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  TTIIBBEETT  LLUUSSSSOO  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

KKaatthhmmaannddùù  •  LLhhaassaa  •  BBhhaakkttaappuurr  
  

Partenze individuali: su richiesta 
 

Viaggio di 10 giorni: durante questo breve tour vivrete le attrazioni di Lhasa, una 
delle città più spirituali del mondo, soggiornando nel lussuoso St. Regis Hotel. 
Visiterete i monasteri imponenti, templi e palazzi. Esplorerete la campagna circostante 
fra i classici paesaggi tibetani e sentirete i monaci che pregano 
 

 
 
 
 
 

 
 

gg Itinerario  Hotels previsti SERVIZI INCLUSI 

 01 ITALIA-KATHMANDU A bordo  
Compagnia aerea:   Air India o altri vettori Iata, fino ad esaurimento 
posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
 
Hotels: Boutique Hotel a Kathmandù e Bhaktapur, 5 stelle lusso a Lhasa   
 
Trattamento: Prima colazione e pernottamento. 
 
guide:  Locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese. 
  
 
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 Dwarika’s 

03 KATHMANDU Dwarika’s 

04 KATHMANDU  Dwarika’s 

05 KATHMANDU-LHASA  St. Regis 

 06 LHASA St. Regis 

07 LHASA St. Regis 

08 LHASA St. Regis 

09 LHASA-Kathmandu-BHAKTAPUR Heritage  

10 KATHMANDU-ITALIA Check-out 

 
 

 
 
 
 
 
 

Condizioni di partecipazione da aprile ad ottobre 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 Camera doppia Supl.to singola 

Base 2 partecipanti  € 4.110 1.760 

Quotata tariffa Air India in classe “S+V”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”.  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$ 1,07+/- 2% Blocco cambio €/US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

   100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Tibet,  
lo realizziamo per voi su misura 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare 

• 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 

                                   

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

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 
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IIttiinneerraarriioo::  
  
1° ITALIA-KATHMANDU 
Viaggio aereo con voli di linea. 
Pernottamento a bordo 
2° KATHMANDU 
Al vostro arrivo a Kathmandù dopo le 
pratiche di frontiera sarete accolti con un 
benvenuto tipico da parte del nostro 
personale e trasferiti all’Hotel Dwarika’s: 
una struttura ormai leggendaria che è 
diventato una sorta di museo e un tesoro di 
lavori artigianiali che altrimenti sarebbero 
probabilmente stati persi.  Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento. 
3° KATHMANDU 
Al mattino 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. 
Pomeriggio a disposizione 
4° 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. 
5° KATHMANDU-LHASA 
Trasferimento privato all’aeroporto. Volo 
aereo per Lhasa. Incontro con il personale 
locale e trasferimento all’Hotel St.Regis: 
inaugurato nel 2010, il St. Regis Lhasa 
Resort è un lussuoso hotel in stile 

architettonico locale, adiacente alla Tibet 
University, al Tempio di Jokhang, Barkhor 
Street e al Potala. Ha camere Sistemazione 
nella camera. Giornata libera di relax per 
l’acclimatamento all’altitudine. 
6°/7°/8°   LHASA 
Durante queste giornate vivrete le attrazioni 
del centro di Lhasa e dei suoi monasteri 
circostanti. Il primo giorno a Lhasa, visiterete 
il Monastero  
di Sera con esposte impressionanti pitture 
rupestri e incisioni, il Monastero di Jokhang , 
il tempio più importante e cuore del Tibet 
dove l’atmosfera attorno ad esso risuona 
delle preghiere dei pellegrini, il mercato 
Barkhor, dove i commercianti e pellegrini si 
incontrano. Il giorno successivo, visiterete il 
Palazzo del Potala, il monastero di Drepung  
di Drepung, fondato nel 1416, fitto di 
cappelle e templi addossati  l’uno all’altro 
ed il Norbulingkha, che un tempo serviva 
come residenza estiva del Dalai Lama. 
Infine, l’ultimo giorno, esplorerete la 
campagna circostante con una gita a 
Ganden o al monastero Tsurphu. Entrambi i 

monasteri hanno avuto un ruolo chiave nella 
vita spirituale e politica del Tibet, e sono 
circondati dal meraviglioso e drammatico 
paesaggio tibetano.  
9° LHASA-Kathmandù-BHAKTAPUR 
Trasferimento privato all’aeroporto di 
Gonggar e volo per Kathmandu. All’arrivo 
incontro con il personale locale e 
trasferimento in albergo alla città 
medioevale di Bhaktapur. Sistemazione. 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. 
10° KATHMANDU-ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Kathmandù. Viaggio aereo con voli di 
linea. Arrivo in Italia in giornata

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Air India classe S+V  fino ad 
esaurimento posti.  

• I voli Kathmandù/Lhasa/Kathmandu, soggetti a riconferma, tasse e 
fuel inclusi 

• Trasferimenti con automezzi privati ad uso esclusivo con autista 
personale parlante inglese. Previsto auto 4x4 Land Cruiser nel 
Tibet 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.  

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese per partenze individuali 

• Pernottamenti negli Hotels indicati : 5 stelle a Lhasa, boutique hotel 
a Kathmandù e Bhaktapur 

• Trattamento di prima colazione. 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso Tibet : US$ 85 si ottiene e paga inloco,  per 
persona con procedura normale, ingresso singolo. La 
documentazione deve essere inviata a Ruby Travel almeno 30 
giorni prima della data di partenza. Seguiranno istruzioni a 
conferma pratica. 

• Visto d’ingresso Nepal: USD 25 si ottiene in arrivo. 

• Tasse aeroportuali: € 355 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  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• 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 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 


