
 

  

             
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2016               

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 

 NNNNNNNNEEEEEEEEPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL::  mustang il regno di Lo 
TTeenncchhii  FFeessttiivvaall 

     
Kathmandù • Pokhara • Jomsom • Chhuksang • Ghami • Lo Manthang   
 

Partenze individuali: 14 maggio 2017 con guida in italiano   
 
Viaggio di 15 giorni  :  Un viaggio nel Mustang è già di per se un’esperienza molto speciale che 
diventa unica se effettuato durante il Tiji Festival, considerato uno dei più importanti festival 
buddisti del Mustang. Questo tour combina danze rituali con monaci in abiti colorati  
durante il festival, soft trekking e percorsi in 4x4 attraverso gli affascinanti villaggi del Mustang, 
uno delle ultime terre remote rimanenti nel mondo e considerata fra una delle zone naturali più 
belle al mondo, fra santuari buddisti e templi all’ombra delle montagne dell’Himalaya.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
Trattamento: Pensione completa 4°/11°giorno, 
prima colazione altrove. 
 
guide:  in italiano per tutto il tour  
  
 
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 Hotel Tibet 

03 KATHMANDU-POKHARA Temple Tree Resort 

04 POKHARA-JOMSON (2720 m) Tea House Lodges 

05 JOMSOM 
Tea House Lodges 

06 JOMSOM - CHHUKSANG (2980 m) 
Tea House Lodges 

07 CHHUKSANG – GHAMI  (3510 m) 
Tea House Lodges 

08 GHAMI – LO MANTHANG  (3840 m) 
Tea House Lodges 

09 LO MANTHANG   
Tea House Lodges 

10 LO MANTHANG   
Tea House Lodges 

11 LO MANTHANG   
Tea House Lodges 

12 LO MANTHANG  - JOMSOM 
Tea House Lodges 

13 JOMSON-Pokhara- KATHMANDU Hotel Tibet 

14 KATHMANDU-ITALIA Check-out 

15 ITALIA  

 
 

   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 2 persone 3-4 persone 5-8 persone 

Camera doppia  € 5.530 € 4.980 € 4.940 

Quotata tariffa Etihad in classe “T”. 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$ 1,12 +/- 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.  
• Voli aerei Kathmandù/Pokhara/Kathmandù e Pokhara/Jomsom/Pokhara, tasse incluse 
• 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. 
Auto 4x4 per il tour overland Mustang 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  
• Guida  in italiano per tutto il tour. 
• Pernottamenti negli Hotels/Lodge indicati o similari.  
• Trattamento di prima colazione e pernottamento a Kathmandù e Pokhara.  
• Trattamento di pensione completa  giorni 4/11°. 
• Permessi ACAP (per trekking regione Annapurna) 
• Tessera TIMS (Trekkers’ Information Management System), obbligatoria 
• Permessi speciali (US$500 a persona valido per 10 giorni) 
• Assistenza di personale locale 
• Invio documentazione di partenza ½ mail 
• Polizza RC tour operator 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso Nepal : US$ 40 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. 

  
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    
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IIttiinneerraarriioo  
 
1° ITALIA - KATHMANDU 
Viaggio aereo con volo Etihad  per Kathmandù, cambio a Abu Dhabi. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° KATHMANDU 
Al vostro arrivo, all’aeroporto Tibhuvan di Kathmandu (1340 metri.), 
dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
 
3° KATHMANDU-POKHARA 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Pokhara accompagnati dalla 
vostra guida. All’ arrivo trasferimento in albergo. Pomeriggio a 
disposizione a Pokhara dove ci sono alcuni ottimi ristoranti e bar 
proprio sulla riva del lago dove sorseggiare una bibita ammirando il 
panorama o fare una gita in barca. 
 

4° POKHARA – JOMSOM (2720 m) 
C'è solo un modo per raggiungere Jomsom, un breve volo di 20 minuti 
sopra le montagne da Pokhara. Una volta arrivati,  
sistemazione nel lodge e dopo il pranzo partenza per l’escursione al 
villaggio Thini Gaon che si trova ad una distanza di circa un'ora e 
mezza di cammino.  Questo villaggio è un tipico Thakali (uno dei gruppi  
etnici nella regione medio ovest). La tappa successiva sarà il Lago sacro 
dalle acque turchesi di Dhumba, situato ai piedi del monte Nilgiri, la 
leggenda vuole che l'acqua una volta si tinse di rosso; dopo una lunga 
cerimonia religiosa, l'acqua lentamente diventò di colore turchese 
naturale, rendendo questo un luogo estremamente sacro. Ritorno a 
Jomson dopo una sosta al monastero Terenga che conserva raffinate 
decorazioni. La giornata prevede 4hrs trek 
 

5° JOMSOM  
Partenza per l’esplorazione del villaggio Syang, uno dei più antichi 
borghi della regione Panch Gaon.  Gli abitanti sono Thakalis di origine 
tibetana. Ha due monasteri, entrambe della setta Nyingmapa. Il 
percorso per raggiungere il villaggio prima scende verso la valle Kali 
Gandaki per poi lentamente risalire. Si prosegue per Marpha, un 
villaggio Thakali incredibilmente remoto dalle pittoresche strade 
lastricate e le case dipinte con calce. Qui, si trova un monastero 
appartenente alla setta Nyingmapa, un ramo del buddismo Mahayana. 
Ritorno a Jomsom consosta al villaggio dei rifugiati tibetani. 
La giornata prevede 5hrs trek  
 

