
INDIA – Ladakh - Himalaya  - 2020 

SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com 
info@sudestraid.com Tel +393382447465 

1
 

 
 



INDIA – Ladakh - Himalaya  - 2020 

SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com 
info@sudestraid.com Tel +393382447465 

2

Himalaya con royal 

enfield  

Avventura sul tetto del mondo   
 

La Leh-Manali Highway nel nord dell'India collega Manali a 
Leh nel cuore della regione del Ladakh. È lunga 475 km e 

attraversa 5 passi di montagna tra i più alti del mondo, fino 
ad una altitudine di 5695 m.s.l.m.. E' considerata la strada 

d'accesso per “ Il tetto del mondo”.  In compagnia del motore 
robusto della tua Royal Enfield ti scentrai come un pioniere 

dell’Himalaya  

  

INFO GENERALI  

 CALENDARIO: 
- dal 14 al 26/8/2020  
 
 
 

A richiesta altre date disponibili 
per gruppi di minimo 6 pax. 

 TOUR INFO: 
- Raid di 8 tappe moto 
- 134 giorni  
- Partenza Manali India  
- Chilometri 1.665 totali 
- Livello di difficoltà FACILE 
- Percorso 60% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel e    
campi tendati 
- Trasporto bagagli  
- Noleggio ROAYAL ENFIELD 
BULLET 500 
 

Prezzi indicati sul bollettino di 
iscrizione  

 MOTO INFO:  
Royal Enfiel Bullet 500  
 

 
 

 

ASSISTENZA TECNICA  

ADV TIME SRL 
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Leh–Manali Highway  
ROHTANG PASS: 3.978 mt  
BARALACHA PASS: 4.890 mt   
NAKEELA PASS 4.920 mt  
LACHUNGLA PASS : 5.060 mt  
CHANGALA PASS : 5.330 mt  
KHARDUNGLA PASS 5.359 mt  
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PROGRAMMA:  
GIORNO 1:  Volo Italia – New Delhi 
GIORNO 2:   Arrivo a Delhi nella notte, Hotel per riposare. Nel pomeriggio trasferimento per Manali in 
Taxi o minibus** Il trasferimento si svolge nelle ore notturne ore dove il traffico caotico rallenta.  
 
GIORNO 3:  Arriveremo a Manali al mattino trasferimento in hotel. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro con 
lo staff locale che ti informerà sulla sicurezza stradale e ti darà tutti i consigli per adattarti alle alte quote 
dell’Himalaya. Consegna delle Royal Enfiel e resto della giornata libera per testare la tua moto  e fare 
amicizia con il mezzo che ti accompagnerà sull’Himalaya nei prossimi 10. Pomeriggio libero per visitare 
Manali e riposare. Hotel  
 
GIORNO 4: Manali / Jispa sopra Rohtang La Pass (138 kms/ 7 hrs) 
Sveglia presto per guidare su una delle strade più alte del mondo: l'autostrada Manali-Leh. Non appena 
lasci Manali, inizia la salita per il Passo Rohtang alto 3.978 metri. Dopo Rohtang, la strada scende nella 
valle del Chandra, passando per Khoksar e poi verso Tandi e Jispa. Pernottamento in Camping a Jispa. 
 
GIORNO 5: Jispa / Tsokhar sopra Baralacha La Pass (225 kms/ 7 hrs) 
La giornata sarà una vera metamorfosi: dal lussureggiante paesaggio verde della lato Monsonico di Manali 
al paesaggio lunare per il quale Ladakh è famoso. Un giro molto panoramico che passa attraverso piccoli 
laghi, cascate e corsi d'acqua. Attraverserai anche il tuo secondo passaggio in alta quota - Baralach La - a 
4.890 metri. Pernottamento in Camping con tenda con servizi igienici annessi a Sarchu. 
 
