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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 (settembre 2015) è: 1 € = NPR 117/  1 US$ = NPR 105.  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 presso il Consolato Onorario del Nepal a Roma. 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”  
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tucci
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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. 
 
Moneta 
1 rupia nepalese (NR) = 100 paisa. Le banconote sono di diverso taglio: NR 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 20, 10, 5, 2 e 1. Le 
monete sono di taglio di NR 5, 2, e 1, e 50, 20, 10, 5 paisa. È illegale cambiare la valuta con strumenti diversi da quelli autorizzati. 
Ottenete e conservate le ricevute di incasso della valuta straniera quando cambiate la valuta. Le fatture dell'hotel devono essere 
pagate con la valuta estera. L'American Express è ampiamente accettata; MasterCard e Visa nei negozi turistici, hotel ristoranti e 

agenzie; i travellers' cheques (gli assegni turistici) sono accettati nelle banche e nei maggiori alberghi; sono accettati solo contanti 
durante le escursioni. Procuratevi banconote di piccolo taglio per i piccoli acquisti e per le mance. I bancomat sono disponibili nelle 
maggiori città e le carte di credito possono essere utilizzate per il pagamento presso grandi negozi e alberghi. 
 
Telefono 
Per chiamare dal Nepal all’Italia bisogna comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città e dal numero. 
Per chiamare invece dall’Italia al Nepal bisogna comporre lo 00977 e aggiungere il prefisso della città più il numero desiderato. Si 
può telefonare direttamente dalla stanza d’albergo oppure chiamare da uno dei tanti communication centers che si trovano un po’ 
dappertutto nelle zone centrali e fuori dai maggiori hotels. Le chiamate dall’hotel sono ovviamente molto più care. 
Telefonia mobile: è attivo il servizio di roaming con TIM e Wind ma ci possono essere difficoltà in alcune zone più remote ed isolate. 
Si consiglia di verificare con il proprio gestore telefonico in Italia, l’esistenza di roaming internazionale e le procedure per attivarlo. 
 
Mance 
In Nepal le mance sono praticamente d'obbligo: sono previste a fronte di un buon servizio reso e dovrebbero preferibilmente essere 
pagate in valuta locale. Come regola generale, raccomandiamo le seguenti linee guida per le mance: le guide NR 300 per persona 
per giorno, autisti NR 200 per persona per giorno, fattorini d'albergo NR 50 in totale. Quando si fa un'escursione, suggeriamo per le 
guide NR 300 per persona per giorno e per i facchini NR 250 per persona per giorno. Nei lodge, per gli escursionisti, vi saranno 
spesso delle scatole per le mance in una delle aree comuni, sentitevi liberi di contribuire con un paio di centinaia di rupie per notte o di 
più, a seconda del servizio ricevuto. Per lo staff del ristorante – le mance sono solite essere date in hotel e ristoranti turistici dove la 
tassa di servizio non è inclusa – aggiungete il 10 %.Per i viaggi di gruppo l’accompagnatore raccoglierà dai partecipanti all’inizio del 
viaggio la somma di 30/50 €  per persona e provvederà poi a distribuirli secondo giusto criterio durante il tour. Consigliamo di avere 
sempre comunque banconote di piccolo taglio per questa necessità. 
 
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 
 
Abbigliamento 
Nessuna formalità per il vestiario ma abiti pratici e comodi. Portare indumenti caldi da ottobre a febbraio, leggeri da marzo a 
settembre. Per la sera può essere utile un maglione o una felpa. Da non dimenticare occhiali da sole, scarpe confortevoli ed un 
impermeabile leggero, sempre molto utile. Quando si visitano luoghi di culto è opportuno evitare abiti succinti quindi tops o bermuda. 
Prima di entrare nei templi è poi obbligatorio togliersi le scarpe (generalmente è però consentito tenere le calze). 
 
Fotografia 
Nessun problema per scattare fotografie. Quasi sempre, quando si accede ad una zona monumentale, viene richiesto di pagare un 
biglietto per la macchina fotografica e per la video-camera (solitamente poche rupie).  Per quanto riguarda la video camera, non è 
più necessario dichiararla all’arrivo. E’ inoltre proibito, per ragioni di sicurezza, scattare fotografie negli aeroporti, ne lle stazioni 
ferroviarie e nei pressi di ponti e zone militari. Non lasciare le pellicole impressionate all’interno dei bagagli poiché questi, sia in 
entrata che in uscita dal Paese, sono controllati da un detector che potrebbe danneggiarle. 
 
