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NNNNNNNNEEEEEEEEPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL::  nepal classico   
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

Kathmandù • Parco Chitwan • Pokhara • Bhaktapur    
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta Con guida in italiano   
 
Viaggio di 9 giorni: Questo tour combina cultura, bellezze paesaggistiche e  naturali. Si 
esplora la valle di kathmandù e i dintorni con i suoi antichi stupa Buddisti e santuari indù 
fra il gran viavai  di guidatori di risciò, monaci, hippies e scoprirete meravigliosi panorami 
sull’Himalaya e verso le pianure del Terai le foreste alluvionali del Parco Nazionale di 
Chitwan. 
 

                        
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

  periodo ideale   buon periodo   medio   meglio evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotels Superior Hotel Lusso SERVIZI INCLUSI 

01  ITALIA����KATHMANDU In volo In volo Compagnia aerea:   Etihad, fino ad esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
Trattamento: Prima colazione + pensione completa a 
Chitwan. 
 
guide:  escort  locale in italiano 
  
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo 
diverse indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 
12.00, mezzogiorno 

02  KATHMANDU Soaltee Crowne Plaza Dwarika’s 

03  KATHMANDU Soaltee Crowne Plaza Dwarika’s 

04  KATHMANDU-CHITWAN PARK Temple Tiger Resort Taj Safaris 

05  CHITWAN PARK Temple Tiger Resort Taj Safaris 

06  CHITWAN PARK-POKHARA Temple Tree Resort Tiger Mountain in 

07  POKHARA-BHAKTAPUR Heritage   Heritage 

08  BHAKTAPUR-KATHMANDU����ITALIA Check-out Check-out 

09  ITALIA   

 
 
 

Estensione Lumbini 
 
1° CHITWAN-LUMBINI  
Partenza per  uno dei più importanti siti 
buddisti in tutto il mondo, Lumbini è il luogo di 
nascita del Buddha. Oggi si possono vedere 
gli scavi archeologici, alcuni dei quali 
risalgono al 4 ° secolo aC e luoghi attuali di 
culto quale il  Giardino Sacro con un grande 
albero e un antico pilastro costruito 
dall'imperatore Ashoka nel 250 aC che sono 
due dei luoghi più sacri. Sistemazione in 
albergo.  
2° LUMBINI 
Giornata di visita. 
3° LUMBINI-POKHARA 
Check-out, proseguimento per Pokhara.  
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 440440440440    

Estensione Dhulikhel 
 
1° KATHMANDU-DHULIKHEL  
Appena fuori Kathmandù, con la sua 
atmosfera rilassante e i maestosi 
panorami, questo è un posto meraviglioso 
per terminare il viaggio in Nepal. 
Sistemazione al Dwarika’s, resort di charme 
con una magnifica vista sulle montagne 
dell'Himalaya. Uno degli elementi principali 
del resort è il Pancha Kosha Himalayan Spa, 
dove i trattamenti sono una miscela di 
Ayurveda, medicina buddista e conoscenza 
locale.   
2° DHULIKHEL-KATHMANDU 
Check-out. Visita al monastero di Namo 
Budda. Transfer a Kathmandu 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 380380380380    

Estensione Trek Lusso  
Ker & Downey 
 
1° POKHARA – MAJGAUN  
Transfer e inizio del vostro trekking 
soggiornando nei Ker &  Downey Lodges 
situati a circa mezza giornata di cammino 
uno dall’altro.   
2° MAJGAUN-BIRETHANTI 
Trekking 4/5 orecon visita remoti villaggi e 
piccoli borghi rurali. 
3° BIRETHANTI-POKHARA 
3/4 ore trekking discesa a valle e 
trasferimento in auto a Pokhara.  
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 545545545545    

    

    

    

    

    

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 

 

 

 

    

   100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Nepal, 

lo realizziamo per voi su misura 
 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 
sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2016 al 30 aprile 2017  
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere Hotel Superior Supl.to singola Hotel Lusso Supl.to singola 

Base 2 partecipanti in camera doppia € 1.660 € 415 € 2.540 € 1.090 

Quotata tariffa Etihad in classe “T”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”. Supplementi volo 
intercontinentale Natale/Capodanno: su richiesta.   I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti 
alla verifica della disponibilità. 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,12 +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
LA QUOTA COMPRENDE:   
• Volo intercontinentale con Etihad in classe “T”, fino ad esaurimento 

posti.  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guida-escort in italiano  

• Pernottamenti negli Hotels della categoria prescelta.  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento . Pensione completa 
a Chitwan, bevande escluse. 

