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« Qualcuno mi ha domandato che cosa interessa a noi del Nepal. Ed io rispondo: dove c'è un uomo, uno solo, lì siamo anche noi, dove 
c'è memoria di un passato lì troveremo la modulazione nuova delle stesse illusioni, l'inveramento diverso, ma non discordante, degli 
archetipi dello spirito umano. » (Giuseppe Tucci, Nepal: alla scoperta del regno dei Malla) 
 

Il Nepal è un piccolo grande stato racchiuso tra il Tibet e l’India, i 2 grandi e 
potenti vicini che ne hanno fortemente influenzato l’arte e le tradizioni e che 
tuttora ne condizionano la politica e la vita. A nord è delimitato dalle 
fantastiche montagne dell’Himalaya, la più giovane catena montuosa del nostro 

pianeta, mentre a sud delle ampie vallate di Kathmndù e Pokhara abbiamo la 
pianura del Terai, una zona ricca di giungla e foreste con un clima tropicale, 
dove si trova il Royal Chitwan Park: si passa così in pochi chilometri dalle vette 
più alte del mondo ad una vasta pianura. 

Viaggiare nel Nepal 
Il nostro grande entusiasmo per il Nepal deriva dalle sue bellezze 
paesaggistiche e naturali, la cultura e  i molti luoghi patrimonio Unesco racchiusi 

in questo piccolo paese. Usiamo la nostra conoscenza dei diversi siti 
archeologici, parchi e hotel per pianificare le esperienze più gratificanti per 
voi in base alle vostre preferenze. Raccomandiamo di trascorrere almeno una 
settimana per avere il   tempo di visitare tali luoghi con la vostra guida privata 
oppure da soli. Abbiamo compilato le seguenti informazioni per delineare la 

natura del viaggio nel piccolo paese del Nepal, e per aiutare a prepararvi 
per la vostra vacanza. 

 
Lo Sapevate Che 
E' l'unico Stato del mondo che ha una bandiera nazionale che non è di foggia quadrangolare (o rettangolo o quadrato). Ha 
infatti una forma originale: un trapezio rettangolo che è sormontato da un triangolo rettangolo 

 
Notizie generali 
Nome completo del paese: Regno del Nepal  
Fuso orario: + 4,45  ore dall’Italia. + 3,45 durante l’ora legale 
Valuta: Rupia nepalese. Il cambio ufficiale (dicembre ’14) è: 1 € = NPR 121/  1 US$ = NPR 98.  La valuta più convertibile è l’Euro e 
anche i Dollari. 
Prefisso telefonico: + 977 
Elettricità: 230/240 V 
Superficie: 147.220 Km² 
Abitanti: 35.000.000 (stime 2011) 
Densità: 172 ab/Km² 
Forma di governo: Monarchia costituzionale 
Capitale: Kathmandu (535.000 ab.) 
Altre città: Lalitpur 190.000 ab., Biratnagar 132.000 ab., Bhadgaon 100.000 ab. 
Gruppi etnici: Indonepalesi e Indiani 73%, Anticonepalesi 26%, Tibetani 1% 
Paesi confinanti: Cina a NORD, India a SUD e OVEST 
Monti principali: Everest 8850 m, Kanchenjunga 8598 m, Lhotse 8516 m, Makalu 8463 m, Cho Oyu 8201 m, Dhaulagiri 8172 m, 
Manaslu 8156 m, Annapurna 8091 m 
Fiumi principali: Kosi 350 Km (tratto nepalese, totale 720 Km) 

Laghi principali: Phewa, Rara 
Clima: Himalayano - temperato 
Lingua: Nepalese (ufficiale), Inglese 
Religione: Induista 90%, Buddhista 7%, Musulmana 3% 
 
Documenti  
E’ richiesto il passaporto originale con validità di almeno altri sei mesi dalla data di entrata in India.  
 