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.  
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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 RG TRAVEL 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 RG TRAVEL Voi 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. 
RG TRAVEL 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 RG TRAVEL 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 data, percorso e compagnia aerea. Il 
cambiamento di uno di questi dati, 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 RG TRAVEL. 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.  
 
Noleggio auto 
La RG TRAVEL 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 RG TRAVEL, 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 RG TRAVEL 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.  
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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 RG TRAVEL. 
 
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 RG TRAVEL 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.  

 
Lingua 
La lingua ufficiale è il nepalese. Ci sono molte altre lingue, incluso il  Maithili e il  Bhojpuri. L'inglese è parlato negli affari e dalle 
persone che lavorano nel settore turistico.  
 
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.  Tutta l'acqua del rubinetto, incluso quando ci si lava i denti, è da considerare come 
potenzialmente contaminata. Mangiate solo la carne e il pesce ben cotti, preferibilmente serviti caldi. Il maiale, l'insalata, gli ortaggi 
non cucinati, la frutta senza la buccia e la maionese potrebbero portare un aumento del rischio. 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. 
 
Shopping 
Le tradizioni artistiche nepalesi sono sopravvissute al tempo e l’artigianato locale produce una notevole varietà di articoli di ottima 
fattura: i famosi khukuris (coltelli) dei soldati gurkhas, che i nepalesi portano alla cintura, i piccoli saranghi (viole) dei cantanti 
ambulanti, le "ciotole cantanti" in bronzo, la carta da lettere nepalese decorata con motivi tradizionali, i mulini da preghiera. 
Notevole poi la quantità di artigianato tibetano in vendita soprattutto attorno al grande stupa di Bodnath. ... Un souvenir che non 
potrà mancare in valigia: i thangka, dipinti murali incorniciati con broccato che rappresentano scene religiose, o i mandala, 
composizioni geometriche che simbolizzano l'universo. A Thimi (vicino a Bhaktapur), si possono trovare bei manufatti in ceramica a 
forma di animale, una gran quantità di maschere e di marionette in cartapesta rappresentanti le varie divinità. L'artigianato locale 
presenta oggetti di culto, tappeti tradizionali (un tappeto in pura lana di 1m x 2m viene a costare un minimo di 80 USD), ciotole da tè 
o da tsampa, in legno o in argento intagliato, gioielli e riproduzioni di maschere antiche 
 
Le arti e la cultura 
In Nepal la religione è onnipresente, sia nella vita quotidiana, sia nella cultura artistica. Le manifestazioni artistiche nepalesi sono 
ispirate alla religione, sia essa induista o buddhista.  Ci si sente trasportati, come su una macchina del tempo o su un velocissimo 
tappeto volante, tra strade logorate dal tempo sulle quali si affacciano irregolari pagode con più tetti sovrapposti, tra migliaia di 
stupa e di sculture in pietra, tra stanze adorne di maschere tremende, tra ruote della preghiera e tappeti tibetani. Nell'aria risuonano 
canti appena mormorati, esoterici inni tantrici, e musica nepalese, che può assumere la forma del clangore prodotto dal saringhi a 
quattro corde o della dolce nenia di un flauto. I musicisti tradizionali, i gaine, si riuniscono di sera per suonare e per socializzare, 
mentre danzatori coperti da maschere ipnotiche ravvivano la Valle di Katmandu e la regione di Bhaktapur. Nessuna cerimonia nuziale 
potrebbe definirsi tale senza i rauchi damai, i gruppi musicali moderni.  La religione è la linfa vitale del Nepal, che è ufficialmente un 
paese induista, ma che in realtà professa un sincretismo di induismo e buddhismo, con influenze tantriche. Chi non è né buddhista né 
induista, è in genere musulmano, cristiano o uno sciamano. 
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I newar:  I newar, autentici ambasciatori della tradizione artistica, rappresentano la maggioranza della popolazione presente nella 
valle di Kathmandu e si dividono, quasi in parti uguali, tra le comunità religiose, trasmettendo di generazione in generazione le loro 
conoscenze in materia di architettura e di scultura. Sono loro i creatori, a partire dal IV secolo, del singolare stile dei templi in legno e 
mattoni sormontati da un tetto a pagode sovrapposte, che ha contribuito alla fama del Nepal e che è stato esportato fino in Cina. Le 
elegantissime residenze della valle di Kathmandu, con le loro finestre orizzontali nascoste dietro una graticola di legno, sono anch'esse 
opera dei newar. E sempre a loro si devono i sikhara, templi in stile indiano in pietra o mattoni, riccamente scolpiti e sormontati da una 
cupola a forma di pan di zucchero o di ombrello chiuso.  
La scultura: L'arte nepalese trova la sua massima espressione nella scultura. Influenzati dall'arte indiana, gli artisti della valle hanno 
dato luogo a veri e propri capolavori, come le celebri sculture erotiche che ornano i templi e il cui significato è ancora oggi un enigma. 
Da visitare assolutamente i templi di Jagannath a Kathmandu, di Pashupatinath a Bhaktapur e di Bakalesvari a Pashupatinath. 
I monasteri buddisti : Situato tra l'India e la Cina, il Nepal è stato segnato sia dalla cultura induista, sia da quella buddhista tibetana. 
Dopo l'invasione cinese del Tibet, il Nepal ha ospitato numerosi rifugiati tibetani che tramandano ancora le loro tradizioni nei 
monasteri buddhisti. Una civiltà appassionante da scoprire a Bodnath e Swayambunath, nelle immediate vicinanze di Kathmandu, o nel 
paese di Jawalakhel vicino a Patan, ma anche nella regione del Khumbu, dove si trovano i due gompa (monasteri tibetani) più famosi: 
Tyangboche e Pangboche. 
 

