
 

PAKISTAN 
ALLA SCOPERTA DI ANTICHE 

CIVILTÀ 
da € 3.370 

voli inclusi 

 

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

 
Il Pakistan è sede di numerosi luoghi di importanza storica che riflettono le tradizioni e le usanze dei tempi passati, Although 
historical sites are of special interest to archaeologists and history students, tourists enjoy visiting these interesting places as 
well.ciascuno di questi siti racconta storie affascinanti sui popoli che hanno abitato il paese ai primordi della storia. Archaeologists 
continue finding new discoveries every day, helping us to learn about these ancient civilizations and the impact their culture has on 
our modern world. Gli archeologi ogni giorno  portano alla luce  nuove scoperte che ci aiutano a comprendere l’influenza che 
queste culture hanno avuto sul nostro mondo moderno. L’itinerario propone un viaggio di 15 giorni partendo dall’estremo sud del 
Pakistan fino ad arrivare ad Islamabad, per ripercorrere le tracce delle antiche civiltà dell’Indus Valley, visitando le città e i siti 
archeologici più suggestivi e ricchi di fascino. Si respirerà aria di “antichità” in un percorso unico attraverso le splendide regioni del 
Sindh e del Punjab. Il periodo consigliato per questo tipo di viaggio va da ottobre ad aprile quando la temperatura è ancora 
gradevole e non troppo calda. E’ un viaggio che comporta una buona  capacità di adattamento per le sistemazioni spartane  e per la 
cucina povera.  

Partenze individuali, minimo 4 partecipanti. 

La quota comprende: Voli intercontinentali Emirates via Dubai o altro vettore Iata con diverso istradamento in classe 
economica;     voli interni PIA  operati  talvolta con aeromobili Fokker;     hotel menzionati su base camera doppia standard in 
pernottamento e prima colazione;      trasferimenti, ingressi e visite a siti storici come indicato nel programma;     guide locali 
parlanti Inglese;       gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


