
 

NEPAL 
TOUR DEL NEPAL CLASSICO 

da € 1.890 
voli inclusi  

 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 23 Luglio 2022 al 29 Aprile 2023 

 
Tour Nepal. Il viaggio che  vi proponiamo è una sintesi perfetta dei luoghi più suggestivi del Nepal. In nove giorni scopriremo questa terra idillica e 
impareremo a riconoscere i tratti distintivi del suo popolo e della sua cultura. Il nostro tour origina da Kathmandu, la capitale del Nepal. Seppur 
disorientante e frastornante questa città custodisce antichi tesori come la Durban Square, la piazza medioevale dove venivano incoronati i sovrani 
del regno. Ci troveremo in un museo a cielo aperto, sempre pronti a fotografare ogni angolo, ogni palazzo  e ciascun santuario della piazza. 
L’architettura del Nepal, in questo luogo, esprime la sua massima raffinatezza, ma altre meravigliose scoperte ci attendono durante questo tour. 
Percorrendo la valle di Kathmandu, visiteremo i siti Patrimonio dell’Umanità come la splendida Bhaktapur con i caratteristici templi a pagoda 
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. Non dimentichiamo che il Nepal 
è una nazione a maggioranza induista. Non possiamo, quindi, trascurare la visita di Pashupatinath; il sacro tempio hindu, sulle sponde del fiume 
Bagmati,  dove i fedeli si stringono nell’ultimo abbraccio. Molte altre sorprese ci attendono durante questo viaggio. Raggiungeremo il Parco 
Nazionale di Chitwan per scorgere gli animali selvatici a dorso di elefante proprio come autentici esploratori! Visiteremo la tribù Tharu, una 
minoranza etnica del Nepal che vive nella regione del Terai in prossimità del parco. Il viaggio termina con la visita di Pokhara una placida cittadina, 
adagiata sulle pendici dell’Annapurna, circondata da scenari spettacolari. In sintesi, i luoghi imperdibili del nostro tour: Durban Square di 
Kathmandu, Swayambhunath, Durban Square di Patan, Pashupatinat, Lo stupa di Bodhnath, Bhaktapur, Parco Nazionale di Chitwan, Valle Di 
Pokhara, Sarangkot, Il tempio di Changu Narayan. Un tour 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 e a Pokhara, anche se la foschia può 
nascondere le montagne, a Chitwan il clima è caldo afoso. L’estate, da maggio a settembre, è la stagione dei monsoni e le piogge, talvolta, rendono 
impraticabili strade e parchi nazionali. 
 

Partenze di gruppo esclusive Go Asia minimo due partecipanti, massimo otto 

La quota comprende: Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica;  sistemazione in camera doppia standard negli hotel menzionati o similari;  
trattamento indicato nel programma (prima colazione e cena, pensione completa a Chitwan);   trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;   
ingressi al parco Nazionale e attività indicate all’interno del parco;   guida locale parlante italiano;   volo Pokhara – Kathmandu in classe economica;   kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


