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NNEEPPAALL::  partenze garantite  
                   
Kathmandu’• Patan • Bodhnath  • Pashupatinath • Bhaktapur • 
Parco Nazionale Chitwan • Pokhara  
        

Viaggio di 9 giorni/8 notti Questo tour combina cultura, bellezze paesaggistiche e  
naturali. Si esplora la valle di kathmandù e i dintorni con i suoi antichi stupa Buddisti 
e santuari indù fra il gran viavai  di guidatori di risciò, monaci, hippies e scoprirete 
meravigliosi panorami sull’Himalaya e verso le pianure del Terai le foreste 
alluvionali del Parco Nazionale di Chitwan. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Calendario 2018-2019 

partenze da Kathmandù – guida in italiano: 

Ott 03 • 10 • 17 • 24 • 31  
 

Feb 06 • 13 • 20 • 27 

Nov 07 • 14 • 21 • 28 
 

Mar 06 • 13 • 20 • 27 

Dic 05 • 12 • 21 • 27 
 

Apr 03 • 10 • 17 • 24 

Gen 02 • 09 • 16 • 23 • 30 
 

Mag 01 •  08  

     

 
 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in 
italiano 
 
Quote per persona 
Camera doppia  € 898 
Camera tripla  € 843 
Suppl.to singola   € 395 
Quota Child* € 430 
*extra bed in camera doppia 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 04 pranzi 
e 05 cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
 
Quota volo intercontinentale:  
da € 550 tasse incluse 
 
Trek Sarangkot: € 60 
Trek Dhampus: € 110 
 
Notte extra a Kathmandù: 
Camera doppia € 49 
Suppl.to singola € 44 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = US$ 1,22 +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori 
alla percentuale indicata vengono 
comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• 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. 

• A bordo del vostro automezzo: salviettine rinfrescanti, acqua 
minerale, cassetta di primo soccorso, mini ghiacciaia. 

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

• Guida in italiano a Kathmandù, in inglese ed esperta naturalista al 
Parco Chitwan. 

• 04 Pernottamenti e prime colazioni in Hotel 4* a Kathmandù. 

• 02 Pernottamenti in Lodge a Chitwan in pensione completa, bevande 
escluse. 

• 02 Pernottamenti in Hotel 4* a Pokhara in mezza pensione, bevande 
escluse. 

• 02 pranzi in ristorante locale, incluso acqua/tea/caffè. 

• 01 cena tipica in ristorante a Kathmandù. 

• 01 cena barbeque con danze Tharu al Parco Chitwan 

• Benvenuto tradizionale in arrivo a Kathmandù con ghirlanda di fiori. 

• Giro in rickshaw attraverso il centro di Kathmandù. 

• Safari a dorso di elefante,  in jeep e canoa al Parco nazionale di 
Chitwan. 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Assistenza di personale locale  

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Visto d’ingresso Nepal: US$ 25 si ottiene on-line 
• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. Cenoni di Natale e fine anno, 
obbligatori. 

• 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 specificato nella quota comprende 

 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2018  al 10 maggio 2019 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 12 partecipanti 

 

PLUS ruby travel 
  

Safari a dorso di elefante 
Spettacolo di danze Tharu a Chitwan 
Sciarpa tradizionale tibetana in regalo 

Cena in un tipico ristorante 
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Itinerario 
 
1° ITALIA-KATHMANDU 
Viaggio aereo, non incluso. 
 
2° KATHMANDU 
Arrivo all’aeroporto Tibhuvan di Kathmandu 
(1340 metri.). Dopo le pratiche di frontiera 
sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. Tempo a disposizione.  
 
3° KATHMANDU 
Prima colazione, pranzo in ristorante tipico 
a Bodhnath (acqua minerale, tè/caffè 
incluso) e pernottamento.  
Al mattino incontro con la vostra guida 
personale in italiano e 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. 
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. Successivamente 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 .  
 
4° KATHMANDU 
Prima colazione, pranzo in ristorante tipico 
(acqua minerale tè/caffè incluso) e 
pernottamento.  
Al mattino incontro con la vostra guida 
privata in italiano ed escursione all'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. Nel pomeriggio visita 
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. La visita termina con una 
visita ad una fabbrica di ceramica. 
 
