TOUR NEPAL
DAL 17 Al 26 OTTOBRE 2017
17 ottobre: Italia / Muscat
Partenza ore 22,15 da Malpensa con volo Oman Air, pasti e pernottamento a bordo.
18 ottobre: Muscat / Kathmandu
Arrivo a Muscat per le 06,50, cambio di volo, proseguimento alle ore 08,35 con arrivo a Kathmandu
alle 14,20 ore locali; disbrigo delle procedure di sbarco con emissione del visto di ingresso.
Incontro con il nostro assistente locale ed immediato trasferimento all'albergo Himalaya
(periferico). Sistemazione, cena e pernottamento.
19 ottobre: Kathmandu / Dakshinkali / Kirtipur / Khokana / Kathmandu (pasti inclusi)
Dopo colazione escursione a Dakshinkali, visita del tempio dedicato alla dea Kali, all’interno di una
foresta e nei pressi di un vecchio ponte da cui si vede il sottostante abisso mozzafiato.
Il tempio è stato miracolosamente risparmiato dal terremoto. Ogni martedì e domenica si sacrifica
un animale in onore della dea.
Si prosegue per Kirtipur, antico borgo che conserva santuari, templi e case antiche, dove gli abitanti
indossano i costumi tradizionali. Visita dello stupa Chilamchu e del tempio di Bagh Bhairav.
Tappa successiva è Khokana, famosa per l'olio di senape dalle proprietà salutari che viene estratto
nei mulini locali. Il tempio Karya Binayak è un altro popolare sito di pellegrinaggio, visitato ogni
giorno da una folla enorme, nonostante i danni agli edifici causati dal terremoto del 2015. La strada
principale che attraversa il villaggio offre una finestra indietro nel tempo, tra balle di cotone, sarti
che cuciono sulla strada e donne intente alla filatura della lana o alla selezione del riso.
20 ottobre: Kathmandu / Bandipur / Pokhara (pasti inclusi)
Dopo la prima colazione partenza per Pokhara con sosta a Bandipur (4 ore circa), vivace cittadina di
commercianti e agricoltori con numerosi edifici settecenteschi che le danno un’atmosfera quasi
europea, e dove sono assenti i veicoli a motore. Proseguimento per Pokhara (2 ore circa).
All'arrivo sistemazione presso l'Atithi Resort; pernottamento.
21 ottobre: Pokhara (pasti inclusi)
Escursione a Sarangkot per assistere al sorgere il sole con lo splendido panorama dell’Annapurna e
del monte Machapuchare (il “Cervino del Nepal”), un’esperienza sorprendente e indimenticabile.
Nel pomeriggio visita di Pokhara con la cascata di Davi e il tempio di Bindya Basini, antichissimo
luogo di culto posto sull’alto di una collina.
Escursione in barca sul lago Phewa, il più grande di tutto il Nepal con vista sullo sfondo
dell’Annapurna; al suo centrro un'isoletta con il tempio Tal Barahi, pagoda induista a due piani.
22 ottobre: Pokhara / Chitwan (pasti inclusi)
Dopo colazione partenza per il Royal Chitwan National Park, un tempo riserva di caccia reale.
Lunga giornata di trasferimento per raggiungere questa enorme riserva ubicata nel Terai centrale
(165 km / 5 ore circa). All'arrivo sistemazione al Green Mansions Chitwan; pernottamento.
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23 ottobre: CHITWAN (pasti inclusi)
Intera giornata di safari nella giungla (uno a dorso di elefante e uno in jeep) alla scoperta della fauna
autoctona: rinoceronti, orsi, leopardi, tigri, coccodrilli, scimmie, rettili, e 450 specie di uccelli.
Pernottamento al Lodge.
24 ottobre: Chitwan / Kathmandu (pasti inclusi)
Dopo colazione partenza per Kathamandu (185 km / 5 ore circa).
Nel pomeriggio visita di Bhaktapur: conosciuta anche come la città dei devoti, è caratterizzata
dall’impronta medievale delle sue case e dagli splendidi intarsi lignei che decorano templi e
abitazioni. Tempo a disposizione per lo shopping.
Nel tardo pomeriggio visita del Tempio di Pashupatinat, uno dei più importanti templi indù di Shiva
in tutto il mondo, che si trova sulle rive del fiume sacro Bagmati nella parte orientale di
Kathmandu. Solo gli indù sono autorizzati a entrare nei locali del tempio dove avvengono le
cerimonie funebri, per gli altri visitatori lo si può ammirare dalla sponda opposta del fiume,
assistendo da lontano alle cremazioni dei defunti.
Infine visita dello stupa Boudhanath, uno dei più grandi stupa buddisti nel mondo, dove vive una
comunità di esuli tibetani dal 1979.
Pernottamento al Kantipur Temple House (3 stelle sup. centrale)
25 ottobre: Kathmandu (pasti inclusi)
Al mattino visita di Kathmandu, il cui nome significa “fatto dal legno di un singolo albero”.
