XXXXXXXXXXXXXX
INDIA
una volta nella vita

UN TÈ A UN PASSO
dal

La
colossale statua
XXXXXXXXXXX
di Chenrezig,
inaugurata
nel novembre
2018, accanto al
monastero di Sanga
Choeling. Si trova
tra le montagne del
Sikkim, nell’India
nordorientale,
alle pendici
dell’Himalaya.

CIELO
di C h i a r a P a s qua le t t i J o h n s on foto di M a r ina S p ironet ti
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Il fascino coloniale
del Darjeeling
e le piantagioni
sterminate da cui
nasce la preziosa
bevanda. Oltre,
le montagne color
smeraldo del
Sikkim, antico regno
buddhista alle pendici
dell’Himalaya. Un
viaggio per riscoprire
il silenzio e sé stessi
6 2
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ou don’t buy tea, you buy time, dice un proverbio indiano. E che si
stia comprando del tempo, e non solo un profumato infuso, in
Darjeeling, lo si capisce subito. Basta posare lo sguardo sulle distese color smeraldo delle piantagioni, dove le raccoglitrici staccano a mano, uno a uno, i germogli degli arbusti che si inerpicano tra le vallate.
La fretta è bandita in questo eden ai piedi dell’Himalaya, addomesticato dal
lavoro dell’uomo, dove nasce il tè più famoso del mondo. La produzione del
2019 “è stata davvero eccezionale, di una qualità superiore“, ha dichiarato Binod Mohan, presidente della Darjeeling Tea Association, al quotidiano Times of India. È già corsa sui mercati internazionali, mentre i prezzi sono quasi
raddoppiati (circa 4 € al chilo, l’anno scorso). Benedetta da un clima mite e
salubre, con i suoi duemila metri di altitudine questa regione del Bengala
Occidentale somiglia poco al resto dell’India. I templi indù convivono con i
monasteri, i volti sorridenti hanno tratti nepalesi e persino il nome Darjeeling
deriva da una parola tibetana che significa “terra dei fulmini”. Ai tempi della
Compagnia delle Indie Orientali era considerata la Saint Moritz dei coloni
inglesi, che venivano fin qui per concedersi qualche mese di tregua dall’afa.
Le tracce di quel passato sono ovunque. A partire dal Darjeeling Himalayan Railway, l’ottocentesca linea ferroviaria, nata per il commercio del tè e
patrimonio dell’umanità Unesco dal 1999. Oggi lo chiamano Toy Train ed è
l’attrazione turistica locale, con vagoni di cento anni fa trainati da locomotive
a carbone che emettono nuvole di fumo, arrancando sulle rotaie a scartamento ridotto, tra file di bancarelle.

Il fascino
coloniale
della veranda di
fronte alla sala da
tè dell’hotel
The Elgin,
a Gangtok. Sopra,
le bandierine
di preghiera
tibetane
sventolano sul
ponte di Kabi,
tra le vallate
settentrionali
del Sikkim.
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LA SFIDA GREEN DEL SIKKIM
Il Sikkim, piccolo stato ai piedi della catena montuosa dell’Himalaya, fu per
secoli il regno della dinastia Namgyel. Nel 1975, con un referendum, è diventato
il ventiduesimo stato dell’India, sfuggendo così alle pressioni della Cina, che lo
rivendicava tra i suoi territori. Oggi la situazione è stabile, ma l’accesso agli
stranieri è regolamentato e occorre richiedere un permesso speciale per
entrare. Primo stato indiano a rendere obbligatoria l’educazione ambientale
nelle scuole, il Sikkim sta investendo buona parte delle sue risorse nell’ecologia:
ha convertito al biologico il 100 per cento della sua produzione agricola, messo
al bando le borse di plastica fin dal 1997 e abolito da tre anni piatti e posate
usa e getta. Nell’ottobre 2018, il primo ministro Pawan Kumar Chamling ha
ricevuto a Roma il Future Policy Award, un premio dedicato alle migliori politiche
globali per l’agroecologia. Negli ultimi anni il Paese sta puntando anche alla
riqualificazione turistica. Oltre alle bellezze naturali e ai suoi monasteri, ad
attrarre i visitatori (soprattutto indiani) sono gli sport estremi. Chi ha gambe
allenate nella bella stagione può spingersi fino alla Yumthang Valley, a più di
3.500 metri d’altezza, un tappeto fiorito a perdita d’occhio, non a caso
conosciuto anche come valle dei fiori. Per gli amanti del rafting la rotta è
segnata dal Tista, il fiume tortuoso color smeraldo che fende il Sikkim. Ancora
più estrema è la sfida di sorvolare valichi e vette con il paracadute. Una
scommessa che intriga molti turisti, visto il successo del Sikkim Parapendio
Festival, in programma ogni anno a ottobre e novembre.

