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 TIBETTIBETTIBETTIBET : il tetto del mondo 
Viaggio Tailor-made con auto 4x4 incluso volo dall’Italia 

Kathmandu • Lhasa • Gyantse • Shigatse • Tsedang 
  

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Viaggio di 12 giorni : Questo tour in fuoristrada è ideale per colore che vogliono 
conoscere l’affascinante cultura tibetana e visitare i più importanti monasteri. Anche se 
alcuni trasferimenti sono lunghi, il paesaggio dell’altopiano tibetano vi offrirà delle 
bellezze naturali spettacolari. 
 

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

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotel Superior Hotel Deluxe SERVIZI INCLUSI 

 01 ITALIA-KATHMANDU A bordo A bordo 

Compagnia aerea:   Turkish, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale. 4x4 Land Cruiser nel Tibet 
 
Hotels come indicato o similari  
 
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 Tibet Int. Soaltee 

03 KATHMANDU Tibet Int. Soaltee 

04 KATHMANDU-LHASA  Kyichu Hotel Sheraton F.P. 

05 LHASA Kyichu Hotel Sheraton F.P. 

 06 LHASA Kyichu Hotel Sheraton F.P. 

07 LHASA – TSEDANG (3400 m.) Youlong Tsedang 

08 TSEDANG – GYANTSE (3950 M/ 291 KM) Gyantse/ Jinjang Gyantse/ Jinjang 

09 GYANTSE - XIGATSE (3900 M/ 90 KM) Shigatse/ Manasarovar Shigatse/ Manasarovar 

10 XIGATSE – LHASA (3650 M/ 280 KM) Kyichu Hotel Sheraton F.P. 

11 LHASA- KATHMANDU Tibet Int. Soaltee 

12 KATHMANDU -ITALIA   

 
 
 

 
A CHI E’ CONSIGLIATO Un Paese arduo da 
visitare a causa degli ostacoli di una natura 
imponente: le strade sono accidentate, polverose 
e tortuose. Per coloro che amano i viaggi in luoghi 
dove cultura e tradizioni si intrecciano con una 
natura strana e affascinante. Programma intenso 
per chi ha spirito di adattamento. A causa 
dell’altezza a cui si svolge l’itinerario, si 
consiglia di interpellare il medico di fiducia e di 
effettuare una visita cardiologia. E’ sconsigliato 
a chi ha problemi cardiovascolari e di 
ipertensione. 
 
CLIMA: Le variazioni climatiche vengono 
determinate dall'altitudine. Da maggio a 
settembre può fare molto caldo di giorno, mentre 
le notti rimangono fredde. Il periodo migliore per 
visitare il Tibet è quello compreso tra Aprile e 
l'inizio di novembre. Tuttavia, ad Aprile, Maggio 
e Giugno c'è da tenere in considerazione il 
fattore vento; anche le tempeste di polvere non 
sono rare. In genere godono di un clima mite da 
maggio a novembre, ma i mesi di giugno, luglio e 
agosto possono essere piovosi per via del periodo 
dei monsoni 
 
ASPETTI PRATICI itinerario con veicoli 
fuoristrada, Toyota Land Cruiser max 4 
passeggeri per auto. Guide locali parlanti 
inglese– pasti durante le escursioni sono in 
modesti ristoranti locali oppure al sacco.  Le 
strutture ricettive presentano alcune carenze 
nonostante si usino le migliori sistemazioni 
disponibili o tra le migliori 

 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 



 

  

                           
            Ultimo aggiornamento: marzo  2018 

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 

Itinerario:
1° ITALIA����KATHMANDU  
Viaggio aereo con voli di linea, scalo intermedio. Pernottamento a 
bordo  
 
2° KATHMANDU  
Al vostro arrivo a Kathmandù dopo le pratiche di frontiera sarete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento. 
 
3° KATHMANDU 
Giornata a disposizione. Escursioni facoltative. 
 
