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VIAGGIO IN SIKKIM - 12 GIORNI 
Un breve viaggio in India per la scoperta dello stato Sikkim “La terra delle 
orchidee” e le sue tre città principali, dove sarete circondati dalle foreste 

tropicali ricche di 600 specie di orchidee e 46 varietà di rododendri. 

Una vera avventura in una regione incontaminata! 
01° GIORNO : ITALIA – DELHI 
In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto un ulteriore scalo). All'arrivo disbrigo delle formalità 

doganali, incontro col nostro rappresentante locale e 

trasferimento in Hotel Holiday Inn  per il 
pernottamento. 
02° GIORNO : DELHI  
Mezza pensione : Colazione in hotel e visita guidata in 
italiano alla città vecchia, un affascinante e pittoresco 
dedalo di viuzze, è divisa in due parti dalla via 
“dell’Argento”, un susseguirsi colorato e vivace di 
botteghe e bazaar. Nella stessa zona si potrà visitare 
la Jama Masjid, una delle più grandi moschee del 
mondo, edificata nel 1650 e Rajghat dove venne 
cremato “il Mahatma Gandhi”. Pomeriggio visita di 
Nuova Delhi con i suoi monumenti più importanti : il 

complesso di Qutub Minar, il Mausoleo dell’imperatore Humayun ed i palazzi governativi dell’epoca 

coloniale davanti al India Gate. Cena e pernottamento in Hotel Holiday Inn .  
03° GIORNO : DELHI – BAGDOGRA – SILIGURI 
Mezza pensione : Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Delhi e partenza con volo per Bagdogra, 
all’arrivo incontro con il nostro rappresentante locale e trasferimento a Siliguri (20 km.) e sistemazione 
all’hotel, resto della giornata a disposizione o visite private di Siliguri. Cena e pernottamento in hotel. 
04° GIORNO : SILIGURI – DARJEELING  
Mezza pensione : In tempo utile trasferimento alla stazione 
ferroviaria e verso le ore 08:30 partenza col Toy Train diretto a 
Darjeeling (lunedì, mercoledì e venerdì… soggetto a 
cambiamenti), durante il percorso si passa attraverso un 
bellissimo panorama fra colline coltivate a tè dai 1790 mt. ai 
2365 mt. Darjeeling è una famosa località climatica sin da 
quando gli Inglesi vi fondarono a metà Ottocento, un centro di 
riposo e svago per le loro truppe. Oggi come allora i villeggianti 
cercano qui un rifugio alla calura, all’umidità e alla vita frenetica 
della pianura settentrionale dell’India, l’arrivo previsto alla 
stazione ferroviaria di Darjeeling verso le 15:35, all’arrivo 
trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 
05° GIORNO : DARJEELING  
Mezza pensione : Colazione in hotel e di prima mattinata 
escursione alle colline di Tigri per ammirare l’alba. Visita del Monastero Tibetano di Ghoom, il più antico 
Monastero della zona, fu costruito nel 1875; qui si può visitare il grande simulacro del Mythey Buddha alto 
15 piedi. Pomeriggio visita del Senchal Golf Course uno dei campi di golf più alti del mondo (2487 metri 
Slm.) presso il villaggio di Lablongm, visita anche dell’Istituto di Mountaineering Tenzing Norgay. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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06° GIORNO : DARJEELING – PELLING   
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza per Pelling 
(140 Km. 5/6 ore circa), situata a 2.150 m. ai piedi 
dell’Himalaya. Visita del monastero di Pemayangtse, 
 edificato nel 18° secolo dalla setta dei “berretti rossi”, che 
ospita splendide pitture e sculture. Cena e pernottamento in 
hotel. 
07° GIORNO : PELLING – GANGTOK  
Mezza pensione : Colazione in hotel e partenza per 
Gangtok (124 km. 5/6 ore circa), capitale del Sikkim, 
piccolo stato himalayano, famoso per le orchidee e i fiori, 
ma anche per la forte influenza della cultura tibetana. Il 

tragitto si snoda lungo una strada di montagna nel cuore di un vergine territorio alpino disseminato di 
laghetti e cascatelle. Cena e pernottamento in hotel. 
08° GIORNO : GANGTOK – RUMTEK – GANGTOK 
Mezza pensione : Prima colazione in hotel e tour della città 
(intera giornata) con l’Istituto di Ricerca di Tibetologia, il 
Santuario delle Orchidee a Deorali che ospita più di 200 
varietà di questi fiori affascinanti. Si prosegue con il 
Monastero di Enchey, lo Stupa di Do Drul Chorten, uno degli 
stupa più sacri dello stato, con ben 108 ruote di preghiera, e 
infine il monastero di Rumtek. Cena e pernottamento in 
hotel. 
09° GIORNO : GANGTOK – KALIMPONG    
Mezza pensione : Prima colazione in hotel e partenza per 
Kalimpong  (85 km. 3 ore circa) attraverso verdi foreste e 
colline coltivate a tè, pomeriggio visita al mercato locale. Cena e pernottamento in hotel. 

10° GIORNO : KALIMPONG – BAGDOGRA – KOLKATA 
Mezza pensione :  Sveglia presto la mattina e verso le ore 
05:00 per assistere il monastero Zong Dog Palri Fo Brang (è 
l’unico monastero dove si può fotografare/filmare durante la 
preghiera). Ritorno in hotel per la Colazione in hotel e verso le 
08:00 partenza per l’aeroporto di Bagdogra (80 km. 3/4 ore 
circa), verso le ore 15:30 partenza per Kolkata con volo AI-722, 
l’arrivo previsto a Kolkata verso le ore 16:35, incontro con il 
nostro rappresentante locale e sistemazione in Hotel 
Kenilworth per la cena e pernottamento. 
11° GIORNO : KOLKATA 
Mezza pensione : Colazione in hotel, incontro con la vs. guida 

locale e visita del tempio Dakshineswar Kali 
dedicato alla dea Kalì, alla quale ancora oggi qui si 
offrono in sacrificio animali, e a Belur Math, centro 
studi voluto dal grande filosofo indiano Swami 
Vivekananda, di seguito visita al mercato dei fiori 
(Portare scarpe chiuse per evitare di pungersi 
con le spine di rose che tappezzano il 
passaggio). Cena e pernottamento in Hotel 
Kenilworth . 
12° GIORNO : KOLKATA – ITALIA 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto 
internazionale e partenza per Italia con volo di linea. 
In prima mattinata arrivo in Italia. 
Fine dei nostri servizi !  

 

N.B. :  Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze! 
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