
 



 
 

Annidato nella culla delle più alte montagne del mondo non sorprende che il Nepal sia conosciuto come il regno dove 

gli Dei si mescolano con i mortali. Diversi elementi rendono il Nepal uno dei paesi più incredibili del mondo, una 

meraviglia geografica ed un variopinto puzle etnologico. 

14 Giorni 

 

 

 

Programma 

 

1 giorno  MILANO/ABU DHABI  

Partenza con volo Etihad  per Abu Dhabi. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

 

2 giorno  ABU DHABI /KATHMANDU 

Arrivo ad Abu Dhabi e proseguimento per Kathmandu. Arrivo disbrigo delle formalità di 

ingresso (Visto),  e trasferimento in  hotel, situato nel cuore della Thamel una delle più note e  

frequentate strade della città vecchia , sistemazione nelle camere riservate. Se il tempo lo consente 

breve giro orientativo nella Thamel. Pernottamento. 

 

3 giorno KATHMANDU/PASHUPATINATH/BODNATH/PATAN 

Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza per Pashupatinath, la Benares del Nepal, per 

assistere alla cremazione dei defunti sulle sponde del fiume affinchè le ceneri si disperdano nelle 

acque.  Proseguimento per Bodnath, il più grande stupa del Nepal. Nel pomeriggio visita a Patan, 

la città dai Tetti dorati con la Dubar square ed altri templi. Pernottamento. 

 

4 giorno  BHAKTAPUR 

Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Bhaktapur, la città dei devoti. Bhaktapur 

resta una delle città più ben conservate della valle di Kathmandu. Pomeriggio a disposizione. 

Pernottamento. 

 

5 giorno  KATHMANDU/CHITWAN PARK 

Prima colazione in hotel. Partenza via terra  per il Terai , il percorso si svolge lungo una delle più 

suggestive strade himalayane. Arrivo nel Royal Chitwan National Park. Trasferimento al lodge, 

sistemazione. Se il tempo lo consente inizio delle attività . Cena e pernottamento. 

 

6 giorno  CHITWAN PARK 

Prima colazione. Visita con la tradizionale canoa, in compagnia di un esperto naturalista, lungo il 

Rapti river per vedere i coccodrilli. Pranzo. Nel pomeriggio escursione sul dorso degli elefanti 

nella Giungla per osservare la numerosa fauna: rinoceronti, antilopi, tigri… In serata danze 

tipiche, cena e Pernottamento. 



 
 

 L’ordine delle attività potrebbe subire variazioni. 

 

7 giorno  CHITWAN PARK/ POKHARA 

Prima colazione. Partenza con automezzo privato per Pokhara. Arrivo nel primo pomeriggio sul 

lago di Pokhara. incantevole cittadina ai piedi del massiccio dell'Annapurna, fino a pochi anni fa 

centro commerciale per le carovane che scendevano dal Tibet e oggi meta turistica di grande 

richiamo per la dolcezza del clima e la bellezza del paesaggio. Trasferimento in   hotel. 

Pernottamento. 

 

8 giorno  POKHARA 

Prima colazione. Giornata di relax con possibilità di escursioni facoltative: in piroga sul lago 

Phewa, al centro del quale sorge un tempietto dorato, frequente meta di preghiere dei pellegrini o 

eventuale visita  Alle cascate dell’indovino. Pernottamento. 

 

9 giorno  POKHARA/NAUDANDA/KARE/LUMLE/POKHARA 

Prima colazione in hotel. Partenza con automezzo privato fino a Lumle piccola località di 

montagna . Si arriverà attraverso una nuova strada panoramica parallela alla pista di trekking che 

conduce al campo base dell’Annapurna.. Nel primo pomeriggio ritorno a Pokhara. E’ possibile 

interrompere l’escursione a Naudanda, e ritornare a Pokhara attraverso un piacevole trekking. 

Pernottamento. 

 

10 giorno  POKHARA/ BANDIPUR / /KATHMANDU 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Kathmandu per raggiungere Bandipur, dove il 

tempo sembra letteralmente essersi fermato e dove si respira un’aria molto diversa rispetto al 

resto del paese . Le alte case tradizionali che si affacciano sulle vie del centro riportano indietro nel 

tempo e differenziano molto questa cittadina dagli altri luoghi del Nepal. È come se, così isolata 

sul suo crinale, Bandipur avesse respinto gli effetti dello sviluppo economico e turistico, 

mantenendo un’integrità e una sobrietà che le conferiscono un fascino unico. Tempo a 

disposizione per una passeggiata e proseguimento via terra  per Kathmandu . Arrivo e 

sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

11 giorno  KATHMANDU/CHANGU NARAYAN/ NAGARKOT 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Nagarkot, lungo il percorso visita a Changu 

Narayan splendido villagio che conserva tuttora l’architettura e lo stile di vita Nepalese, 

proseguimento per Nagarkot ove si potrà (se le condizioni atmosferiche lo consentono) ammirare 

il tramonto e l’alba sull’ Himalaya. Quando il cielo è particolarmente sereno si può osservare oltre 

alla catena himalayana la cima dell’Everest. Sistemazione in hotel. Pernottamento.  

 



 
 

12 giorno NAGARKOT /KATHMANDU / SWAYMBHUNAT 

Sveglia di buon mattino per assistere all’alba sull’Himalaya al termine della prima colazione 

ritorno con automezzo privato a Kathmandu e proseguimento per la visita a Swaymbhunat 

conosciuto anche come il tempio delle scimmie Pomeriggio  Pomeriggio visita della città vecchia, 

della Durbar square, del Palazzo Reale.. Pernottamento. 

 

13 giorno     KATHMANDU/ABU DHABI 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per gli ultimi acquisti. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Abu Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo. 

  

14 giorno  ABU DHABI /MILANO 

Arrivo ad Abu Dhabi e proseguimento per Milano. Arrivo e fine dei servizi 

 

 

NEL PAESE DEGLI DEI   

 

Da Milano       Euro  2.950,00  

Supp. Singola   Euro     690,00        

 

Tasse aeroportuali        Euro     350,00 circa  

Quota iscrizione/assicurazione    Euro       30,00 

Visto      si ottiene entrando nel paese   

Assicurazione annullamento  Euro       80,00   Facoltativa 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Tutti i passaggi aerei – tutti i trasferimenti – 20 kg bagaglio – sistemazione in hotel cat. superior a 

Katmandu;  hotel di  1°categoria a Pokhara  e Chitwan in lodge – trattamento di pernottamento e 

prima colazione eccetto nel Citwan ove è prevista la pensione completa. – tutte le visite e le 

escursioni come da programma – assistenza di personale qualificato – accompagnatore dall’Italia 

per minimo 10 passeggeri- Guida parlante italiano per tutto il tour 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali e d’imbarco, visto, pasti , bevande, mance, facchinaggio, extra in genere e tutto 

ciò che non è specificato ne “la quota comprende” 

 

 
 

 



 
 

SCHEDA TECNICA 
 

 

 

HOTEL PREVISTI NEL TOUR  

 

Kathmandu     Hotel Malla       http://www.hotelmalla.com/ 

Chitwan National Park Green Park     http://www.greenparkchitwan.com/en/ 

Pokhara    Fishtail lodge                 http://www.fishtail-lodge.com/   

Nagarkot    Country Villa Resort http://www.hotelcountryvilla.com/ 

 

 

 

 



 
 

 


