
 
 

Sikkim  Tour 
Il Sikkim attualmente corrispondente all'omonimo Stato del nord est dell'India, avente 

per capitale Gangtok, è stato un principato indipendente sino al 1975, anno in cui, con 

plebiscito popolare si unì all’India. La originale cultura, la cordialità e l’ospitalità 

delle persone fanno da cornice ai magnifici panorami montani. Per abbondanza di bellezze 

naturali non è seconda a nessun’altra parte dell'India. Il Sikkim si raggiunge via terra 

dal Nepalm e dal Bengala Occidentale, e in volo sul nuovo Pakyong Airport 

 
  
 
  
  
 
 
6 giorni /5 notti - Quota di partecipazione da € 900 (GRUPPO MIN 2 PAX) 

 

 
Servizi inclusi:  
»Tutti i trasporti auto AC / Bus a seconda delle dimensioni del gruppo 
»Guida esperta  
»Tutti gli ingressi alle attrazioni previste nel programma 
»Sistemazione in hotel turisticoin  camera doppia con trattamento di Bed & Breakfast. 
 

ITINERARIO di 450 Km: 

1° giorno: Arrivo a Bagdogra-Darjeling (70 km) 

Arrivo all’aeroporto di Bagdogra (Bengala Occ.) e 

trasferimento a Darjeeling per il pernottamento. 

2° giorno: Darjeeling - Gangtok(100km)  

Visita allo Zoo himalayano, habitat naturale del 

panda rosso, dell’orso nero, e del famoso leopardo 

delle nevi. Visita all'Istituto di alpinismo e al 

Museo dell’Everest, ai negozi di artigianato 

tibetano per per poi prendere la strda per Gantok, 

la capitale del Sikkim Pernottamento 

3° giorno: Gangtok 

Intera giornata dedicata a Gangtok: il Monastero 

Enchey, il parco del cervo, l’industria 

manifatturiera, l’Istituto di ricerca di 

tibetologia.  

4° Giorno : Gantok – Singik (140 km) 

Escursione verso nord, arrivando al monastero di 

Phodang con il Labrang gompa e termineremo con 

Mangan e Singhik ove vi è una vista sublime sul 

Kanchenjunga. Rientro a Gangtok 

5° giorno: Gantok- Monastero Rumtek (70 km) 

Escursione allo straordinario Monastero Rumtek, 

costruito da  Gyalwa Karmpa, il capo della scuola 

Kagyo. Ritorno a Gangtok per il pernottamento. 

6° giorno: Gantok-Kalimpong -Bagdogra (150 km) 

Partenza per Kalimpong lungo il Fiume Rangeet. 

Visita ai bellissimi vivai fioriti, ai monasteri 

locali e al centro d’artigianato.Proseguimento per 

aeroporto di Bagdogra  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_e_territori_dell%27India
https://it.wikipedia.org/wiki/Gangtok

