
 

NEPAL 
L'ESSENZA DEL NEPAL, VIAGGIO TRA 

KATHMANDU E NAGARKOT 
da € 760 

voli esclusi  

 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Viaggio in Nepal. L’itinerario proposto è indicato per coloro che desiderano cogliere l’essenza del Nepal in pochi giorni senza perdere la visita delle 
attrattive più suggestive del paese. Può essere considerato con un primo approccio alla destinazione o come  base di partenza per esplorare 
paesi  limitrofi e le  regioni dell’ Himalaya. Questo viaggio, breve ma intenso, ci condurrà dritti al cuore del Nepal visitando le  maggiori attrattive 
culturali di Kathmandu e dell’omonima valle. Visiteremo i siti Patrimonio dell’Umanità come la splendida Bhaktapur con i caratteristici templi a 
pagoda in stile Newari. Ci raduneremo attorno allo stupa di Bodhnath, per compiere il rituale giro sotto la cupola ed entrare nel vivo della cultura 
buddhista tibetana. Visiteremo la Durban Square di Patan, racchiusa tra i templi e i palazzi più straordinari di tutto il Nepal. Giungeremo fino al 
tempio buddhista di Swayambhunath, posto su un’altura che domina l’intera valle di Kathmandu. Visiteremo la Durban Square di Kathmandu, 
dove venivano incoronati i sovrani del regno, perdendoci nei labirinti della piazza medioevale. Visiteremo il tempio sacro agli hindu, Pashpatinath, 
dove ogni giorno  avvengono le cremazioni sulle sponde del fiume Bagmati. Infine raggiungeremo la bucolica Nagarkot e ammireremo il sorgere e il 
tramontare del sole dalle terrazze panoramiche con vista sulle vette più alte del mondo. Nel dettaglio visiteremo: La Durban Square di Kathmandu, 
Il Tempio di Swayambhunath, La Durban Square di Patan, Il tempio Pashupatinat, Lo stupa di Bodhnath, La città Bhaktapur e i monumenti più 
rappresentativi, Il tempio di Changu Narayan, Le terrazze di Nagarkot. Un viaggio in Nepal richiede un buon spirito di adattamento per alcuni 
lunghi trasferimenti in strade non sempre in buone condizioni. Il periodo consigliato per un viaggio in Nepal va da ottobre ad aprile: in autunno il 
cielo è terso e offre le migliori vedute. I mesi invernali sono i più freschi. La primavera è piacevole nella valle di Kathmandu, anche se la foschia può 
nascondere le montagne. L’estate, da maggio a settembre, è la stagione dei monsoni e le piogge, talvolta, rendono impraticabili strade. A Nagarkot 
le sistemazioni sono alquanto modeste e risultano essere al di sotto dello standard internazionale. 

 
Tour in esclusiva Go Asia con guida locale accompagnatore parlante  italiano / Partenze libere 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia standard negli hotel menzionati o similari;    trattamento indicato nel programma (prima 
colazione e cena);   trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;    guida locale parlante italiano;    gadgets, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica fino a 15000 EUR il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


