Popoli & Paesi Collection

Ritorno in

Nepal
Da

il Terai - Dhangadhi - Chisapani - bardiya N.P.
- lumbini - pokhara - La valle di Kathmandu
26 marzo - 8 Aprile 2017

14 giorni - 11 notti

Popoli & Paesi Collection

Ritorno in Nepal
Disteso ai piedi delle spettacolari vette dell'Himalaya, il regno del
Nepal è una terra di paesaggi straordinari e antichi templi, percorsa
dai sentieri più belli del mondo. È un paese povero, ma ricco di
bellezze naturali, di storia e di cultura. Il Nepal ha sempre esercitato
un certo fascino nell'immaginario degli Occidentali, ma se ci andate
non riuscirete più a dimenticarlo. Molti viaggiatori, infatti, ci
tornano, armati di voglia di conoscere e apprezzare ancor di più la
complessità della sua bellezza, della sua arte e della sua cultura.
Un ritorno in Nepal che in questo viaggio vede protagonista il Terai,
la stretta pianura alluvionale che funge da confine naturale tra il
Nepal e l’India. In tutta la regione vivono diverse etnie Tharu e noi
ne visiteremo i tipici villaggi nella parte più occidentale, il cosiddetto

Far West.

Tour Map

PROGRAMMA
1° Giorno:
domenica 26 marzo 2017

VALDARNO kathmandu

pisa

3° Giorno:
Martedì 28 marzo 2017

-

Doha

-

Ritrovo dei partecipanti in Valdarno e
partenza con bus privato per
l’aeroporto di Pisa. Operazioni di
check-in, controllo bagagli e partenza
con volo di linea Qatar Airways alla
volta di Kathmandu, via Doha.
Pasti e pernottamento a bordo.

Kathmandu - Dhanghadhi
Dopo la prima colazione, trasferimento
in aeroporto e volo interno per
Dhanghadhi. Sbarco, trasferimento in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
visita dei villaggi Tharu nei dintorni.
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno:
lunedì 27 marzo 2017

kathmandu
Arrivo previsto a Kathmandu alle ore
11.10 del mattino. Operazioni di sbarco
e dogana e incontro con l’assistente
locale,
trasferimento
in
hotel.
Pranzo e nel pomeriggio visita della
città. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno:
Mercoledì 29 marzo 2017

Dhangadhi (villaggi tharu)
Dopo la prima colazione intera
giornata dedicata alla visita dei
caratteristici villaggi delle popolazioni
Tharu
del
Nepal
occidentale.
Pranzo
in
corso
d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno:
venerdì 31 marzo 2017

chisapani - Bardiya
Dopo la prima colazione partenza per il
Bardiya National Park. Arrivo e
escursione a dorso d’elefante nella
jungla alla ricerca della tigre e del
rinoceronte “corazzato”. Pranzo in
corso d’escursione. Prima di cena
tempo
a
disposizione.
Cena e pernottamento nel parco.
5° Giorno:
giovedì 30 marzo 2017

Dhangadhi - chisapani
Dopo la prima colazione partenza per
Chisapani. Lungo il tragitto visita di
villaggi. Pranzo in corso d’escursione.
Arrivo a Chisapani e visita dei dintorni
con particolare attenzione alla vita
lungo il Kelani River, il fiume più lungo
del Nepal.
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno:
sabato 1 aprile 2017

BARDIYA - Tilaurakot - lumbini

Dopo la prima colazione partenza per
Lumbini, luogo di nascita di Buddha.
Sosta a Tilaurakot, luogo dove il
Buddha visse i suoi primi 29 anni, per
visitare le rovine del 6° sec a.C. della
dinastia
Sakya.
Successivamente
ripartenza e arrivo a Lumbini.
Pranzo
in
corso
d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno:
lunedì 3 aprile 2017

lumbini - TANSEN - pokhara
Dopo la prima colazione partenza per
Pokhara. Lungo il tragitto visita della
città medioevale di Tansen. Arrivo a
Pokhara. Pranzo in corso d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno:
martedì 4 aprile 2017

pokhara
8° Giorno:
domenica 2 aprile 2017

lumbini
Dopo la prima colazione partenza per
la visita dell’intera giornata dei luoghi
del Buddha nel circuito Lumbini Taulihawa - Sagarhawa - Kudan.
Pranzo
in
corso
d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione, di prima
mattina partenza per vedere l’alba a
Sarangkot con la splendida vista
dell’Annapurna
Himalayano.
Proseguimento delle visite di Pokhara
e del Peace Stupa Temple (con una
breve passeggiata).
Pranzo
in
corso
d’escursione.
Cena e pernottamento in hotel.