 
Popolazione 
Il complesso e assai differenziato quadro etnico è il frutto di antiche mescolanze delle popolazioni nordiche e mongoliche con quelle 
indiane, oppure con quelle indigene nepalesi: gli indo-nepalesi (Brahmani, Chetri ecc.) sono per la maggior parte stabiliti nel Terai; i 
tibeto-nepalesi (Newar, Magar, Tamang ecc.) sono gli abitanti delle medie altitudini; i tibetani (Sherpa, Takali ecc.) prevalgono nelle 
valli più elevate. La popolazione cresce a un ritmo sostenuto, dovuto principalmente al saldo naturale positivo. L’incremento 
demografico, tuttavia, ha mostrato nei primi anni del 21° sec. un processo di lento contenimento, passando dal tasso di accrescimento 
del 2,5% annuo del periodo 1985-90 al 2,1% del periodo 2000-08. Il fattore altimetrico e la natura del suolo condizionano 
fortemente la distribuzione della popolazione: i 4/5 di essa sono stanziati nel Terai e nelle zone collinari; il rimanente nelle valli o 
sparso nella fascia montana. La maggiore e unica conurbazione del paese è quella formata dalla capitale, Katmandu (741.000 ab. 
nel 2003; 1.340.000 ab. nel 2007, considerando l’intera agglomerazione urbana), e dai suoi due centri-satellite, Patan (Lalitpur) e 
Bhaktapur (Bhadgaon); gli altri centri, con l’eccezione di Biratnagar, Lalitpur e Pokhara, ospitano meno di 120.000 persone. 
 
Geografia 
Il Nepal comprende l'Himalaya meridionale ed è racchiuso tra Cina (a nord) e India (a sud). Per larghezza e lunghezza il Nepal è 
semplicemente un paese come un altro, ma in altezza non lo batte nessuno. Non solo ci sono le montagne più alte del mondo, come 
l'Everest e l'Annapurna, ma qui se ne trovano anche di giovani, in continua crescita. Oltre alle quattro catene montuose - colline Chure, i 
Mahabharat, l'Himalaya e i Monti Tibetani - ci sono grandi pianure nel sud, fertili valli nel centro e altipiani desertici al nord. La 
maggior parte dei prodotti agricoli proviene dalla fascia compresa tra i Mahabharat e l'Himalaya. In Nepal crescono oltre 6500 
specie di alberi e fiori. Il periodo più glorioso della vita floreale è tra marzo e aprile, quando il simbolo nazionale, il rododendro, 
riempie il paese di colori. Anche nella fauna si contano diverse specie (800 solo di uccelli), soprattutto fra i mammiferi esotici: la tigre 
del Bengala, il leopardo delle nevi, rinoceronti, elefanti, orsi, scimmie e sciacalli. A causa del progressivo peggioramento delle 
condizioni ambientali sta diventando sempre più difficile vedere animali selvatici al di fuori dei parchi nazionali o delle regioni 
disabitate. Le vette Sono dieci le vette che superano gli 8.000 metri e oltre 100 raggiungono i 7.000 metri: non c'è bisogno di dire che 
il Nepal offre paesaggi montuosi di straordinaria bellezza. Il paese detiene il record mondiale dei dislivelli più evidenti: a meno di 
150 km dalla pianura del Gange si eleva la catena montuosa dell'Himalaya, tetto del mondo e "residenza delle nevi" della mitologia 
popolare. Le sue vette si possono contemplare da Nagarkot, 25 km a est di Kathmandu. Tale anfiteatro naturale offre una vista 
indimenticabile sulla catena dell'Himalaya.  