4° KATHMANDU ���� LHASA 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Lhasa, dominata dall’immensa 
mole del Palazzo conventuale di Potala è considerata la città santa e il 
cuore pulsante del Tibet e della vita tibetana. Al vostro arrivo incontro 
con il personale locale e trasferimento in albergo. Lhasa è a 3.600 
metri e la giornata è libera per acclimatamento. 
 
5° LHASA 
Al mattino visita di Lhasa con Palazzo-Fortezza del Dalai Lama che si 
innalza su un roccione naturale –costruito nel 1680 dal 5° Dalai Lama. 
Nel pomeriggio visita del mercato Barkhor e del  Jokhang, il tempio più 
importante e cuore del Tibet dove l’atmosfera attorno ad esso risuona 
delle preghiere dei pellegrini e il tempio Ramoche 
 
6° LHASA 
Giornata dedicata alla continuazione della visita di Lhasa e dei 
dintorni dove a pochi chilometri sorge il monastero di Sera, del palazzo 
Norbulinka. Nel pomeriggio visita del monastero di Drepung, fondato 
nel 1416, fitto di cappelle e templi addossati  l’uno all’altro e del 
piccolo monastero di Nechung. 
 
7° LHASA – Mindroling – Samye - TSEDANG 
Trasferimento a Tsedang, situata nella valle dello Yarlung ricca di 
testimonianze storiche e considerata la culla della civiltà tibetana. Visita 

durante il percorso del  monastero Mindroling e del monastero di 
Samye dell’8° secolo, il più importante monastero tibetano da dove 
iniziò la diffusione del buddismo indiano nel Tibet.  
 
8° TSEDANG – Lago Yamdrok - GYANTSE 
Oggi è previsto un trasferimento lungo ma molto affascinante. 
Attraverseremo due alti passi di montagna  il Kamba-La (4.950) e il 
Karo-la (m. 5045). Sosta al Lago Yamdrok, una bellezza della natura e 
discesa verso Gyantse, la terza città del Tibet, ai piedi di una collina, 
costruita nel XIV secolo e abbandonata nel 1904. Sistemazione in 
albergo. 
 
9° GYANTSE - SHIGATSE   
Visita del monastero di Palkhor e al Chorten di Kumbum, uno dei più 
grandiosi esistenti al mondo. Partenza per Xigatse, seconda città del 
Tibet e centro dell’artigianato della lana e sede di un grande mercato. 
Sistemazione in albergo.  Visita del monastero di Tashilunpo, un 
grandissimo monastero dove risiedeva il Panchem Lama, la seconda 
autorità religiosa del Tibet dopo il Dalai Lama. Passeggiata nel vivace 
Khampa bazaar. 
 
10° SHIGATSE-LHASA 
Ultima giornata di trasferimento panoramico attraverso l’altopiano 
tibetano con soste ai villaggi Dadruka & Chusul.  Arrivo a Lhasa. 
Sistemazione in albergo.  
 
11° LHASA ���� KATHMANDU   
 Trasferimento all’aeroporto di Gonggar e volo per Kathmandu. 
All’arrivo incontro con il personale locale e trasferimento in albergo. 
Pomeriggio a disposizione.  
 
12° KATHMANDU����ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco. 
Viaggio aereo con voli di linea. 

 
 

Condizioni di partecipazione 2018 
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 Suppl.to Singola Hotel Deluxe Suppl.to Singola 

Base 2/3 partecipanti, camera doppia € 2.980 € 585 € 3.392 € 880 

Quotata tariffa Turkish in classe “U”. 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$ 1,22+/- 2% Blocco cambio €/US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Turkish classe U  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  inglese  

• Pernottamenti negli Hotels indicati o similari. 4*/5* a Kathmandù, 
3*/4*a Lhasa, quanto di meglio nelle altre località  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso Tibet : US$ 95 si ottiene e paga in loco. 
Seguiranno istruzioni a conferma pratica. 

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

• Tasse aeroportuali: € 305 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Guida in Italiano nel Tibet (€ 970 x 6 giorni) 

• Pacchetto visite a Kathmandu con guida in italiano. 

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

• Kit da viaggio   

• 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 

 