• Jungle activities a Chitwan come: safari a dorso di elefante, gite in 
barca, jeep safari, bird watching, passeggiate,presentazioni 
fotografiche  

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Visto d’ingresso Nepal : US$ 25 per persona e si ottiene in arrivo a 

Kathmandù. 

• Tasse aeroportuali: € 378 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare all’emissione 
biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria ERV Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,3% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti ed 
etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Supplementi hotels natale/capodanno 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente indicato. 
 

  
IIttiinneerraarriioo          
  
1° ITALIA - KATHMANDU  
Viaggio aereo con volo Etihad  per Kathmandù, cambio a Abu Dhabi. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° KATHMANDU 
Arrivo all’aeroporto Tibhuvan di Kathmandu (1340 metri.). Dopo le 
pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo. Nel pomeriggio passeggiate nella città vecchia per 
esplorare i templi, palazzi e residenze reali di Durbar Square:  la  
sorprendente architettura regale e religiosa è il cuore culturale di 
Kathmandu.  Alla fine della giornata visita dello Stupa di 
Swayambhunath, uno dei siti religiosi più antichi e più importanti di 
culto della città. 
 
3° KATHMANDU 
Visita al complesso di Pashupatinath, il più importante luogo di 
pellegrinaggio indù del Nepal dove hanno luogo le cremazioni nei 
Ghats che scendono verso il sacro fiume Bagmati . Proseguendo con il 
vostro autista personale, visiterete il vicino stupa di Bodhnath, uno dei 
più antichi santuari lamaisti del mondo e un punto di riferimento per il 
pellegrinaggio tibetano. Infine l'antica città di Patan, capitale dei re 
Malla. Patan è il centro artistico e architettonico della valle e la 
piazza centrale ospita 55 templi e 136 monasteri. 
 
4° KATHMANDU’-PARCO DI CHITWAN 
Partenza con il vostro autista personale e la guida  per il Parco 
Nazionale di Chitwan, patrimonio dell’umanita’ dell’unesco. La strada 
è bellissima, attraversa un ambiente dove la vegetazione è 
lussureggiante, con coltivazioni a terrazze e molti villaggi, seguendo 
poi un grande fiume, il Trisuli, che sfocia nelle pianure della giungla 
del Terai. Sistemazione nel lodge. Pranzo. Nel pomeriggio, Con guide 
esperte naturaliste si va in esplorazione del parco, a piedi e  con 
automezzo, osservando la natura, scivolando sui corsi d’acqua o in 
groppa all’elefante che non si intimorisce quando incontra il 
rinoceronte unicorno o la famosa tigre del bengala.  
 

 

 

5° CHITWAN NATIONAL PARK  

Programma tipo al Parco Chitwan, soggetto a variazioni direttamente 
in loco: 0530 Sveglia  -  0545  Morning Tea / Coffee - 0600 Safari 
a dorso di elefante  - 0800 Prima colazione - 0900 Nature Walk - 
1200  Elephant Briefing - 1300  Pranzo - 1400  Elephant Bathing  - 
1515 Tea / Coffee - 1530  Discesa del fiume in canoa  - 1830  
documentario naturalistico – 2000 cena. 
 
6° CHITWAN N.P.- POKHARA 
Dopo l’ultima visita del parco Chitwan e la prima colazione  partenza 
per Pokhara attraverso un incantevole percorso. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio gita in barca sul Lago Phewa e 
passeggiata in città. Siamo a 915 m.s.m. e il panorama offre la vista 
delle più alte vette himalayane e tra queste alcune cime 
dell’Annapurna Sud ed il massiccio del Manaslu. Si raggiungera’ una 
collina poco distante, ottimo punto di osservazione dal quale 
ammirare il tramonto delle bellissime vette himalayane. 
 
7° POKHARA- BHAKTAPUR 
Proseguimento al mattino, percorrendo la strada che costeggia il 
fiume Trishuli, per la città medioevale di Bhaktapur. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio visita a piedi dell’affascinante Bhaktapur, 
capitale della valle tra i secoli 14 ° e 16 °. Passeggiando fra l’arte e 
l’architettura di Bhaktapur si avrà una sensazione di armonia interiore 
con il momento clou a Durbar Square e il tempio Nayatpola, la più 
alta pagoda-tempio in Nepal, costruito da artisti e artigiani Newari. 
 
8° BHAKTAPUR-Kathmandù-ITALIA 
Prima colazione. Check-out. Giornata a disposizione. Facoltativo 
escursione all’antico tempio-pagoda di Changu Narayan. In piedi su 
una collina nella parte orientale della valle di Kathmandu, questo sito 
è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale. Viaggio 
aereo con Etiahd. Pernottamento a bordo. 
 
9° KATHMANDU’-ITALIA 
Arrivo in Italia in giornata  


