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Nepal in elicottero privato   
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

Kathmandù • Pokhara • Regno del Mustang • Campo Base 
Annapurna ed Everest • Lago Gokyo • Dhulikhel  

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta Con guida in italiano   
 
Viaggio di 12 giorni: Questo itinerario, che richiederebbe mesi, combina il meglio del remoto 
Nepal, e tutto in 11 giorni. Usiamo elicotteri privati per raggiungere alcuni davvero 
meravigliosi parti sconosciute del Nepal. Le vostre esperienze in elicottero includono il Regno 
del Mustang, il Campo Base dell’Annapurna, la regione dell'Everest e il lago Gokyo. Non 
mancherà l’esperienza di un soft trekking in Himalaya, nel lusso e comfort soggiornando in lodges situati nelle montagne dell’Annapurna  
 

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

  periodo ideale   buon periodo   medio   meglio evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotels previsti Servizi inclusi 

 01 ITALIA-KATHMANDU In volo 
Compagnia aerea:   Etihad, fino ad esaurimento 
posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale. Elicottero privato gg. 7 e 10. 
 
Hotels: 5stelle e boutique lodge. 
 
Trattamento: prima colazione a Kathmandù e 
Dhulikhel, pensione completa a Pokhara, Ghandruk e 
Majgaun. 
 
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 Dwarikas 

03 KATHMANDU Dwarikas 

04 KATHMANDU Dwarikas 

05 KATHMANDU-POKHARA Tiger Mountain Pokhara Lodge 

 06 POKHARA  Tiger Mountain Pokhara Lodge 

 07 
Nepal’s Last Frontier in elicottero: 
Mustang & Annapurna 

Ker and Downey Lodges 

 08 GHANDRUK-MAJGAUN Ker and Downey Lodges 

09 MAJGAUN-DHULIKHEL Dwarikas 

10 
Everest in elicottero:  
Campo base Everest & Lago Gokyo 

Dwarikas 

11 DHULIKHEL-ITALIA In volo 

12 ITALIA   

 

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 Base 2 partecipanti Base 4 partecipanti 

Quote per persona, in camera doppia € 17.600 € 11.290 

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  

• Voli di linea Kathmandu/Pokhara e VV, classe turistica 

• Elicottero privato per i giorni 7° e 10° 

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

• Guida  in italiano  

• Pernottamenti negli Hotels indicati o similari  

• Trattamento di prima colazione a Kathmandù e Dhulikhel, pensione 
completa a Pokhara, Ghandruk e Majgaun, bevande escluse. 

• 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 Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

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

• Le Mance ed Extra di carattere personale  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Supplementi hotels natale/capodanno 

• Quanto non espressamente indicato. 

   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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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.  
Sistemazione all’Hotel Dwarika’s: situato nel cuore di  Kathmandu, 
questo boutique hotel è un meraviglioso esempio di conservazione 
meticolosa dell’architettura locale. Una fantastica opportunità per 
soggiornare in un heritage hotel di  lusso.  
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’ 
Al mattino visita 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. Pomeriggio a 
disposizione. 

5° KATHMANDU - POKHARA 

Trasferimento all’aeroporto e breve volo per Pokhara.  Trasferimento 
al resort.  Resto della giornata a disposizione. 
Sistemazione al Tiger Mountain Pokhara Lodge: boutique hotel che 
sorge su una collina sopra Pokhara che si affaccia sullo splendido 
Annapurna. Il resort è stato acclamato per il suo impegno per l'eco-
turismo e offre la base ideale per godere il paesaggio mozzafiato. 
 
6° POKHARA 
La giornata è dedicata a passeggiate fra i villaggi con varie opzioni. 
Da una giornata a piedi verso i villaggi Gurung e Thuloswara a una 
passeggiata più breve all’incantevole lago Benas. Entrambe i percorsi 
vi conduranno attraverso una serie di villaggi e foreste. Pranza al sacco 
fornito dal resort. 
 