Visto d’ingresso  
Obbligatorio.  Non è possibile ottenerlo in Italia. Il visto si ottiene direttamente all’ingresso nel Paese presso la frontiera terrestre e 
all’aeroporto di Kathmandu presentando il passaporto  (con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo) e due foto tessera. 
Costa 25 USD (il visto  doppia entrata,  double-entry, utile a chi si reca in Tibet, costa invece USD 55). Si suggerisce di avere l’importo 
preciso in US$ per evitare perdite di tempo. Per ottenere il visto nepalese, all’arrivo all’aeroporto di Kathmandu bisogna per prima cosa 
andare allo sportello della banca e pagare l’ingresso e poi presentarsi allo sportello “IMMIGRATION”  
 
Disposizioni sanitarie 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Da prendere in considerazione la profilassi anti-malarica per chi visita il Parco di Chitwan e la 
profilassi antitifica, sempre e comunque dopo essersi consultati col proprio medico di fiducia. 
Per il pronto soccorso personale è bene munirsi di medicinali contro la dissenteria, di un antibiotico ad ampio spettro, di un analgesico 
e delle aspirine. Evitare di mangiare verdure crude e frutta già sbucciata. 
Si consiglia di: 
· bere solo acqua o bevande in bottiglia (da aprire in presenza del consumatore), senza aggiunta di ghiaccio; 
· bollire o purificare sempre l’acqua prima di berla; 
· non mangiare cibi crudi. Il rischio di contrarre l’epatite è più elevato nella piana del Terai. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tucci
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Il clima 
Generalmente il Nepal ha un clima mite e piacevole tutto l’anno, non è mai troppo caldo o troppo freddo eccetto sopra di 3.000m. 
Il Nepal ha tre stagioni principali: quella fredda, quella calda e quella delle piogge. La stagione fredda, da settembre a marzo, è 
mite e soleggiata in tutto il paese. E’ questa la stagione migliore per ammirare il meraviglioso spettacolo delle cime Himalayane. La 
stagione calda va da aprile a giugno, quella delle piogge, da giugno a settembre durante la quale sono sconsigliati i trekkings ma si 
possono visitare i luoghi di interesse nella valle di Kathmandù 
 
Voli internazionali 
Nei nostri itinerari utilizziamo un numero considerevole di compagnie aeree e i nostri costi sono tutti basati sulla classe economy, salvo 
diversa indicazione. L'avanzamento alla classe Premium economy, alla business o alla First class è soggetto a disponibilità e comporta 
quindi un supplemento. Alcuni voli aerei non sono diretti, ma prevedono degli scali durante la rotta; vi consigliamo quindi di prendere 
nota dei dettagli del vostro volo presenti nell’itinerario di partenza, in cui vi verrà mostrato il tempo di transito nella città in cui farete 
lo scalo. Vi facciamo presente che i voli diretti non prevedono un cambio di aereo anche se spesso vi è uno scalo tecnico dovuto agli 
orari delle compagnie aeree. Sfortunatamente le compagnie aeree cambiano i loro programmi regolarmente e, anche se vi 
avvisassimo di uno scalo tecnico o di un cambio di aereo al momento della prenotazione, non potremmo essere tenuti responsabili di 
qualsiasi cambiamento fatto in un momento successivo a tale data. Tuttavia, se desiderate un volo non-stop, assicuratevi di 

comunicarcelo nel momento in cui fate la prenotazione.  
 
Voli domestici 
Per i voli domestici da India a Nepal e viceversa, generalmente usiamo le compagnie Air India o Jetairways.  Nei voli domestici i pasti 
sono basilari in tutte le compagnie e consistono generalmente in sandwich e snack indiani serviti con del tè o caffè. Vi sono spesso degli 
scioperi improvvisi e questo vuol dire un ritardo della partenza, una notte extra nel luogo in cui vi trovate, viaggiare con una 
compagnia aerea alternativa o addirittura trovare un altro mezzo di trasporto per il vostro trasferimento. Anche se questi 
arrangiamenti sono di discrezione della compagnia aerea, la Ruby Group farà il possibile per rendere minimi i disagi. Molti voli in 
India non sono diretti, questo vuol dire che toccano diverse città prima di arrivare alla destinazione finale. Quando ci si imbarca in 
questi voli dopo la città di origine, non vi è l'assegnazione del posto a sedere e il volo si baserà su un'assegnazione libera dei posti.  
 