5°       KATHMANDU’- POKHARA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Partenza per Pokhara con il vostro autista 
personale attraverso un incantevole 
percorso (circa 5/8 ore, la strada è in 
ricostruzione e la durata del percorso non è 
prevedibile). Siamo a 915 m.s.m., 
circondata dalle innevate cime himalayane, 
è conosciuta per le sue splendide viste del 
Fishtail e del Machhapuchhre così come per i 
suoi incantevoli laghi.  Sistemazione in 
albergo. 
 
6° POKHARA 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Giornata libera senza auto e guida. Oltre 
alle escursioni facoltative di seguito indicate, 
è possibile effettuare gite in barca sul lago, 
canoa, rafting, noleggiare un bicicletta ed 
esplorare i villaggi i, le valli lussureggianti e 
i laghi incantati intorno a Pokhara. 
 

 
Escursione facoltativa Trek Naudanda 
/Sarangkot/ Pokhara, pranzo incluso. 
Partenza all’alba per l’escursione negli 
incantevoli dintorni di Pokhara con paesaggi 
splendidi della catena dell'Himalaya e del 
massiccio dell’Annapurna. Si visita il 
pittoresco villaggio di Naudanda per 
raggiungere il belvedere di Sarangkot 
(1592 metri). Una trek di circa ¾ ore porta 
in “vetta”, da dove si potranno ammirare le 
cime del  Dhaulagiri , dell’Annapurna fino al 
Manaslu. Circa 3 ore di passeggiata per 
rientrare a Pokhara 
 Escursione facoltativa Trek Phedi / 
Dhampus/ Kande, pranzo incluso. 
Partenza presto al mattino con la vostra 
auto per Phedi da dove 3 ore di 
passeggiata portano al villaggio di 
Dhampus, attraverso remoti villaggi, piccoli 
borghi rurali e lussureggianti foreste. Pranzo 
a Dhampus ammirando le splendide vette 
della gamma dell’Annapurna, del 
Dhaulagiri e del Manaslu. Questa escursione 
vi porterà anche a contatto con i gruppi 
etnici e conoscere lo stile di vita locale. Il 
trekking continua fino a Khande per 
ritornare in auto a Pokhara. 
 
7° POKHARA – PARCO CHITWAN 
Pensione completa.  
Partenza con il vostro autista personale per 
il Parco Nazionale di Chitwan, patrimonio 
dell’Umanita’ dell’Unesco. La strada 
attraversa un ambiente dove la vegetazione 
è lussureggiante, con coltivazioni a terrazze 
e molti villaggi, seguendo poi un grande 
fiume, il Trisuli, che sfocia nelle pianure della 
giungla del Terai. Al vostro arrivo al  
Temple Tiger Green Jungle Resort sarete 
accolti dal personale locale e dagli elefanti. 
Sorseggiando un drink di benvenuto vi 
verranno illustrati i programmi disponibili nel 
Parco Nazionale. Dopo il pranzo, verso le 
15:00 salirete in groppa all’elefante e con 
guide esperte naturaliste in lingua inglese e 
safari nella giungla, osservando la natura e 
penetrando la foresta pluviale  habitat 
preferito per rinoceronti e altri mammiferi. 
Al vostro rientro verrà servito il Tea/Caffè e 
successivamente  la cena 
 
8° PARCO CHITWAN 
Pensione completa. Al mattino jeep safari 
nel parco seguito da una discesa in canoa 
lungo il fiume. Pranzo picnic nel parco.  Nel 
pomeriggio passeggiata, bird watching e  
visita ad un villaggio Tharu. Per secoli 
questa popolazione ha vissuto in armonia 
con l’ambiente vivendo vicino a corsi 
d’acqua e sviluppando una vasta 
conoscenza delle erbe medicinali. Prima 
della cena barbeque assisterete ad un 
programma culturale di danze Tharu. 
 

 
 
9° PARCO CHITWAN - KATHMANDU 
Prima colazione, cena tipica in ristorante e 
pernottamento.  
Partenza al mattino con il vostro autista per 
Kathmandù percorrendo la strada che 
costeggia il fiume Trishuli (circa 5/8 ore, la 
strada è in ricostruzione e la durata del 
percorso non è prevedibile. Su richiesta, 
volo aereo). Sistemazione in albergo.  
 
10° KATHMANDU 
Prima colazione. Check-out. Trasferimento 
all’aeroporto assistiti dal nostro personale 
locale.  


