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1° giorno KATHMANDU
Ritrovo dei partecipanti e partenza con volo per Kathmandu.

2° giorno: KATHMANDU 
Arrivo a Kathmandu, capitale del Nepal e unico centro metropolitano del paese. Visita della storica Durbar 
Square, la Piazza del Palazzo, dove venivano incoronati i re della città, Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
Nei pressi, si trovano l’antico Palazzo Reale, i templi e i monasteri induisti e splendidi edifici con cortili, 
come la Dimora della Kumari. Si prosegue per Swayambhunath, chiamato anche “il tempio delle scim-
mie”, un enorme complesso buddista.

3° giorno: KATHMANDU 
Al mattino visita di Patan, “la città della bellezza”. La Durbar Square di Patan è costellata di templi, palazzi 
ed edifici che costituiscono una straordinaria rappresentazione di architettura newari. Proseguimento per 
Pashupatinat, il tempio hindu più importante del Nepal, dedicato a Shiva e teatro di frequenti cremazioni. 
Visita a Bodhnath, centro religioso della comunità degli esiliati tibetani del Nepal.

4° giorno: CHITWAN 
Partenza per Chitwan. Il paesaggio montano lascia spazio alle pianure e alla giungla. Visita al Royal Chi-
twan National Park, enorme riserva naturale del Terai, patrimonio dell’Umanità Unesco. Il parco è uno 
degli ultimi rifugi del rinoceronte indiano ad un solo corno e ospita numerosi esemplari di tigri, leopardi e 
il raro delfino del Gange. Nel pomeriggio, visita dei tipici villaggi Tharu.

5° giorno: CHITWAN 
Al mattino presto, partenza per un safari nella giungla in groppa agli elefanti o in Jeep (circa 2 ore). In 
mattinata è possibile osservare o partecipare al bagno degli elefanti. Pomeriggio dedicato a passeggiare 
nel parco o ad un’escursione in Land Rover o in canoa per osservare i coccodrilli e il raro delfino del Gange.

Discover Nepal

Discover Nepal

DURATA: 7 Notti  / 9 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano 

dal
28.10.2020 
al
05.11.2020

Esperienziale

VISITE GUIDATE ESCURSIONE

KATMANDU
BHAKTAPUR

POKHARA

CHITWAN

Le vette dell’ Himalaya, i templi induisti e buddhisti ed il fascino di 
Katmandu

Prezzo: 2250 €
Supplemento singola: 400 € 
Riduzione bambini: su richiesta
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6° giorno: POKHARA 
Partenza per Pokhara. Nonostante sia una grande città, Pokhara è una meta tranquilla, dove poter rilas-
sarsi con una gita in barca o passeggiando, immergendosi nella tranquillità e nel silenzio del paesaggio 
montano. All’arrivo, tempo permettendo, gita in barca a remi sul Lago Phewa, fino all’isoletta situata al 
centro del lago, che ospita il piccolo ma importante Tempio Barahi. 

7° giorno: POKHARA 
Giornata dedicata alla visita di Pokhara, con il suo colorato bazar e i numerosi negozi di oggetti sacri, in-
duisti e buddisti. Visita al Tempio Bindya Basini. Proseguimento per il villaggio tibetano, dove gli abitanti 
si dedicano all’arte della tessitura dei tappeti. Nel pomeriggio, visita delle Cascate di Devi con la grotta 
hindu consacrata a Shiva.

8° giorno: BHAKTAPUR 
Trasferimento in aeroporto e volo per Kathmandu. Arrivo e trasferimento a Bhaktapur. La città ha conser-
vato il carattere tradizionale dell’epoca Malla, visibile nella Durbar Square, nei templi e nei santuari e nelle 
vie della città, animate dai vasai, dagli intagliatori di legno e dai tessitori. Trasferimento a Changu Narayan, 
tempio consacrato a Vishnu e Patrimonio dell’Umanità Unesco.

9° giorno: KATHMANDU
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro per l’Italia.
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#TIBET
#PARCHI_NATURALI_SAFARI
#TEMPLI 

LA QUOTA COMPRENDE:

Pullman GT a disposizione per l’intero tour  / Accompagnatore Ramitours / 2 mezze pensioni ed 1 pen-
sione completa in hotel 3***/3***S a Bolsena o dintorni  / 3 tipici pranzi in ristorante a Tarquinia, Ca-
prarola e Civita di Bagnoreggio (bevande incluse) / 2 visite guidate di mezza giornata a Bolsena e Civita di 
Bagnoreggio / 2 visite guidate di intera giornata a Tarquina-Tuscania e Viterbo-Caprarola / Ingresso alle 
Catacombe nella Basilica di Santa Cristina (Bolsena) / Visita delle antichissime basiliche di S. Pietro e S. 
Maria Maggiore (Tuscania) / Ingresso a Civita di Bagnoregio e navetta per salire nella città / Assicurazione 
Medico Bagaglio  / Cellulare delle Emergenze sempre attivo