Il rito anglosassone dell’afternoon
tea, servito ogni pomeriggio nei saloni
del The Elgin, a Darjeeling. Sopra, la
raccolta tra le montagne del Sikkim
viene fatta a mano, tre volte l’anno.
6 4
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Conservano il fascino coloniale intatto anche i club dei gentleman
inglesi convertiti in hotel dal fascino decadente, come The Elgin, con i salotti tappezzati di ritratti della regina britannica Elisabetta e foto degli anni
Trenta. Come allora, ci si accomoda accanto ai camini scoppiettanti per l’appuntamento pomeridiano con il più tradizionale dei riti britannici, quello
dell’afternoon tea. “Per i coloni inglesi l’approvvigionamento costante di té era
una questione fondamentale” spiega Madav Sarda, manager del Golden Tips
Tea Boutique, istituzione specializzata in miscele gourmand. “Invece di comprarlo, decisero di provare a coltivarlo. Così importarono di nascosto piante e
semi dalla Cina, grazie al contributo del botanico Robert Fortune, esploratore
e plant hunter (cacciatore di piante) per conto di sua maestà”. Bastarono pochi
anni per scoprire che quello alle falde dell’Himalaya era il terroir perfetto per
coltivare una qualità eccezionale di tè nero, che venne presentato al mondo
durante una vendita all’asta a Londra, nel 1839. “Da quando la regione è tornata indipendente, tutte le tea estate (le coltivazioni con annessa fabbrica) sono
passate ai nuovi proprietari indiani, ma nulla è cambiato dal punto di vista della produzione, fatta ancora quasi interamente a mano”, prosegue Madav. Per
farsi un’idea, basta visitare una delle storiche tenute, come la Happy Valley
Tea Estate. Fondata a metà dell’Ottocento dall’inglese David Wilson, passò
nel 1929 alla società indiana Ambootia, che la trasformò in una piantagione
modello per l’agricoltura biologica. “Tutti bevono il tè, ma pochi sanno come
nasce. Così abbiamo deciso di aprire al pubblico la nostra fabbrica, per mostrare l’intero processo, dalla raccolta al confezionamento”, racconta Sanjay Bansal,

il manager che la gestisce, mostrando come le foglie vengono fatte asciugare e
fermentare con l’aiuto di semplici macchinari, vecchi quasi un secolo.
Come le vallate di tè che la circondano, anche la capitale della regione,
Darjeeling, è tutta un dislivello, dove si sale e si scende seguendo un intricato
dedalo di strade e scalinate ripide che mettono alla prova i polpacci più allenati.
Non esiste un vero e proprio centro, ma per lo shopping si va in Nehru Road,
la via pedonale, con le insegne decorate con le icone locali: le foglie del tè e il
profilo della montagna più alta del mondo. Negli anni Cinquanta, quando il
versante nepalese rimase chiuso, Darjeeling divenne il punto di partenza per
le spedizioni sull’Everest che, passando attraverso il Tibet, raggiungevano il
versante settentrionale. Per vedere lo spettacolo dei colossi ghiacciati, in meno
di un’ora d’auto dal centro si sale a Tiger Hill, partendo in tempo per evitare
la folla che ogni giorno si raduna qui già ore prima dell’alba. Nebbia e nuvole
offuscano spesso le cime, ma se il cielo è limpido lo spettacolo è memorabile. Al
sorgere del sole le montagne si tingono di rosa, mentre la luce illumina una dopo
l’altra le vette degli ottomila, dall’impronunciabile Kanchenjunga all’Everest.