6° JOMSOM-CHHUKSANG (2980 m) 
Da Jomson si segue il percorso del fiume Kali Gandaki in 4x4 fino a 
raggiungere il remote e delizioso villaggio di Kagbeni, nel distretto 
superiore del Mustang. Kagbeni è considerato un must-see per i 
visitatori nella zona. Un piccolo borgo di case di fango lungo il fiume 
che sembra non aver avuto cambiamenti nei secoli dove gli abitanti 
vestono abiti tradizionali tibetani.   Da qui il percorso fa un certo Sali e 
scendi per arrivare al villaggio Tangbe (3060 m) per scendere e 
raggiungere il villaggio di Chhuksang. Lungo il percorso avrete la 
possibilità di incontrare le persone del posto che accompagnano il loro 
bestiame tra i villaggi. Quando arriverete a Chhuksang sarete accolti 
da una vista mozzafiato. La giornata prevede 4hrs trek & 2h30 auto 
 
7° CHHUKSANG - GHAMI (3510 m)  
Partenza da Chhusang per Ghami, viaggiando nella profondità dell’ 
Himalaya e   del Mustang, esplorando villaggi isolati e godendo di 
meraviglioso paesaggio e dell'aria fresca di montagna. Il trekking di 
oggi dura circa cinque o sei ore, anche se si può scegliere di proseguire 
con il vostro 4x4 con un viaggio di circa tre o quattro ore. A piedi, 
attraverserete antichi chorten buddisti (stupa) sparsi nel mezzo del 
paesaggio arido e vedrete  il più lungo Mani (preghiera) in pietra del 
Mustang. Il primo villaggio che si passa è Chaile poi la passeggiata 
continua per il villaggi odi Samar e quello di Geling cha ha due 
bellissimi monasteri. Da qui si prosegue in auto valicando il Passo Nyi 
La (4020 m) e una volta raggiunta Ghami, tempo a disposizione (3 ore 
di auto). Se ci sarà tempo a disposizione ed energia, cammineremo fino 

a un altro bellissimo villaggio, Dhakmar (3 ore a piedi). La giornata 
prevede 3hrs auto 
 

8° GHAMI – LO MANTHANG(3840 m)  
Dopo aver esplorato il villaggio Ghami, partenza con il vostro 4x4 per 
Lo Manthang, la capitale fortificata del Mustang, questa antica città 
era un tempo la capitale del Regno di Lo e conserva ancora molte delle 
sue strutture originali, risalneti al 15° secolo. Il villaggio, che oggi 
ospita circa 1.000 abitanti si caratterizza per le sue case di mattoni di 
fango con pareti bianche e le sue influenze culturali tibetani. Il percorso 
in auto ci porta fino a Tsarang La (3870 m), per poi scendere verso il 
villaggio di Tsarang (3560 m). Dopo la visita si prosegue per il 
monastero Lo Gekar, il più antico del Mustang. Prima dell'arrivo al 
villaggio Tsarang, visita di un grande chorten, "The Great Chorten 
Gate".   La giornata prevede 2hrs auto 
 

 9° LO MANTHANG  Tiji Festival 
Inizia oggi il Tiji Festival, la piazza della città si riempie di personaggi 
e monaci vestiti come demoni in abiti sgargianti e maschere terrifiche 
che ballano,  tagliano l'aria con le loro spade e magie. Potrete 
trascorrere la giornata immersi fra i suoni e movimenti di questa 
meraviglia culturale. Questa cerimonia dura tre giorni e ruota 
totalmente intorno al mito di Dorje Jono che ha combattuto contro il 
padre, un demon, per salvare il regno di distruzione di Mustang. 
Oggi, si esplorerà anche Lo Manthang e le sue numerose attrazioni.  
Città cosmopolita in passato, fiorente enclave che ha comandato le 
rotte commerciali cruciali, la città murata di Lo Manthang un tempo era 
la capitale del regno di Mustang. Costruita nel 1380, Lo Manthang si 
trova oggi in un notevole stato di conservazione - al punto in cui festival 
e feste estinti altrove in Nepal, Tibet, Bhutan si tengono ancora nella 
città;   Lo Manthang è in lista per diventare patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Durante la giornata esplorerete Lo Manthang e la sua 
valle circostante: incontrerete con la popolazione locale; visiterete le 
case in stile tibetano della valle e i quattro monasteri tibetani situati 
nelle vicinanze.  
 

10° LO MANTHANG Tiji Festival 
Si assisterà al Tiji Festival ed escursione nella valle orientale di Lo 
Manthang, dove si trova il villaggio di Chosar. La valle è l principale 
via commerciale per Lhasa ed è ricca di gompa. Visita di alcuni 
monasteri e alla grotta Jong. È anche possibile trascorrere la giornata 
parlando ai monaci locali in uno dei monasteri o semplicemente vagare 
il labirinto di vicoli che compongono il villaggio stesso.   La giornata 
prevede 1hrs auto 
 

11° LO MANTHANG Tiji Festival 
Oggi, ultima giornata da dedicare al festival. 
 
12° LO MANTHANG – JOMSOM (2720 m)   
Il trasferimento di oggi è più lungo rispetto agli giorni e lascerete Lo 
Manthang per conservare ricordi di posti indimenticabili. Il percorso vi 
porterà ad attraversare diversi fiumi ed a percorrere sentieri 
fuoristrada fino a raggiungere Jomsom. la giornata prevede 7hrs auto 
 

13° JOMSOM-Pokhara-KATHMANDU 
Al mattino breve volo per Pokhara e da qui proseguimento con la 
vostra auto e autista personale per Kathmandù. All’arrivo sistemazione 
in albergo. 
 
14° KATHMANDU-ITALIA 
Prima colazione. Check-out. Giornata a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale. 
Viaggio aereo con Etiahd. Pernottamento a bordo. 
 
15° ITALIA 
Arrivo in Italia in giornata 

. 


