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  NNNNNNNNEEEEEEEEPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL::  trekking lusso  

 Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
  

Kathmandù • Birethanti • Ghandruk • Majgaun • Dhampus • Bhaktapur   
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Viaggio di 12 giorni  :  Questo itinerario vi condurrà attraverso lo sbalorditivo 
scenario himalayano dove sperimentare il trekking nel totale comfort e lusso 
soggiornando nei lodge Ker & Downey. Il percorso si snoda attraverso il range 
dell’Annapurna e visitere pittoreschi villaggi circondanti dallo scenario himalayano. 
 

gg Itinerario Hotels previsti Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 20 aprile 2019 

01 ITALIA�KATHMANDU  

Base 2 partecipanti Camera doppia  € 2.865 
 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Visto Nepal : US$ 25 
Tasse aeroportuali: € 305 

02 KATHMANDU Hotel Meulbery 

03 KATHMANDU Hotel Meulbery 

04 KATHMANDU – Pokhara – Birethanti Sanctuary Lodge 

05 Birethanti – Ghandruk Himalaya Lodge 

06 Ghandruk Himalaya Lodge 

07 Ghandruk – Birethanti Sanctuary Lodge 

08 Birethanti – Majgaun Gurung lodge Servizi inclusi 

09 Majgaun – Dhampus Basanat Lodge Compagnia aerea:  Turkish, fino ad esaurimento posti. 

Automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 

Hotels: come a lato indicato o similari.  

Pasti inclusi: prima colazione + pensione completa 4°/9°giorno  

Guide:  locale in italiano e inglese.  

10 Dhampus - POKHARA Atithi Resort 

11 POKHARA – Kathmandu- BHAKTAPUR Heritage Hotel 

12 BHAKTAPUR-ITALIA Check-out 

  
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = us$ 1,15+/- 2% Blocco cambio €/us$ € 60 

Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   
• Viaggio aereo con voli di linea Turkish, classe di prenotazione 

dedicata con disponibilità limitata dei posti.  Al momento della 
prenotazione comunicheremo eventuali supplementi. 

• Voli aerei Kathmandù/Pokhara/Kathmandù 

• 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. 

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

• Guida  in italiano a Kathmandù; in inglese a Pokhara e durante il trek. 

• Sherpa per i bagagli durante i giorni di trekking 

• Pernottamenti negli Hotels/Lodge indicati o similari.  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento a Kathmandù, 
Pokhara e Bhaktapur.  

• Trattamento di pensione completa durante il trekking giorni 4/9°. 

• Permessi ACAP (per trekking regione Annapurna) 

• Tessera TIMS (Trekkers’ Information Management System), 
obbligatoria 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 
 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso Nepal : US$ 25 si ottiene on line. 

• Tasse aeroportuali: € 305 (da confermare all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento. 

• Kit da viaggio (€ 50) 

• 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 e Quanto non espressamente indicato 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio 
Rimborso Spese Mediche fino a € 30.000  
Assistenza in viaggio 24h – 365/anno  
Assicurazione Bagaglio fino a € 500  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 

"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano nel conteggio 
assicurabile  

   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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1° ITALIA - KATHMANDU 
Viaggio aereo con volo Turkish  per Kathmandù, cambio a Istanbul. 
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. 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 – Pokhara - BIRETHANTI (3/4 ore) 
Al mattino volo da Kathmandu a Pokhara, il punto di partenza del 
vostro trekking soggiornando nei Ker &  Downey Lodges situati a circa 
mezza giornata di cammino uno dall’altro. Questi lodge offrono docce 
calde, letti comodi e ottimo cibo, la conclusione perfetta di una 
giornata a piedi attraverso l’himalaya.  Il trekking non sarà troppo 
faticoso ed anche l’altitudine non è un problema poiché il più alto 
lodge è situato a 1.990 m. Vi verrà fornita una guida privata e uno 
sherpa peri vostri bagagli. La passeggiata di oggi, da Pokhara segue 
il crinale delle colline inferiori dell’ Annapurna e attraversa il cuore 
della pittoresca valle di Pokhara. Continuerete fino alla valle del Fiume 
Modi e Birethanti dove si trova il Sanctuary Lodge da dove avrete una 
magnifica vista del sacro e inviolato Fishtail.  
 5°  BIRETHANTI – GHANDRUK (5/6 ore)  
Dopo la prima colazione si lascia il lodge per  camminare lungo la 
valle del fiume Modi attraverso le fattorie circostanti prima di salire 
verso i monti. Il percorso di oggi attraversa piccoli borghi, campi di riso 
terrazzati e boschi con una vista spettacolare sulla valle circostante. 
Soggiorno per due notti al Himalaya Lodge in Ghandruk dove ci sono 
ampie vedute su numerose cime innevate.  
 6° GHANDRUK 
Sveglia di primo mattino per assistere al sorgere del sole sopra le 
vette dell’Annapurna Sud, Annapurna 1, Hiunchuli, Gangapurna, e 
Fishtail. In seguito esplorazione del villaggio di montagna di Ghandruk 
e la campagna circostante. Ghandruk era una volta un importante 
centro di reclutamento per i famosi soldati Gurkha e le donne del 
paese mantengon l'industria locale della tessitura dei tradizionali 
tappeti t nepalesi. 
7° GHANDRUK - BIRETHANTI (4/5 ore) 
Non vi è niente di meglio che sorseggiare il tè o il caffè guardando il 
panorama prima di intraprendere il vostro trekking! 
Lasciando Ghandruk, si ritorna a piedi a Birethanti attraverso piccoli 
villaggi e piccoli borghi rurali. Bufali e capre pascolano nei campi, 
mentre asinie muli treni trasportano merci da e verso i remoti 
insediamenti Gurkha. Passando Shauli Bazaar, continuazione per 
Birethanti e sistemazione al Sanctuary Lodge. 
 

8° BIRETHANTI – MAJGAUN (2/3 ore) 
Breve trek per Majgaun dove soggiornerete presso il confortevole 
Gurung Lodge dove ogni camera ha una vista spettacolare sulla valle 
e le montagne circostanti. Dopo pranzo visita al villaggio locale di 
Tanchok con sosta a una casa locale, oggi trasformata in un museo, e 
possibilità di visitare una scuola locale. 
9° MAJGAUN – DHAMPUS (3/4) 
Visita all’incontaminato villaggio di Patlekhet e Pothana dove vivono 
molti commercianti tibetani. La passeggiata di oggi è particolarmente 
bella e il percorso si snoda attraverso la foresta sub-tropicale rinomata 
per l'albero di orchidee, rododendri  e belle magnolie. Sistemazione al 
Basanta Lodge, con ampie vedute dell’Annapurna. Visita al vecchio 
villaggio di Dhampus. 
 10° DHAMPUS- POKHARA (2/3 ore) 
Questa mattina proseguimento per l’ultimo giorno di Trekking 
scendendo attraverso colline boscose e terreni agricoli a terrazze fino 
al fondovalle. Qui sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in 
auto a Pokhara dove ci sono alcuni ottimi ristoranti e bar proprio sulla 
riva del lago dove sorseggiare una bibita ammirando il panorama 
11° POKHARA-Kathmandù-BHAKTAPUR 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Kathmandù. Al vostro arrivo 
sarete accolti dal nostro personale locale e trasferiti alla città 
medioevale di Bhaktapur. Sistemazione in albergo. 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. 
12° BHAKTAPUR-Kathmandù-ITALIA 
Prima colazione. Check-out. trasferimento all’aeroporto assistiti dal 
nostro personale. Viaggio aereo con Turkish. Arrivo in Italia in giornata. 