Sterminate
piantagioni
di tè e foreste
incontaminate.
Nell’aria tersa delle
montagne il ritmo
dell’India rallenta
dolcemente

MONASTERI TRA LE VETTE
Per avvicinarsi ancora di più al tetto del mondo, bisogna puntare
verso nord. Pochi chilometri separano Darjeeling dal Sikkim, l’antico regno
buddhista alle pendici dell’Himalaya, incastonato tra Nepal, Tibet, Cina e
Bhutan. È un piccolo paradiso naturale, intatto e ancora in parte inesplorato,
lontano anni luce dal turismo di massa e dalle rotte battute dai viaggiatori. Sot65
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GLI 86 GIARDINI
DEL MIGLIOR
TÈ DEL MONDO

to le cime innevate, la densa vegetazione tropicale si alterna alle risaie coltivate
sui crinali delle colline, sormontate dal profilo aguzzo dei monasteri buddhisti
che svettano su ogni cima. “Sono più di 250, di ogni dimensione, tutti attivi”,
spiega Kabir Chhetri, guida locale di origine nepalese, come gran parte della
popolazione. In Sikkim si entra in punta di piedi, come nei templi. Ai turisti
serve un permesso speciale che consente comunque di visitare solo alcune zone, a causa dell’instabilità politica dei confini con la Cina. Eppure l’atmosfera
è serena, come il sorriso dei monaci che si incontrano ovunque, tra i banchi
del mercato, in coda per una tazza di tè e persino in motocicletta, a cavallo di
rombanti Royal Enfield, con la tunica bordeaux svolazzante.

Lo chiamano “lo Champagne dei tè” perché quello
prodotto in Darjeeling è, a detta degli esperti, il
migliore del mondo. Viene ottenuto da una varietà di
camelia di origine cinese, la Camellia sinensis, che si
adatta bene alle rigide condizioni delle montagne e
produce tè aromatici, freschi e fruttati. Per ricevere
il marchio di originalità, il tè Darjeeling deve essere
stato coltivato e lavorato in uno degli 86 giardini
(i tea estate) approvati dal Tea Board of India. La
varietà cambia da giardino a giardino: i migliori
provengono dalle piantagioni di Margaret’s Hope,
Risheehat, Tukvar, Castleton, Makaibari e Arya. La
regola per acquistare un buon Darjeeling? Non si
deve mai scegliere un blend (unione di diversi giardini,
di provenienza spesso non definita), ma preferire
sempre un giardino specifico. La qualità cambia
anche in base al momento della raccolta delle foglie.
Si va dal più pregiato First flush (colto da metà marzo
fino alla prima settimana di aprile, ha un aroma tenue
di erba tagliata) al Second flush (raccolto in giugno,
dal caratteristico gusto moscato) fino all’ultimo
raccolto, quello autunnale, dal sapore meno delicato.
I prezzi vanno dai 500 € al chilo della qualità migliore
ai 150 € del tè verde, il più economico, poiché non
richiede il processo di fermentazione.

PREGHIERE AFFIDATE AL VENTO

3

1-2 | Degustazione di
tè al Golden Tips Tea
Boutique di Darjeeling.
3 | Il pregiato First flush,
la qualità più preziosa
di tè bianco.
4 | La Puttabong Tea
Estate a Darjeeling,
fondata nel 1852.

Gangtok, la capitale, si sviluppa tutta in salita, aggrappata alla pietra
in equilibrio precario. L’altitudine e la lontananza da vie di comunicazioni importanti l’hanno preservata dal caos delle metropoli indiane e, seppure disordinata, è una città tranquilla. Basta mezza giornata per scoprirla: dall’Istituto
di tibetologia, uno dei più famosi al mondo, alle mura del palazzo reale, dalla
gigantesca stupa di Do Drul Chorten, ai colori violenti del mercato. Salendo
al vicino monastero di Rumtek, il suono costante dei clacson e il brusio della
città si attenuano, fino a raggiungere il silenzio rispettoso che avvolge questa
importante scuola buddhista tibetana, fondata negli anni Sessanta, poco dopo
che i cinesi invasero il vicino Tibet. Per raggiungere il cuore del Sikkim, dove
si trovano i monasteri più importanti, bisogna mettere in conto lunghe ore di
viaggio e qualche disagio. Tra buche e strapiombi, si viaggia lentamente (e solo
affidandosi a un autista esperto) sulle strade sconnesse che solcano la regione,
inerpicandosi tra quelli che, da lontano, sembrano familiari paesaggi alpini. Da
4