Voli posticipati  
Sfortunatamente, dovuto all'aumento del traffico aereo, alle restrizioni governative e alle mutevoli condizioni meteorologiche, i ritardi 
dei voli aerei sono diventati molto comuni. Questi ritardi possono causare problemi con i voli in coincidenza e/o con gli hotel e gli 
arrangiamenti della vacanza e, mentre la compagnia aerea qualche volta trova degli arrangiamenti alternativi per portarvi alla 
vostra destinazione senza un costo extra, dei costi aggiuntivi possono essere inclusi per l' alloggio in caso di una cancellazione durante 
la notte e anche dopo il vostro arrivo nella successiva destinazione. È molto importante che la vostra assicurazione vi copra contro i 
costi sostenuti a seguito di cancellazioni o ritardi del vostro volo. Sfortunatamente, poiché la maggior parte dei servizi è pagata in 
anticipo, i servizi persi a causa dei ritardi non sono rimborsabili. 
 
Assicurazione 
Partecipando ai viaggi Ruby Group, se stipulata, siete protetti  dall'assicurazione AXA TRIPY T’OP, che garantisce copertura delle 
spese d’annullamento del viaggio, assistenza medica d'emergenza, aiuti nel caso di perdita,  furto o danneggiamento di bagagli, ecc.  
Vi preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo  che Vi verrà consegnato alla partenza. 
Ruby group  offre inoltre la copertura di una assicurazione R.C. che garantisce in caso di mancanza di servizi realmente non avuti  
esclusivamente per colpa della nostra agenzia.  
 
Richieste speciali 

La Ruby Group cercherà di richiedere qualsiasi pasto specifico o qualsiasi servizio, alle condizioni cui siamo stati incaricati al momento 
della prenotazione. Le richieste per posti specifici con le maggiori compagnie aeree possono ora solo essere richieste se si viaggia in 
una delle premium class. Possiamo richiedere le preferenze per posti a sedere per i passeggeri in classe economy ma alcune 
compagnie potrebbero richiedere un costo extra alla tariffa mentre altre non fanno la pre-assegnazione del posto se non 23 ore 
prima della partenza con il check-in on line. Tuttavia ricordate che le richieste speciali sono appunto delle “richieste” e molte di queste 
sono di discrezione della compagnia aerea e come tale non possono essere garantite. 
 
Modifiche di volo 
La maggior parte dei tour include speciali tariffe aeree, che di norma limitano il cambio di data, percorso e compagnia aerea. Il 
cambiamento di uno di questi dati, effettuato dopo l'emissione del biglietto, comporta l'acquisto di un nuovo biglietto a carico del cliente. 

