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Una f uga p e r  due :  i n t ensa ,  e s c l us i v a ,  r e m ot a .  
Un’ es p e r i e n za  di  v i a gg i o  un i c a  p e r  un e v e n t o  s p e c i a l e  

 
Il termine Shakti deriva dal sanscrito (energia, potenza) e indica, nella religione induista, il flusso vitale che 

scaturisce da Śiva e trasforma l’energia potenziale in atto creativo e quindi in materia. 
Shakti è la forza che sostiene un processo e per noi, in questo caso, rappresenta l’energia con la quale sostenere un 

progetto. Ognuno potrà realizzare le potenzialità del viaggio recuperando il senso più profondo di ogni spostamento: 
l’ampliamento dell’esperienza attraverso un contatto empatico con l’ambiente, sia naturale che umano. 

Il Corbett National Park – gioiello naturalistico nato nel 1936 a protezione di un territorio boschivo unico – 
rappresenta la perfetta introduzione alla ricchezza di queste regioni; un breve passo attraverso il quale entrare nel cuore 

del viaggio. 
È così che, all’interno della Nanda Devi Biosphere Reserve, incontreremo Almora. Una piccola cittadina dalla 

quale abbandoneremo i mezzi per iniziare le “Village Walks”, le facili uscite di hiking attraverso i paesaggi collinari ai 
piedi della catena himalayana dell’Uttaranchal. Ogni tappa si concluderà in un villaggio, allargando l’esperienza della 

“camminata attiva” agli interessanti scorci sulla vita rurale della regione. 
Tra Deora, Alai e Jwalabanj acquisteremo quota attraversando canyon, foreste di pino, torrenti e campi di riso 

terrazzati. Guide e portatori ci insegneranno a conoscere il terreno in cui ci muoviamo, mentre ogni notte pernotteremo 
nel “lusso spartano” delle Village Houses: realtà uniche nel loro genere, nate da progetti locali di sviluppo territoriale; 

lineari, calde, ricercate e accoglienti quanto solo un ospite può esserlo. 
Oggi il vero lusso è un’idea, un ambiente avvolgente e la creatività di un’esperienza irripetibile! 

Nello stesso scenario mozzafiato della catena himalayana è incastonato il cottage “360° Leti”, frutto di un 
linguaggio architettonico che combina le tecniche di costruzione tradizionali con il design e le tecnologie contemporanee. 

Una soluzione esclusiva che si integra perfettamente con i selvaggi paesaggi montani, il luogo ideale per 
allontanarsi dal quotidiano e completare – anche grazie alle sessioni di yoga, alle escursioni e alla cucina organica – un 

viaggio “non solo fisico” attraverso un territorio e le sue genti. 
 

Avremo infine tre fantastici giorni da dedicare a noi stessi ad Ananda, una delle più esclusive e suggestive 
destinazioni sul territorio, un’antica dimora del Maharaja di Tehri-Garhwal focalizzato sul benessere dei loro ospiti. 

Ayurveda, yoga e Vedanta combinate con le contemporanee terapie internazionali; esclusivi servizi Spa; cucina-benessere 
e varie attività per un’immersione totale negli unici paesaggi che circondano la struttura. 



 

Itinerario dettagliato 
 
 

 
 
 

Giorno 1  /  Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi via Doha 
 

Giorno 2  /  Arrivo a Delhi e trasferimento privato in hotel 
Raggiunta la splendida città – una delle capitali più antiche del mondo – saremo accolti dallo staff locale e 

trasferiti all’Hotel Le Meridien. 
Delhi ci accoglierà con il suo incredibile fascino fatto di una commistione unica di antico e moderno, di secoli 

di storia e sviluppo moderno accelerato: è sempre interessante riscoprire l’armonia con cui questi elementi 
apparentemente contrastanti si combinano in un singolare marasma-ordinato. 

Pernottamento al Hotel Le Meridien. 
 

Giorno 3  /  Trasferimento privato Delhi – Corbett National Park 
Prima colazione. 

Consumata la colazione ci sposteremo con mezzi privati a Corbett dove pernotteremo all’Hotel Corbett 
Hideaway. 