GIORNO 6: Tsokhar / Leh sopra Tanglang Pass  (153 kms/ 5 hrs) 
Indubbiamente il tratto migliore della Manali-Leh, questo tatto sale e scende sugli scenari di alta 
montagna della catena. Guiderete la vostra amica Royal su e giù per tre passaggi in alta quota, Lachlung 
La (5.060 metri), Nakee La (4.920 metri) e Taglang la (5.327 metri), il secondo passaggio motorizzabile 
più alto del mondo. La giornata termina nell'antica città di Leh. I Monasteri Buddisti annunciano il cambio 
di paese. Notte in Hotel  
 
GIORNO 7: Leh / Nubra sopra Khardung La (120 kms/ 6 hrs) 
Dopo colazione preparati per uno dei viaggi più emozionanti della tua vita. Attraverserai il passo 
carrozzabile più alto del mondo Khardungla – 5.359 metri. Anche senza respiro farai la tua fotografia 
ricordo per poi cercare ossigeno più in basso nella valle di Nubra considerata il deserto più freddo. 
All'arrivo check-in nella tenda con bagno annesso. 
 
GIORNO 8: Nubra / Pangong Lake via Shyok River (165 kms/ 6 hrs) 
Goditi la corsa successiva al lago Pangong percorrendo il fiume Shyok e la valle fino a Durbuk da dove 
proseguiremo ulteriormente per Tangste e poi per il lago Pangong. Goditi la bellezza del lago Pangong. 
Pernottamento in campo. 
 
GIORNO 9: Pangong / Leh su Chang La Pass (149 kms/ 6 hrs) 
Oggi torniamo alla città di Leh attraversando il 3 ° passaggio carrozzabile più alto Chang La a 5.330 metri. 
Dopo la discesa da Chang La, entriamo nella valle dell'Indo guidando fino al nostro hotel. Serata libera per 
esplorare la città di Leh da soli. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 10: Leh  Sarchu (230 kms/ 8 hrs) 
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Seguendo i nostri stessi passi per percorrere la Manali-Leh 
all’incontrario. Ormai i benefici dell’acclimatamento sono totali. 
Potremo godere delle cose che abbiamo perso all’andata.  
 
GIORNO 11: Sarchu / Manali (223 kms/ 7 hrs) 
Tappa lunga ma arrivare  Manali e soggiornare al Resort Shivadaya 
è un premio. La SPA e la cena vi farà rivivere.  
 
GIORNO 12: Trasferimento Taxi o Bus per Delhi 
La mattina dopo la colazione è libera di rilassarsi. Trasferimento 
serale alla stazione degli autobus di Manali per imbarco su Volvo 
per Delhi o Taxi. Pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 13: Arrivo in mattinata a Delhi a seconda dell’orario di 
volo pomeriggio libero per riposare e Volo per Italia. (*POSSIBILE 
ESTENSIONE TAJ-MAHAL) 
 
PACCHETTO TAJ-MAHAL 2 o 3 giorni da 390€ Tutto incluso  
 
 
 
 
 
 
THE ROYAL ENFIEL ADVENTURE:  
La Royal Enfield è davvero un’amica di viaggio. Pistona e sale, Baricentro basso, sella comoda. Lei è la 
vera protagonista sulle High way Himalayane, con Lei ti senti davvero al sicuro.  
Incluso nel pacchetto il modello BULLET 500, adatta anche per un viaggio da condividere con il 
passeggero.  
Disponibile anche la HIMALAYAN 400 ciclistica più moderna e aggressiva. Calzata alla sella più alta, 
perfetta anche nei tratti OFF-ROAD più comoda anche per il passeggero  
richiesta GPS.  

 
Conosci la tecnologia INREACH GARMIN: resta sempre 
connesso con tutti con la rete telefonica satellitare.   
disponibile a NOLEGGIO il nuovissimo GARMIN 66 i incluso 
abbonamento INREACH per comunicare con chi vuoi anche in 
mezzo all’Himalaya.  
Il servizio è disponibile chiedi alla SUD EST informazioni.   
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INFO HOTEL   
In questa edizione abbiamo voluto dare il massimo del comfort sulla scelta degli hotel.   
 

 
a MANALI saremo ospiti del meraviglioso ShivAdya Resort & Spa 
per prendere confidenza con il luogo e per riposare dopo il lungo 
viaggio.  
Lasciato Manali  avremo campi fino a Leh dove pernotteremo 
nuovamente in una struttura 4 stelle.  I bivacchi sono davvero  ben 
organizzati: con tende completamente arredate con letto, tavolino e 
armadio, luce elettrica e bagno e tendone ristorante.   
 
Più difficile il cibo: speziato dai sapori forti, non sempre soddisferà il 
vostro palato ma ne vale la pena.   
 