 
Le strade nel Nepal 
Guidare in India può sembrare pericoloso per gli occidentali a causa dei complicati codici di condotta che vengono applicati. Tuttavia 
tutti i nostri autisti sono addestrati accuratamente e sono quindi degli esperti di queste strade. Sfortunatamente le strade nel Nepal non 
sono come quelle dell'Occidente e quindi spesso sono molto strette, sconnesse, con molte buche e hanno tratti in cui non sono asfaltate o 
sono in fase di ricostruzione. Gli animali vengono spesso visti vagare per le strade e hanno sempre il diritto di precedenza, e questo 
comporta agli autisti di sterzare bruscamente al fine di evitarli. Le condizioni stradali in Nepal cambiano durante l'anno a causa delle 
piogge monsoniche e ai drastici cambiamenti climatici, e per tale motivo i tempi di percorrenza possono variare enormemente in tutti i 
periodi dell'anno, e questo ovviamente non è sotto il controllo della Ruby Group. Le macchine utilizzate maggiormente saranno le 
Indigo, che sono molto comode e ideali per le strade locali. Possiamo procurare macchine più grandi oppure veicoli 4x4 se richiesto, 
soggette a disponibilità e ad un costo supplementare.  
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Noleggio auto 
La Ruby Group non organizza il noleggio di auto senza autista per conto dei propri clienti in tutto il subcontinente indiano e nepal e 
sconsiglia vivamente ai clienti di noleggiare per loro conto un'auto perchè, secondo noi, non è sicuro. La sicurezza dei nostri clienti ha la 
massima importanza per la Ruby Group, e questo avviso è offerto negli interessi dei nostri clienti. Nel caso in cui vogliate prenotare 
una macchina senza autista, siate consapevoli che questo non fa parte del vostro pacchetto vacanza  stipulato con la Ruby Group e 
non siamo quindi responsabili in alcun modo per questa parte del vostro viaggio. Assicuratevi quindi che, se volete fare una 
prenotazione di questo tipo, siate coperti dalla vostra polizza assicurativa. 
 
Sistemazioni 
A Kathmandù troverete una vasta varietà di sistemazioni, dagli alberghi internazionali a 5 stelle a piccole e intime case locali a 
gestione famigliare. Le tradizionali case del tè nelle regioni di Annapurna e dell'Everest, offrono delle sistemazioni semplici ma 
davvero molto ospitali per gli escursionisti, offrendo del fresco e rivitalizzante cibo nepalese dopo una giornata sui sentieri, mentre le 
opzioni più lussuose sono disponibili per coloro che cercano un soggiorno più coccolato. Nei parchi nazionali ci sono lodge di diversi 
livelli dove potrete godere della vita selvaggia, accompagnati dalle guide naturaliste locali. Le cene di Natale e Capodanno sono 
obbligatorie in alcuni hotel – questi saranno addebitati come supplemento quando i prezzi sono confermati. Vi preghiamo di ricordare 
che tutte le camere riservate nel vostro tour sono standard; tuttavia se preferite una camera di livello più alto (ad esempio una camera 

deluxe, con vista sulle piramidi o la suite), chiedete ad un nostro consulente, che sarà in grado di consigliarvi sulle opzioni e sui 
supplementi applicabili.  
 
Supplemento singola 
Generalmente in Nepal, la camera doppia e quella singola hanno lo stesso prezzo, questo vuol dire che il supplemento singola in certi 
itinerari può sembrare alto. La camera singola non può essere sempre garantita in tutti gli hotel o lodge, specialmente in alta stagione. 
Spesso, gli standard e la posizione della camera singola non sono così buoni quanto quelli della camera doppia. Se siete in dubbio, vi 
consigliamo di prenotare una camera doppia in anticipo con un supplemento aggiuntivo. Se non siete contenti della vostra camera 
durante il vostro soggiorno, vi chiediamo di comunicarlo al momento ad un rappresentante della Ruby Group. 
Check-in & Check-out 
Se un volo arriva molto presto al mattino, avrete l'opportunità di  fare colazione oppure una visita turistica prima di essere assegnati 
alla vostra camera, in quanto il check-in/check-out in India viene effettuato dopo le ore12:00. Tuttavia la Ruby Group cercherà di 
farvi avere la camera il prima possibile nel caso in cui si presenti questa situazione. 
 
Trekking in Nepal 
Un soggiorno di due settimane è perfetto per le visite turistiche delle città, anche se gli escursionisti preferirebbero avere a 
disposizione più tempo per intraprendere percorsi più lunghi. In alternativa, possiamo organizzare quattro o cinque gite di un giorno 
proveniente dall'India, il percorso via terra dal Tibet o includere nel viaggio in Nepal anche quello in Bhutan.  
 