Qui avremo la possibilità di conoscere il magnifico Corbett National Park, anche chiamato Corbett Tiger 
Reserve, a una trentina di chilometri dal nostro hotel. Gestito da anni dal Project Tiger, dall’ultimo censo risulta 
proteggere ben 128 tigri. Ma la fauna presente conta numerose altre specie, tra cui leopardi, elefanti, orsi e cervi, 

liberi all’interno delle splendide foreste che ricoprono il terreno collinare del parco. 
Pernottamento al Corbett Hideaway River Lodge. (FB) 

 

 



 

Corbett Hideaway River Lodge 

 
 
 

Giorno 4  /  Game drive nel Corbett National Park 
Prima colazione. 

Un intenso safari in jeep all’interno del Corbett National Park ci permetterà di avvicinarci come mai avremmo 
immaginato ai più grandi e affascinanti predatori terrestri: le tigri asiatiche. 

Sarà certamente emozionante aggirarci nello splendido paesaggio del parco in attesa di uno dei circa 130 
esemplari presenti al suo interno. 

Dopo il safari avremo ancora del tempo a disposizione per rilassarci o curiosare i dintorni. 
Pernottamento in Hotel Corbett Hideaway. (FB) 

 
Giorno 5  /  Trasferimento privato Corbett – Almora. Inizio delle “Village Walks”: Deora Village House 

(1.500 m) 
Prima colazione. 

Dopo colazione saremo trasportati in auto ad Almora (circa 4 ore) da dove avranno inizio le “Village Walks”, 
splendide uscite di hiking lungo i paesaggi collinari ai piedi della catena himalayana dell’Uttaranchal. Ogni tappa 

si concluderà in un villaggio, allargando l’esperienza della camminata attiva agli interessanti scorci della vita 
rurale della regione. Gli alloggi saranno spartani ma confortevoli, puliti e sempre molto caldi: l’accoglienza locale 

non manca mai di stupire! 
Lasceremo dunque la strada al Kasar Devi Ridge e inizieremo a camminare – con le nostre guide, i portatori ed 
i cuochi – immergendoci nei paesaggi naturali dominati da limpidi corsi d’acqua e colline ricoperte di foreste 

di pino. Attraversando la vallata raggiungeremo la nostra prima meta, il villaggio di Deora. 
Pernottamento al Deora Village House. (FB – All Inclusive) 

 

 
Deora Village House 



 

 

 
 
 

Giorno 6  /  Hike Deora – Alai (1.500 m) 
Prima colazione. 

Questa tappa si svilupperà lungo un itinerario più pianeggiante che passa attraverso i tradizionali mulini della 
regione. 

All’arrivo all’Alai Village House potremo approfondire anche la nostra conoscenza della cucina locale. 
Pernottamento all’Alai Village House. (FB – All Inclusive) 

 
 

Giorno 7  /  Hike Alai – Jwalabanj (2.150 m) 
Prima colazione. 

Dopo una rigenerante colazione potremo dedicarci ad un’altra splendida tappa: seguendo un canyon 
attraverseremo foreste, torrenti e campi di riso terrazzati. Nell’ultimo tratto dell’escursione raggiungeremo 

anche uno dei più panoramici balconi delle “Village Walks”: un ottimo motivo per affrontare un dislivello ben 
più impegnativo del giorno precedente. 

Pernottamento al Jwalabanj Village House. (FB – All Inclusive) 
 
 

 



 

 
Giorno 8  /  Hike Jwalabanj – Leti (2.500 m) 

Prima colazione. 
Un’ultima breve tappa (circa 1 ora) ci permetterà di raggiungere il tempio dell’VIII sec. Jageshwar. Dopo la visita 
riprenderemo l’auto per il trasferimento di circa 5 ore a Leti, al termine del quale, con un’ultima camminata di 

30 min., giungeremo allo splendido cottage “360° Leti”. 
Qui potremo vivere un’altra innovativa esperienza delle regioni himalayane: piacevoli “camminate attive” 

immersi nei tipici scenari collinari ai piedi della più alta catena del mondo. Soggiorneremo in strutture uniche 
caratterizzate da un linguaggio architettonico che combina le tecniche di costruzione tradizionali con il design 

e le tecnologie contemporanee. Una soluzione originale che si integra perfettamente con i selvaggi paesaggi 
montani: il luogo ideale per riprendersi dallo stress quotidiano e per lasciare che la pace e la bellezza di questi 

spazi abbiano il loro effetto rigenerante su di noi. 
Pernottamento al 360° Leti Village House. (FB – All Inclusive) 

 

 
 
 

Giorni 9 – 10  /  Hiking a Leti 
Prima colazione. 