 

 
 

 
 

 
INFO UTILI   
La vera sfida è l’altitudine e le problematiche che si possono presentare oltre i 4.000 metri. Oltre ad una preparazione 
da fare a casa, in loco faremo due giorni a Manali di ACCLIMATAMENTO. Nei giorni a seguire potrebbero manifestarsi 
alcuni malori, mal di testa e nausea. A disposizione sull’auto di appoggio avremo sempre una bombola di ossigeno e 
qualche farmaco per abbassare la pressione.  In ogni caso è meglio prima di partire farsi consigliare da un medico. 
Temperature in Agosto, come da noi, oltre i 25 gradi. Siamo comunque sulla catena montuosa più alta del Mondo quindi 
meglio avere sempre tuta antipioggia e abbigliamento caldo.  
Per cavalcare la vostra moto a parte casco, stivali, e ginocchiere non occorre nulla di 
particolarmente tecnico. Ideale un giubbetto in cordura e pantaloni comodi da moto.   
Per ingresso in India potrete richiedere E-VISA facilmente sul portale del Governo Indiano. E’ 
invece richiesta la Patente Internazionale.  
 
 
Ti servono altre informazioni o consigli, chiama ENRICA PEREGO +39 3382447465  
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Pilota con ROYAL ENFIELD BULLET 500  2.180 € 
Passeggero moto  1.220 € 
Supplemento camera singola 480 € 
Supplemento per noleggio ROYAL Enfield HIMALAYAN  160 € 
Noleggio GPS GARMIN con supporto manubrio 40 € 
Noleggio GARMIN 66i con abbonamento InReach satellitare 180 €** 
**costo sms a consumo   

Partenza confermata minimo 6 pax  
Quotazione Volo: a/r NEW DEHLI circa 600 €  
Dheli Manali in TAXI  A/R circa 180 €  
Delhi Kullu Aurport e taxi per manali A/R circa 380 €  

 

Per risparmiare VOLOVO (bus gran turismo da Delhi a Manali A/R circa 35€ a/r 
  

Quota valida fino al 12/2020  
 
La quota di iscrizione COMPRENDE:  
- Iscrizione al RAID di 14 giorni, 8 tappe con noleggio moto.   
- tutti gli Hotel da Manali a Manali sistemazione cena inclusa in camera doppia.  
- 2 notti al Resort ShivAdya Resort & Spa cena inclusa.  
- Hotel a Delhi 4stelle BB giorno di arrivo  
- Il trasporto dei bagagli e una 4x4 di assistenza con meccanico a bordo 
- Un accompagnatore in moto (tour leader)  italiano e una guida Locale  
- Carburante moto.  
- Assicurazione Rimpatrio sanitario e spese mediche, assistenza turistica Tour Operator ADV TIME Roma 
 
La quota di iscrizione NON COMPRENDE:  
- Il volo aereo a/r  
- i Taxi da e per aeroporto 
- Il trasferimento da Delhi a Manali A/R: in Auto TOYOTA Innova 180 € oppure in Bus Volvo 35 € oppure 
con Air India a Kullu circa 380 € 
- I visti e le pratiche per patente internazionale  
- I pasti a mezzogiorno , le bevande e gli extra in albergo 
- Il supplemento per sistemazione in camera singola qualora richiesto  
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- Tutto quello non indicato nella QUOTA COMPRENDE  
     
 

 
 

SEGRETERIA 

 
 
ISCRIZIONI RAID E DOCUMENTI NECESSARI 
 
Per partecipare a questo viaggio sono necessari i seguenti documenti:  
- MODULO DI ISCRIZIONE  
- FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO  
- FOTOCOPIA DELLA PATENTE ITALIANA 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 3 MESI dalla data di partenza mediante invio a mezzo: 

- MAIL all’indirizzo di posta elettronica info@sudestraid.com  
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente  i nostri uffici al 0039 3382447465  
 
A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 900 euro per l’iscrizione al raid da versare 
sul conto  
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO 
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E. 

IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0) 
 
Alla consegna della moto verrà richiesto di presentare la patente di guida, la sottoscrizione del Contratto di 
Noleggio e il versamento mediante carta VISA della cauzione di 300 €  
 
 
 

NOTE: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

SEGRETERIA 