7° POKHARA – Nepal’s Last Frontier in elicottero:  Mustang & 
Annapurna – GHANDRUNK (1.990 msl) 
Trasferimento all’aeroporto di Pokhara e partenza con il vostro 
elicottero privato sorvolando fertili pianure e colline di rododendri con i 
migliori panorami di montagna del mondo : il Macchapuchre (6994m), il 
famoso picco Fish-Tail, Dhaulagiri (8167m) e molte altre montagne 
spettacolari. Al di là del massiccio dell’Annapurna, delimitato su tre lati 
dal Tibet si trova l'antico Regno di Lo, meglio conosciuto come Mustang, 
l'ultima delle terre incontaminate e senza tempo in Himalaya, e qui 
troverete Lo-Manathang, l'unica città fortificata in  Nepal. Una zona 
che vede pochi turisti e offre la vera cultura buddista. Dopo la visita di 
questa città antica, un mondo diverso, riprenderete il volo panoramico 
che porta alla parte centro-occidentale del Nepal con affascinanti 
panorami per atterrare infine all’incantevole villaggio Gurung di 
Ghandruk.  
Sistemazione all’Himalaya Lodge: costruito appena sopra il villaggio 
di Ghandruk, ad un'altitudine di 1.990 m, è stato progettato in stile 
tradizionale per mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante. 
Le 11 camere con bagno, offrono la vista del  maestoso Annapurna. 
 
 
 
 
 

8° GHANDRUNK – soft trek – MAJGAUN (1.450 msl) 
Dopo la prima colazione, si lascia il Lodge camminando attraverso il 
villaggio di Ghandruk e verso il fiume Modi. il cammino non è troppo 
faticoso, l’altitudine non è un problema qui con il più alto rifugio a 
1.990 m. Si scende verso il villaggio di Kimche e dopo circa 3 ore, si 
raggiunge il villaggio di Lamakhet per  un picnic sulle rive del fiume. 
Dopo pranzo, si attraversa il fiume Modi e trek in salita attraverso il 
villaggio di Patlekhet fra terreni agricoli terrazzati. Arrivo al Lodge 
dopo circa 2 ore.  
Sistemazione al Gurung lodge: costruito secondo i canoni di un villaggio 
tradizionale nepalese. Ogni camera, con bagno privato, ha una vista 
spettacolare sull’Annapurna Sud e Hiunchuli.  
 
9°  MAJGAUN-DHULIKHEL 
Dopo il tè e caffè in camera del mattino presto, avrete l'opportunità di 
fotografare il meraviglioso scenario dei diversi luoghi intorno al lodge. 
Dopo la prima colazione, si ritorna a piedi scendendo fra spettacolari 
panorami sulla valle e montagne circostanti. Trasferimento all’aeroporto 
di Pokhara e volo di ritorno a Kathmandù.  All’arrivo proseguimento 
per  Dhulikhel, al di sopra della valle di Kathmandù base di partenza 
per vostra seconda esperienza in elicottero.   
 
Sistemazione al Dwarika’s Resort: è un resort di charme che si sviluppa 
su una lussureggiante collina ad una altitudine di 1700 msl tra pini, 
rododendri e alberi di ciliegio, per citarne solo alcuni. Ogni suite si 
affaccia sull'Himalaya e dal punto più alto del resort, si può godere di 
un panorama a 360 gradi della possente catena himalayana. 
 
10° DHULIKHEL Everest in elicottero: Campo base Everest & 
Lago Gokyo 

Il volo panoramico in elicottero privato vi porta oggi verso la regione 
dell’Everest sorvolando le più alte montagne del mondo. Sosta a 
Tengboche per assistere alle preghiere del mattino in questo remoto 
monastero buddista prima di volare verso il campo base dell’Everest. Il 
vostro elicottero raggiungerà l’incredibilmente bel lago Gokyo per 
rientrare la sera a Kathmandù. Trasferimento al vostro resort a 
Dhulikhel dove senza dubbio, sarà un emozione riguardare le vostre 
fotografie di immagini assolutamente 

11° KATHMANDU’-ITALIA 

Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto assistiti dal nostro personale. Viaggio aereo con Etiahd. 
Pernottamento a bordo. 
 
12° KATHMANDU’-ITALIA 
Arrivo in Italia in giornata. 