Due fantastici giorni da dedicare a noi stessi tra uscite di hiking – ogni giorno organizzeremo brevi escursioni 
con le guide locali –, piacevoli picnic, cene deliziose e, per chi lo desiderasse, sessioni di yoga e meditazione. 

Nel tempo libero potremo anche ampliare le escursioni base per esplorare i paesaggi e conoscere le persone che 
li abitano. 

Non sarà certo facile lasciare questo posto da sogno, unico nel suo genere in tutto l’Himalaya! 
Pernottamento al 360° Leti Village House. (FB – All Inclusive) 

 

 
360° Leti Village House 



 

 
 
 

Giorno 11  /  Trasferimento privato Leti – Ananda 
Prima colazione. 

In mattinata ci trasferiremo con mezzi privati in direzione nord-ovest per raggiungere la successiva intensa 
tappa ai piedi dell’Himalaya: Ananda, una delle più esclusive e suggestive destinazioni sul territorio, un’antica 

dimora del Maharaja di Tehri-Garhwal focalizzato sul benessere dei loro ospiti. Ayurveda, yoga e Vedanta 
combinate con le contemporanee terapie internazionali; esclusivi servizi Spa; cucina-benessere e varie attività 

per un’immersione totale negli unici paesaggi che circondano la struttura. 
Pernottamento all’Ananda Hotel & Spa. (Palace View Room – FB) 

 
 

Giorni 12–13  /  Ananda 
Prima colazione. 

Tra i servizi inclusi all’Ananda ci saranno un incontro privato con il Lifestyle Assistant, una sessione di Wild 
Rose Salt Scrub, un massaggio aromaterapico, una sessione di riflessologia, una Hot & Cold Stone Therapy 

antistress, una lezione di yoga personalizzata per due persone e una di meditazione. 
Ogni giorno saremo svegliati da un tè caldo e frutta fresca per iniziare con energia la giornata. 

Pernottamento all’Ananda Hotel & Spa. (Palace View Room – FB) 
 
 

 
Ananda 

 
 
 
 
 



 

Giorno 14  /  Trasferimento aereo Ananda – Delhi. Resto della giornata a disposizione 
Prima colazione. 

Raggiunto in mattinata l’aeroporto di Dehradun faremo un breve volo (1 ora circa) per Delhi. 
Il resto della giornata nella capitale indiana sarà a disposizione per un’ultima visita della città e qualche acquisto. 

Pernottamento al Radisson Hotel. (B) 
 
 

Giorno 15  /  Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia via Doha. Arrivo in 
Italia 

Trasferimento in nottata all’aeroporto per il volo di linea per l’Italia via Doha. 
Arrivo in giornata 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (B) = Colazione 
 (HB) = Mezza pensione        Comfort: ***** 
 (FB) = Pensione completa       Impegno: * 



 

 
Le quote comprendono 

• Voli di linea in classe economica (Emirates o altro Vettore IATA) da e per Delhi 
• Trasferimento aereo Dehradun–Delhi 
• Trasferimenti da e per aeroporti e stazioni 
• Tutti i trasporti con mezzi privati 
• Guida con buona conoscenza dell’inglese, assistente guida, cuoco e portatori da Deora a Leti 
• Ingressi e visite come da programma 
• Safari in jeep nel Corbett National Park 
• Village Walks 
• Servizi Spa e benessere ad Ananda come descritto nell’itinerario dettagliato 
• Pernottamenti in camera doppia per l’intera durata del programma 
• Pensione completa per l’intera durata del programma (escluso a Delhi) e All-Inclusive da Deora a Leti 
• Tutte le attività descritte nel programma 

 
Le quote non comprendono 

• Tasse aeroportuali (€ 84 da confermare al momento dell’emissione) 
• Iscrizione pratica (€ 60) 
• Visto di ingresso in India (richiesta validità residua del passaporto di almeno sei mesi) 
• Mance 
• Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario 
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

 
 
Località Sistemazione Notti 
Delhi 
Corbett 
Deora 
Alai 
Jwalabanj 
Leti 
Ananda 
Delhi 

Le Meridien Hotel 
Corbett Hideaway Hotel 

Deora Village House 
Alai Village House 

Jwalabanj Village House 
360° Leti Village House 

Ananda Hotel & Spa 
Radissan Hotel 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

 
 
* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato (Emirates). Qualora non disponibili verrà 
proposto il supplemento relativo alle classi confermabili. 

 


