
 

NEPAL 
VIAGGIO IN NEPAL, CULTURA E NATURA 
da € 1.820 

voli esclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Viaggio in Nepal. Incastonato tra l’India e la Cina, e racchiuso nel suo immenso fascino, il Nepal è un paese che almeno una volta nella vita 
andrebbe visitato. Questa piccola destinazione ha molto da offrire agli appassionati di montagna, agli amanti dei paesaggi incontaminati e della 
natura. Inoltre, custodisce un patrimonio artistico culturale unico. Basti osservare l’architettura dei siti religiosi che coniuga elementi caratteristici, 
tipici Newari, a stili differenti provenienti dall’India e dal Tibet. Va inoltre detto che il Nepal ha da sempre evocato, nell’ordinario immaginario, 
sentieri di montagna, cime innevate, trekking ad alta quota. Ma non è tutto. Spesso ci dimentichiamo che il Nepal è anche terra di giungla, di 
pianure, di parchi nazionali. Il Nepal, e precisamente la città di Lumbini, è la terra natia del Buddha. Attraverso questo viaggio scopriremo tutto ciò 
che questa piccola destinazione ha da offrirci. A partire da Kathmandu visteremo questa capitale, caotica e vivace, e l’omonima valle con i villaggi 
medioevali e le antiche cittadine newari. Proseguiremo il viaggio attraverso le umide pianure del Terai per giungere nel cuore della giungla, nel 
Parco Nazionale di Chitwan. Qui, non solo per osserveremo animali selvatici ma, conosceremo usi e costumi dell’etnie locali visitando i villaggi 
Tharu. Vivremo l’esperienza del safari a dorso di elefante e scopriremo i segreti di questo parco.  Proseguiremo per Lumbini, importante meta di 
pellegrinaggio e cuore spirituale del paese. In ultimo visiteremo Pokhara e Nagarkot dove la tranquillità regna sovrana e i paesaggi mozzafiato ci 
regaleranno profonde emozioni. Nel dettaglio sintetizziamo i luoghi imperdibili del nostro viaggio in Nepal: Durban Square di Kathmandu, 
Swayambhunath, Patan e la Durban Square, Pashupatinat, Lo stupa di Bodhnath, Bhaktapur, Parco Nazionale di Chitwan, Valle Di Pokhara, 
Sarangkot, Lumbini, Le terrazze di Nagarkot, Il tempio di Changu Narayan. 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. In primavera  a Chitwan e Lumbini il clima è più caldo e afoso. L’estate, da maggio a settembre, è 
la stagione dei monsoni e le piogge talvolta rendono impraticabili le strade e parchi nazionali. 
 

Partenze libere con guida locale parlante italiano 

La quota comprende: 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. 

 
 