Piantagioni e una ferrovia leggendaria, patrimonio
dell’Unesco. Sono l’eredità lasciata dai coloni inglesi
vicino si rivelano invece fitte foreste di bambù, banani, tamarindi e rododendri, all’ombra dei quali fioriscono centinaia di specie di orchidee e si aggirano
leopardi delle nevi e timidi panda rossi, sempre più rari e difficili da avvistare.
In sottofondo, il frinire delle cicale è una colonna sonora costante, anche quando i fiumi delle valli cedono il posto a torrenti e cascate, dove i fedeli lasciano
offerte propiziatorie. Si attraversano passando su ponti di legno scricchiolante,
come quello di Kabi, dove pare incredibile che anche le automobili potessero avventurarsi fino a due anni fa, quando venne inaugurato il ponte nuovo,
pochi metri più in là. Nel silenzio si sente il fruscio delle bandiere di preghiera
che sventolano senza sosta. “Sono messaggi d’amore universale, chiedono di
diffondere saggezza, pace e armonia tra tutti gli esseri viventi”, spiega Kabir. “La
loro forza è trasportata dal vento: per questo sono collocate in spazi aperti, dove
l’aria li spinge più lontano”.
La strada sterrata si fa sempre più stretta e per arrivare al monastero di
Phudong servono nervi saldi, mentre l’auto si aggrappa alle linee verticali del
paesaggio. Il primo occidentale a varcarne la soglia fu una donna, la leggendaria
viaggiatrice francese Alexandra David-Néel. Era il 1920 e lei, travestita da monaco, attraversò a piedi mezzo mondo, riportando nei suoi diari l’incanto provato di fronte alle “pitture nere” del Sikkim, le misteriose raffigurazioni celate
nella parte più segreta di ogni monastero. Solo a Phudong sono accessibili anche ai visitatori e ripagano con la loro misteriosa bellezza la fatica dei pochi tu-
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Piccoli monaci al mercato di Gangtok, in Sikkim. La fotografia di
Marina Spironetti ,tratta da questo reportage, è stata premiata
con il secondo posto al Pink Lady Food Photographer of the Year 2019.
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Le cascate Seven Sister sono
una delle attrazioni del Sikkim. Si
raggiungono con una strada impervia
tra foreste di bambù e rododendri.

risti che si avventurano fin qui. Altrettanto suggestivo è Pemayangtse, a 2.200
metri di altezza. Intorno al monastero, l’aria profuma di cardamomo e lunghe
file di bandiere di preghiera si muovono nel vento, in contrasto con l’eterna immobilità delle cime circostanti. Costruito nel 1705 dal Lama Latsun Chenpo,
conserva dipinti originali e splendidi tanka, antichi disegni su stoffa. Salendo
una ripida scala di legno, si entra in una stanza decorata con scene tantriche
pudicamente coperte da rettangoli di stoffa. Da qui la vista spazia sulla collina
di fronte, dove si scorgono le rovine di Rabdentse, l’antica capitale fiorita attorno al 1670 e abbandonata due secoli fa per fuggire alle armate nepalesi: oggi
restano le tracce di tre stupa colossali e mura possenti, inghiottite dalla foresta.

UNA CALMA METAFISICA

I soprannomi del
Sikkim evocano
la poesia dei suoi
paesaggi: incanto
dell’Himalaya,
la nuova casa,
la valle del riso
6 8

DOVE

La gente del posto dice che “salendo più in alto, le strade peggiorano e
il tè migliora”. Fidandosi della saggezza popolare, ci si inerpica verso Pelling
dove, con lo sbalzo di altitudine, il paesaggio cambia ancora e le foreste lasciano il posto a colline di un verde acceso in prossimità della Temi Tea Estate,
l’unica piantagione di tè del Sikkim. Come da tradizione, la raccolta è affidata
alle donne che, con le loro mani delicate, staccano i germogli gettandoli nei
doko, le gerle di bambù intrecciato appese sulla schiena con il namlo, una fascia
di cotone colorato fissata sulla fronte. Sorridono e si scambiano qualche frase in
dialetto nepalese, protette da stivali di gomma e grembiuli ricavati dai teloni dei
camion, incuranti del tempo che passa e persino dei cobra che si aggirano tra le
piante. Durante l’anno, le nebbie invernali si alternano alle nuvole di petali rosati nel periodo della fioritura dei ciliegi, lasciando intravedere solo a sprazzi le
scintillanti nevi di Khangchendzonga, la terza montagna più alta del mondo.
Una calma metafisica avvolge queste vallate, dove il tempo sembra scorrere più
lentamente, scandito dalle stagioni delle raccolta in una sequenza di gesti antichi, emblema di un Paese in cui la vita non si vive in anni, giorni e nemmeno
in ore. In Sikkim la vita si vive per momenti.

