
 

NEPAL 
VIAGGIO IN NEPAL, PANORAMI NEPALESI 

da € 1.450 
voli esclusi  

 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Trekking facoltativo sull’Annapurna. Viaggio in Nepal. Stretto tra due “giganti”: l’ India e la Cina, il Nepal è un piccolo stato himalayano che 
conserva orgogliosamente la sua identità. Custodisce un ricco patrimonio storico, artistico e culturale sullo sfondo delle vette  più alte del mondo. Il 
viaggio che  vi proponiamo abbraccia gli splendidi panorami himalayani intorno alla valle di Kathmandu, a  Pokhara e a Dhulikel. La valle di 
Kathamndu è da sempre stata la culla del potere politico e dell’arte più raffinata. È qui che  troveremo splendidi gioielli architettonici nei labirinti 
delle piazze medioevali di Kathmandu e di Patan. Tra i tratti distintivi della cultura nepalese troviamo senza dubbio l’autenticità e  l’accoglienza. Da 
sempre il Nepal è stato un territorio di transito per i commercianti, pellegrini e viandanti. Ha accolto dal vicino Tibet gruppi di rifugiati,  a seguito 
dell’invasione da parte della Cina,  che  hanno instituito piccole comunità all’interno della regione. Tutto ciò ha fatto sì che il Nepal divenisse un 
autentico crogiolo di etnie assorbendo caratteristiche dei popoli che vi transitavano, pur mantenendo integra la sua identità nazionale. Questa 
diversificazione si riflette anche nell’architettura in cui ritroviamo elementi dallo stile tipico newari, templi che risentono dell’influenza indiana e  
pagode che richiamano elementi tibetani. Attraverso questo viaggio scopriremo la Durban Square di Kathmandu, un tempo residenza della famiglia 
reale, oggi un museo a cielo aperto. Questa piazza, dal fascino medioevale, ci avvolgerà in un’atmosfera magica. Qui sono custoditi antichi templi 
induisti, pagode, palazzi, ma anche  la casa della dea Kumari, la dea vivente di Kathmandu. Visiteremo altri siti della valle di Kathmandu, 
Patrimonio dell’Umanità, per poi raggiungere Dhulikel autentica cittadina newari. Raggiungeremo, infine, la valle di Pokhara che ci offrirà paesaggi 
montani emozionanti e passeggiate rilassanti per guardare da vicino le vette più alte del mondo. 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, Dhulikel, Valle Di Pokhara, Sarangkot. Al termine del viaggio è possibile effettuare un breve trekking per ammirare ancor più da vicino 
l’imponente catena dell’ Annapurna. Si partirà da Pokhara per raggiungere Poonhill, il punto più alto del nostro percorso a 3210 mt. 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. L’estate, da maggio a settembre, è la 
stagione dei monsoni e le piogge rendono quasi  impraticabili strade e parchi nazionali. Un viaggio in Nepal richiede un buon spirito di 
adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in strade non sempre in buone condizioni. Le guide locali parlano italiano durante tutto il viaggio. 
 

Partenze libere 

La quota comprende: Volo Pokhara – Kathmandu in classe economica;  hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base 
camera doppia standard;   trattamento indicato nel programma;   trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma;   guide locali 
parlanti italiano;   borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