 
Festività 
Il calendario nepalese è ricchissimo di festività. La più importante di tutte è senza dubbio il Dasain, celebrato a ottobre in tutto il 
paese, in occasione del quale si sacrificano più animali che in qualunque altro periodo dell'anno. Subito dopo, a novembre, si 
festeggia il Tihar, che, a differenza del Dasain,  è una festa in onore degli animali. Tra le altre ricorrenze nazionali ricordiamo l'Holi (a 
marzo) e il Chaitra Daisan (aprile), altro giorno infausto per gli animali. Tra le festività hindu, si celebrano a Pashupatinath 
l'Haribodhini Ekadashi (novembre) e il Maha Shivaratri (marzo); a Kathmandu il Gai Jatra (agosto) e a Patan il Krishna Jayanti 
(agosto/settembre). Ovviamente non mancano le feste di tradizione buddhista: il Mani Rimdu (novembre) a Solu Khumbu, il Buddha 
Jayanti (maggio) a Kathmandu e il Losar (Capodanno tibetano, a febbraio) a Swayambhunath, a Jawlakhel e nelle comunità montane 
 
Storia 

Dominato da una dinastia di origine indiana, i Malla, dalla metà del 14° sec., il N. fu conquistato dai Gurkha nel 18° secolo. Nel 1816 
gli Inglesi imposero un regime di semiprotettorato. Nel 1846 il primo ministro J.B. Rana rese la propria carica ereditaria e si proclamò 

mahārājā. I Rana furono costretti ad abbandonare il potere nel 1951, in seguito alla pressione del governo indiano e a una 
sollevazione guidata dal Nepali Congress Party (NCP), formazione di ispirazione socialista costituita nel 1946 da M.P. Koirala e 
sostenuta dal re Tribhuvana Bir Bikram (sul trono dal 1911). Il nuovo governo, formato da Koirala, dovette fronteggiare una s ituazione 
di forte instabilità e la Corona riassunse i pieni poteri nel 1952-53 e nel 1955-56. Nel 1955 salì al trono Mahendra Bir Bikram Shah, 
che varò la prima Costituzione del paese. Il governo, diretto ancora da Koirala, avviò una riforma agraria, ma in seguito a crescenti 
contrasti il re riassunse la guida del governo (1960), decretò lo stato di emergenza (ritirato nel 1963) e abolì i partiti politici. Nel 
1962, con una nuova Costituzione, il re impose un sistema di rappresentazione politica di base, articolato in assemblee (panchayat). 
Nel 1972 il nuovo re Birendra Bir Bikram Shah dovette far fronte a una crescente domanda di democratizzazione, che esplose alla 
fine degli anni 1970.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/newar/
http://www.treccani.it/enciclopedia/agglomerazione-urbana/
http://www.treccani.it/enciclopedia/patan/
http://www.treccani.it/enciclopedia/bhadgaon/
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Gli anni 1980 registrarono un aggravamento della situazione economica; nel 1985 il NCP lanciò una nuova campagna per il ripristino 
delle libertà politiche, e negli anni successivi una serie di attentati aggravò la tensione. La transizione dalla monarchia assoluta alla 
monarchia costituzionale (sancita dalla nuova Costituzione promulgata nel 1990) aprì una fase politica caratterizzata dalla difficoltà 
dei partiti di instaurare stabili coalizioni di governo e di avviare una politica di riforme. A partire dal 1997 si susseguirono inedite 
alleanze tra Partito comunista maoista e forze di destra e governi di centrodestra. Sul piano internazionale proseguì la politica di 
equilibrio tra Pechino e Nuova Delhi, mentre rimasero critiche le relazioni con il Bhutan.  

