
 

NEPAL 
NEPAL CULTURA E NATURA 

da € 1.900 
voli esclusi  

 

11 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Un viaggio di 11 giorni alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Nepal che, incastonati tra le vette più alte del mondo, conservano 
tutt’oggi l’enorme patrimonio storico-culturale del paese. Il viaggio ha inizio con la visita di Kathmandu, capitale caotica e vivace, e 
della sua valle con villaggi medioevali e cittadine newari, gioielli autentici dell’architettura nepalese. L’itinerario prosegue lungo le 
umide pianure del Terai per giungere nel cuore della giungla: nel Parco Nazionale di Chitwan luogo ideale non solo per osservare 
animali selvatici ma, anche per conoscere usi e costumi dell’etnie locali. Giunti nella regione del Terai, immancabile è la visita di 
Lumbini, nota per essere la città natale di Siddartha Gautama, indiscutibile meta di pellegrinaggio e cuore spirituale del paese. Il 
viaggio termina con le visite di Pokhara e  Nagarkot dove la tranquillità dei luoghi e i paesaggi mozzafiato cattureranno la vostra 
attenzione regalandovi perdute emozioni. Un viaggio in Nepal richiede un buono spirito di adattamento per alcuni lunghi 
trasferimenti su 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 e a Pokhara, anche se la foschia può nascondere le montagne, mentre a Chitwan e Lumbini il clima è caldo e afoso. 
L’estate, da maggio a settembre, è la stagione dei monsoni e le piogge rendono, talvolta, impraticabili strade e parchi nazionali. 
 

Partenze libere con guida locale parlante italiano 

La quota comprende: Volo interno Pokhara/Kathmandu in classe economica;   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, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


