenza per Kalimpong. All'arrivo sistemazione in albergo. Pomeriggio
dedicato alle visite di Dara, Tharpa, Monastero Choling, Monastero Zong Dog Palri FoBrang, Pernottamento.
09° GIORNO : KALIMPONG - DELHI - ITALIA
Colazione in hotel e partenza per Delhi volo di linea. Arrivo a Delhi e pomeriggio a disposizione per le attività personali
oppure relax. A notte inoltrata partenza per l'Italia.
Fine dei nostri servizi !
Vi informiamo che tutti i nostri viaggi possono essere modificati secondo delle vostre esigenze !
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