Conosciuta anche come Kantipur, la capitale è il fulcro dell'arte e della cultura del Nepal. Faremo
una passeggiata rilassante tra i monumenti storici e artistici di Piazza Durbar con le sue pagode e
l'antico palazzo reale.
Proseguiremo con la visita di Swayambhunath, posto a guardia della valle sulla cima di un poggio a
soli tre chilometri a ovest del centro della città. Conosciuto come il “tempio delle scimmie” è anche
uno dei più antichi e gloriosi templi buddisti in tutto il mondo, vecchio di circa duemila anni.
Secondo la leggenda la collina su cui sorge era in origine un'isola del lago che sommergeva la
vallata di Kathmandu. Sui quattro lati dello stupa sono dipinti gli occhi di Buddha che scrutano in
ogni direzione.
Nel pomeriggio visita di Patan, l'antica Laliput, “città della bellezza”, caratterizzata da oltre 130
monasteri buddisti e soli 50 templi indù. La Durbar Square di Patan è costellata di templi, palazzi e
ed edifici che costituiscono una straordinaria rassegna dell'architettura newari.
Potremo ammirare il Tempio D’oro, monastero buddhista risalente al 1400. Il soprannome gli venne
dato dai turisti, per la brillantezza del suo rivestimento che sembra effettivamente di oro puro. In
realtà la maggior parte della copertura del tempio è in ottone lucido.
Pernottamento in albergo
26 ottobre: Kathmandu / Muscat / Milano
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto in tempo per il volo delle 9,30 per Muscat,
arrivo alle ore 12,05; cambio di aereo e proseguimento con volo delle 14,25 per Malpensa, arrivo
per le 19,35; disbrigo formalità di sbarco e trasferimento a Cremona.
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QUOTA INDIVIDUALE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA €. 2.230,00
(gruppo minimo 12 persone paganti)
La quota comprende:
Volo Oman Air da Malpensa e relative tasse aeroportuali (euro 266,00 soggette ad aumenti).
Sistemazione in camera doppia, hotel cat.4 / 3 stelle sup come indicato o similari.
Trattamento di pensione completa (pasti in ristorante e in albergo, menù come da loro offerta).
Accompagnatore dall'Italia + guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour.
Ingressi ai monumenti come da programma e 2 safari nel Parco di Chitwan (elefante + jeep)
Trasferimenti,visite ed escursioni con minibus privato. Acqua minerale durante le visite.
Assicurazione medico-bagaglio, tasse locali.
La quota non comprende:
Mance (circa 35/40 euro complessivi), bevande ai pasti, visto di ingresso (25 dollari da pagare
all’arrivo, portare una fototessera e passaporto con 6 mesi di validità residua), il facchinaggio,
eventuali miglioramenti dei menù, aumenti delle tasse ed oneri aeroportuali, gli extra di carattere
personale e tutto quanto altro non espressamente indicato sotto voce “La quota comprende”.
Supplementi:
Camera singola Euro 370
Polizza Annullamento (consigliata) Euro 70,00
NOTA BENE:
Il programma potrà subire variazioni per ragioni tecnico-organizzative. Le quote sono calcolate in
base alle tariffe aeree e ai costi dei servizi alla data del lancio del viaggio (22 luglio): 1 USD=0,85
€. Le quote potranno essere modificate fino a 20 giorni precedenti la partenza in proporzione alla
variazione nel corso dei cambi, delle tariffe aeree, delle tasse e oneri aeroportuali, entrate ai musei,
siti archeologici e dei servizi turistici in genere.
Le iscrizioni si intendono perfezionate al versamento dell'acconto di Euro 500,00 entro il 12 agosto;
se a tale data non verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti il viaggio sarà annullato oppure
la quota di partecipazione aumentata in proporzione; 2° acconto di Euro 1.000 al 31 agosto; saldo
entro fine Settembre. In collaborazione con Asianet Tours.
Penalità applicate al viaggiatore in caso di recesso dal viaggio: 25% della quota complessiva del
viaggio dall'atto della iscrizione sino a 60 gg prima della partenza; 50% da 59 a 30 gg; 75% da 29 a
10 gg;100% dopo tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza. Non sono rimborsabili
la polizza e la quota iscrizione pari a Euro 105,00.
Ai nostri Clienti / Amici che desiderano aderire al viaggio, abbastanza impegnativo, chiediamo di
controllare che le difficoltà dell'itinerario siano compatibili con le proprie esigenze. A volte bisogna essere
dotati di spirito di adattamento ed essere disposti a rinunciare a certe comodità: piccoli sacrifici che verranno
certamemnte ricompensati dalla scoperta di luoghi e paesaggi straordinari. Chiediamo inoltre una saggia
tolleranza di fronte a inevitabili contrattempi per causa di forza maggiore: avverse condizioni atmosferiche,
ritardi voli, strade dissestate, complicate formalità d'ingresso. Clima con temperature medie giornaliere da
20 a 28 gradi; durante la giornata è possibile qualche precipitazione blanda di carattere monsonico. Non
dimentichiamoci che ci troviamo su di un altipiano di circa 1300 m.
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