INDIA

Le nostre scelte
Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno otto giorni. Il costo è di circa 2.600 € a persona.

Dormire
1 THE ELGIN

Antica residenza ottocentesca del maharaja di Cooch
Behar, nel centro di Darjeeling. Dalle stanze all’ultimo
piano si scorgono le cime dell’Himalaya
Indirizzo: 18 HD Lama Rd, Chauk Bazaar,
Darjeeling | Tel. 0091.354.22.57.226
Web: elginhotels.com/darjeeling
Prezzi: doppia in mezza pensione da 155 a 170 €
2 MAYFAIR HOTEL

Un grande resort con Spa e due ristoranti. Nell’ala
antica le stanze sono più piccole, ma d’atmosfera
Indirizzo: The Mall, Opposite Governor House,
Darjeeling | Tel. 0091.354.22.56.376
Web: mayfairhotels.com/mayfair-darjeeling
Prezzi: doppia b&b da 102 a 160 €

Informazioni utili
Come arrivare
In aereo: Air India (airindia.in) collega Milano e Roma
a Bagdogra quattro volte alla settimana, con scalo a New Delhi.
Il volo dura circa 13 ore. Alitalia, Lufthansa, Emirates
e altre compagnie raggiungono Bagdora con due scali.
Il costo indicativo dei voli parte da 800 € a/r.

Da sapere
Documenti. Passaporto con validità di almeno sei mesi, insieme
al visto rilasciato dall’ambasciata dell’India di Roma o dal
consolato generale dell’India di Milano. Per il Sikkim serve un
permesso speciale da richiedere contestualmente al visto.
Norme sanitarie. Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Valuta e pagamenti. La valuta locale è la rupia (INR), divisibile in
100 paise. Una rupia equivale a 0.013 euro. Le carte di credito
sono accettate quasi ovunque nelle città principali; altrove è
indispensabile la moneta locale. Negli alberghi e nei ristoranti la
mancia è una consuetudine.
Fuso orario. Quattro ore e mezzo in più rispetto all’Italia (tre ore
e mezzo con l’ora legale).
Clima e abbigliamento. Nel Darjeeling il clima è monsonico, con
piogge tra maggio e agosto e qualche nevicata a dicembre. Nel
Sikkim il clima è quello degli altopiani tropicali, secco e soleggiato
da novembre a marzo, piovoso da giugno a settembre. In valigia,
scarpe comode e giacche pesanti quando si sale in quota. Nei
templi si entra senza scarpe, indispensabili le calze.
Telefoni e cellulari. La rete cellulare è quasi assente tra le
montagne del Sikkim, mentre la connessione è buona nelle
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città. Il wi-fi è diffuso in tutti gli hotel.
Prese elettriche. La corrente è a 220 volt: serve l’adattatore
universale.
Lingua. L’inglese è parlato ovunque e usato anche nella
segnaletica stradale.

3 THE ELGIN NOR-KHILL

Fotografie della regina Elisabetta e dei coloni inglesi
nel salotto della residenza dell’ultimo re del Sikkim.
A cena, argenti antichi e buffet di piatti locali
Indirizzo: Paljore Stadium Road, Gangtok, Sikkim
Tel. 0091.359.22.00.170 | Web: elginhotels.com/
gangtok | Prezzi: doppia in mezza pensione
da 130 a 195 €

Il tour operator consigliato da DOVE
Questo viaggio è stato organizzato in collaborazione con Azonzo
Travel (azonzotravel.com, tel. 02.36.51.32.94), che propone un
itinerario di nove giorni/sette notti con partenza dall’aeroporto di
Bagdogra e trasferimento in auto a Gangtok, capitale del Sikkim.
Da qui partono le escursioni giornaliere per i principali monasteri
(Rumtek, Phudong e Labrang). Ci si sposta poi verso Pelling,
passando per il lago Khechipalri, le cascate di Kanchenjunga, le
rovine dell’antica capitale Rabdentse e il monastero di
Pemayangtse. L’ultima tappa è Darjeeling, per visitare le tea
estate, ammirare la vista da Tiger Hill e fare una gita sul Toy Train.
Costo: da 1.800 € a persona in doppia, voli esclusi.
Da marzo
a novembre