Gastronomia 
Il Nepal non ha sviluppato un proprio stile culinario. Il cibo di solito consiste in lenticchie e riso, Dal Bhat, che possono essere mangiati 
con capra, bufalo o pollo. Un'eccezione è la cucina di Newar, che può essere molto elaborata e speziata. I piatti includono verdure 
speziate, chapati e tsampa (mangiati dalla gente di collina), che è un grano crudo, macinato e miscelato con il latte, tè o acqua. Dolci 
e spuntini piccanti includono jelabi, laddus e mukdals. I piatti regionali includono gurr, un piatto Sherpa di patate crude, pestate con 
spezie, e poi grigliate come i pancakes su una pietra piatta e calda. Vi è un'ampia selezione di ristoranti solo a Kathmandù e a 
Pokhara. La tassa governativa si aggiunge al conto. La cucina tibetana è d'altronde presente nel menù di molti ristoranti di Kathmandu: 
thupka (zuppe con carne), momo e kothay (ravioli di carne bolliti o fritti), tenthuk (una specie di lasagne ai pomodori o agli spinaci), sha 
bhalep (pane di carne)... Il tè alla tibetana si beve salato e accompagnato da burro di yak. Potrete assaggiare anche lo tchyang, una birra 

ottenuta dalla fermentazione dell'orzo o del riso.  Nei ristoranti dei principali hotels si trova  cucina internazionale. 
 
Convenzioni sociali e buona educazione 
Le seguenti sono alcune convenzioni locali che si consiglia rispettare: mai scavalcare i piedi di una persona e non offrite o accettate 
qualsiasi cosa con la mano sinistra, usate sempre la destra oppure entrambe le mani. È maleducato puntare una persona o una statua 
con il dito (o anche con il piede). Le scarpe e le calzature dovrebbero essere rimosse quando si entra nelle cosa o nei santuari. Non 
sostate davanti ad una persona che sta mangiando: sedetevi quindi affianco a lui. Gli stupa locali e i templi dovrebbero essere visitati 
in senso orario. Le piccole pietre piatte con iscrizioni e suppliche accanto agli stupa non devono essere rimosse e utilizzate come 
souvenir.  La stretta di mano non è una forma comune di saluto; il normale saluto consiste nell'unire i palmi delle mani (simile ad un 
gesto di preghiera), dare un leggero inchino e dire "Namaste", che significa "rispettate il Dio dentro di voi". Un dono dato ad un 
padrone di casa sarà probabilmente messo da parte e non aperto in quanto aprire un regalo in presenza di un ospite è considerato 
incivile. Le manifestazioni pubbliche di affetto, specialmente vicino ai luoghi religiosi, sono del tutto inappropriati. 
 
IMPREVISTI: Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e precisione. Particolari condizioni possono tuttavia determinare 
variazioni nello svolgimento dei servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei ed alberghi possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori di servizi e variati con 
servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di 
terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili al vettore o all'organizzazione. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non potranno pertanto 
essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero ricuperabili. Inoltre l 'organizzazione non è responsabile del 
mancato utilizzo di servizi dovuti a ritardi, cancellazioni dei vettori aerei e terrestri. 
RECLAMI: Per ogni eventuale reclamo e’ indispensabile attenersi alle disposizioni di legge vigenti in Italia – Cee - ART. 19 D.L. 11/95 “RECLAMO” - : AI SENSI 
DELL’ART. 19 COMMA 1 DEL D.L. 111/95 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 314/90/CEE, OGNI MANCANZA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEVE ESSERE 
CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHE’ L’ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O L’ACCOMPAGNATORE VI PONGANO 
TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO. 
SERVIZI EXTRA: Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del proprio viaggio, dovranno essere richieste per 
iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del viaggio. In mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni. Comunicazione obbligatoria 
ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero.    