Nel giugno 2001 il principe ereditario Dipendra Bir Bikram sterminò la famiglia reale e si suicidò; il trono passò al fratello del re, 
Gyanendra Bir Bikram Shah Dev, che a fronte degli scontri tra la guerriglia maoista e l’esercito proclamò lo stato d’emergenza, che 
mantenne fino al 2005 quando dovette revocarlo in seguito ai numerosi atti di protesta, decretando anche, l’anno seguente, la 
riapertura del Parlamento. Nel 2006 fu firmato un accordo di pace che stabiliva la consegna delle armi da parte dei guerriglieri sotto 
la supervisione dell’ONU. Nei primi mesi del 2007 fu approvata una Costituzione provvisoria e formato un governo di coalizione; a 
dicembre un emendamento costituzionale avviò il paese verso la trasformazione in Repubblica federale. Le elezioni dell’aprile 2008 
hanno sancito la netta vittoria del partito maoista, mentre a maggio fu proclamata la Repubblica, presieduta da Ram Baran Yadav.  

Date storiche 

Verso il 550 a.C., nascita di Buddha a Lumbini. 
299 a.C., fondazione di Patan. 
II secolo, inizio del regno dei licchavi, che durerà fino all'VIII secolo. Spettacolare sviluppo dell'arte e della cultura. 
VIII secolo, la dinastia dei Thakuri ha il potere per due secoli. 
Verso il 1200, inizio della dinastia dei Malla. 
XIV secolo, i musulmani invadono la valle di Kathmandu. Il re Jayashiti Malla instaura il sistema delle caste. 
XV secolo, regno di Yaksha Malla, dal 1428 al 1480. Alla sua morte, il regno viene suddiviso tra i quattro figli. 
XVI secolo, periodo di conflitti e di divisioni. 
XVII secolo, il re Pratap Malla fa innalzare dei monumenti nella valle. 
1768, il capo di Gorkha, Prithvi Narayan, unifica il Nepal. 
1792, i soldati gurkhas si lanciano alla conquista del Tibet; i cinesi reagiscono e minacciano Kathmandu. Il re del Nepal chiede 
l'armistizio e firma un trattato di pace con la Cina, che pretende il pagamento di un tributo, mantenuto fino al 1911. 
1813-1815, guerra contro gli inglesi, che arrivano a Kathmandu. Il re nepalese deve firmare la pace. 
1846, inizio della dinastia dei Rana, che regneranno per oltre un secolo. 
1924, Chandra Samsher abolisce la schiavitù e introduce una serie di riforme. 
1934, i monumenti della valle subiscono danni in seguito a un violento sisma. 
1947, il re Tribhuvana Bir Bikram si oppone alla politica conservatrice dei Rana. Nel novembre del 1950 va in esilio in India, dove 
viene ricevuto da Nehru. Diventa il leader delle forze nazionaliste nepalesi. Inizio della guerra civile. 
Febbraio 1951, i Rana vengono destituiti e il re riprende il potere. Instaura una monarchia costituzionale e cerca di stabilire delle 
libertà democratiche.  
1955, morte del re Tribhuvana. Suo figlio Mahendra Bir Bikram crea la Costituzione del Nepal (sistema Panchayat, senza partiti). 
1972, morte del re Mahendra. Gli succede il figlio, Birendra Bir Bikram Shah Dev. Incoronato con grande sfarzo il 24 febbraio 1975, 
dichiara il Nepal "zona di pace". 
Marzo 1989, il Nepal è vittima di un blocco economico decretato dall'India. 
Aprile 1990, l'esercito reprime violentemente una manifestazione popolare a Kathmandu con la quale si reclamava il ritorno alla 
democrazia. 
Novembre 1990, abolizione del sistema Panchayat e creazione di una nuova Costituzione. 
1991, vittoria del Partito del Congresso (di tendenza socialdemocratica) che ottiene la maggioranza in Parlamento. Girija Prasad 
Koirala, il leader, viene nominato Primo ministro. 

Novembre 1994, vittoria del Partito Comunista alle elezioni legislative. Il leader diventa Primo ministro. Ma il governo si vede costretto 
alle dimissioni dopo nemmeno un anno. Periodo di instabilità politica. 
1998, Koirala è di nuovo Primo ministro. 
Maggio 1999, il Partito del Congresso vince le elezioni legislative. 
Giugno 2001: il principe Gyanendra diventa re del Nepal dopo la morte di suo fratello, il re Birendra, assassinato all'età di 55 anni 
dal figlio Dipendra, erede al trono, che si suicida subito dopo. 
 
 
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.    
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