Da dicembre
a febbraio

4 THE ELGIN MOUNT PANDIM

Di fronte al monastero di Pemayangtse, tra le foreste
del Sikkim. Chiedere le stanze affacciate sul giardino,
con vista sulle montagne | Indirizzo: Monastery
Road, Sikkim | Tel. 0091.842.01.99.171
Web: elginhotels.com/gangtok
Prezzi: doppia in mezza pensione da 145 a 190 €

8 GOLDEN TIPS TEA BOUTIQUE

Vendita e degustazione di tè locali nel negozio di uno
dei principali produttori indiani | Indirizzo: The
Rink Mall, HD Lama Rd, Darjeeling
Tel. 0091.354.22.51.737 | Web: goldentipstea.com
9 ART EMPORIUM

Antichità tibetane, argenti e pitture tanka. Nel retro ci
sono i pezzi più preziosi, mostrati ai clienti
dall’anziano proprietario Hamid Butt
Indirizzo: Laden La Road, Opposite Head Post
Office, Darjeeling | Tel. 0091.354.22.54.938
10 DAS STUDIO

Buona scelta di immagini vintage, dai ritratti tibetani in
abiti tradizionali agli scorci della città coloniale
Indirizzo: 15 Nehru Road, Darjeeling
Tel. 0091.354.22.54.004

Vedere
11 TOY TRAIN

Treno storico (due ore di percorso ad anello dalla
stazione di Darjeeling). Novità, dal 2019, è la cena a
bordo degli antichi vagoni del convoglio Himalaian
Princess | Indirizzo: Railway Station, Hill Cart Rd,
Darjeeling | Prezzi: 16 € | Web: irctc.co.in
12 TEMI TEA GARDEN

Di proprietà governativa, è l’unica piantagione di tè
del Sikkim|Indirizzo: Tendong Hill, Ravangla,
Sikkim|Web: sikkimstdc.com
13 HAPPY VALLEY TEA ESTATE

Mangiare
5 GLENARY’S

● QUANDO ANDARE

Panetteria con dolci di ogni paese. Al primo piano
ristorante con terrazza. Ottimo tandoori
Indirizzo: Nehru Rd Near Clock Tower, Chauk
Bazaar, Darjeeling | Prezzo medio: 11 €

La primavera e l’autunno sono i periodi
migliori

● QUANDO NON ANDARE
Nebbie e qualche nevicata offuscano il
paesaggio

Comprare

6 KEVENTERS
Le piantagioni
di riso sono
ricavate con
fatica tra le
vallate ripide del
Sikkim. Cucinato
con spezie e
verdure, il cereale
è il protagonista
della cucina
tradizionale,
insieme ai momo
(simili ai ravioli
cinesi) e alla
zuppa di cetrioli.

Fondato dal pasticciere danese Edward Keventer nel
1904, è un minuscolo bistrot dove ordinare
un’autentica colazione all’inglese
Indirizzo: Nehru Road 1, Darjeeling
Tel. 0091.354.22.56.542
Web: keventers.com | Prezzo medio: 6 €

A pochi chilometri dal centro di Darjeeling, una
storica tenuta fondata nell’Ottocento
Indirizzo: Lebong Cart Road, Darjeeling
Tel. 0091.80.17.70.07.00 | Web: happyvalleytea.com
14 TUKVAR TEA ESTATE

Nota anche come Puttabong Tea Estate, è una delle
più grandi e antiche piantagioni di tè del Darjeeling.
Fondata nel 1852, si visita su prenotazione
Indirizzo: 9 Kms to the North East of Darjeeling
Web: jayshreetea.in/tea-gardens/darjeeling/tukvarputtabong

CLUB

tel. 02.89.73.07.95
Gli esperti di DoveClub sono a disposizione per
7 KUNGA
preventivi di viaggi in India. Orari: lunedì-venerdì
www.doveclub.it
Semplice e autentico, gestito da una famiglia tibetana.
9-19; sabato 9-13. Costo di una chiamata nazionale.
Ottima cucina tradizionale, con piatti tipici come i
momo, ravioli di carne simili a quelli cinesi. La sera
chiude alle 19 | Indirizzo: 51 Gandhi Road, Chauk
Bazaar, Darjeeling | Tel. 0091.956.35.63.219
Fotografa il QR e scarica sul tuo
Prezzo medio: 10 €
smartphone queste informazioni utili
www.doveclub.it

71

D OVE