11° Giorno:
mercoledì 5 aprile 2017

pokhara - Kathmandu
Dopo la prima colazione partenza per
Kathmandu. Lungo il tragitto visita del
Manakamana
Temple,
che
si
raggiungerà in funicolare. Pranzo in
corso d’escursione. Successivamente
ripartenza e nel pomeriggio arrivo a
Kathmandu. Cena e pernottamento in
hotel.

13° Giorno:
venerdì 7 aprile 2017

Kathmandu - Doha - Pisa
Dopo la prima colazione partenza per
la visita dell’intera giornata di
Kathmandu con Pashupatinath ed il
Boudhanath Temple. Pranzo in corso
d’escursione. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo Qatar Airways di
rientro in Italia con scalo a Doha. Pasti
e pernottamento a bordo.
12° Giorno:
giovedì 6 aprile 2017

Kathmandu
Dopo la prima colazione partenza per
la visita dell’intera giornata di
Kathmandu e delle cittadine nella valle
di Bhaktapur e Patan. Pranzo in corso
d’escursione. Cena e pernottamento in
hotel.

14° Giorno:
Sabato 8 aprile 2016

Pisa - Valdarno
Arrivo previsto nella prima mattinata a
Pisa. Trasferimento in bus nel
Valdarno.
fine dei servizi

Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il contenuto

Operativo Voli
Intercontinentali da Pisa via Doha

Volo

Data

Partenza - Destinazione

QR 134
QR 652
QR 651
QR 135

26 Mar
27 Mar
07 Apr
08 Apr

Pisa (PSA) - Doha (DOH)
Doha (DOH) - Kathmandu (KTM)
Kathmandu (KTM) - Doha (DOH)
Doha (DOH) - Pisa (PSA)

Orario
(in ora locale)

18:05 - 01:00
02:50 - 10:10
21:20 - 23:59
01:50 - 07:20

Durata
5:55 ore
4:34 ore
5:24 ore
6:30 ore

Franchigia bagaglio da stiva: max 30 kg per persona
Bagaglio a mano: 7 kg e dimensioni massime 50x37x25cm

Volo interno in Nepal

Volo
UL 251

Data
28 Mar

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Kathmandu (KTM) - Dhangadhi (DHI) 12:00 - 13:15

Franchigia bagaglio da stiva: max 15 kg per persona
Bagaglio a mano: 7 kg e dimensioni massime 50x37x25cm

Durata
1:15 ore

I Vostri Hotel (o similari)
In questo viaggio, ad eccezione di Kathmandu e Pokhara, utilizzeremo hotel
spartani ed essenziali, perfettamente funzionali al tipo di viaggio, in
particolare in alcuni luoghi dove non esistono strutture ricettive alternative o
migliori. In ogni caso alcune strutture potrebbero cambiare con tipologia
similare.
Kathmandu
Radisson (5*)
Dhangadhi
Hotel Devotee (3*)
Chisapani
Siddhartha Resort (3*)
BARDIA NATIONAL PARK
Forest Hideway
Lumbini
Buddha Maya Garden (3*)
Pokhara
Atithi Resort & Spa (4*)

Da sapere
Passaporto e visto
Per l'ingresso in Nepal è necessario essere in possesso del passaporto
valido e del visto.
Il passaporto è necessario che abbia validità residua di almeno sei mesi e
comunque superiore al periodo di permanenza nel Paese.
Per quel che riguarda il visto d’ingresso, che è obbligatorio, è bene sapere
che si ottiene direttamente all’ingresso nel Paese presso l’aeroporto di
Kathmandu presentando il passaporto (con validità residua di almeno sei
mesi al momento dell’arrivo) e due foto tessera. Il costo è di USD 25 o
equivalente in Euro.

QUOTAZIONI

Minimo 10 / Massimo 16 partecipanti – Cambio applicato € 1 = USD 1,1

Quota in camera doppia € 2.790
Supplemento singola € 390

La quota comprende
















Trasferimento in pullman a/r Valdarno
aeroporto di Pisa
Voli di linea Qatar Airways in classe economica
da/per Pisa - Kathmandu (con scalo a Doha)
Tasse aeroportuali intercontinentali (tax pari a
€ 73,89 al 30/08/2016) e franchigia bagaglio da
stiva (1 valigia a persona massimo 30 kg) + 7 kg
per il bagaglio a mano
Trattamento di pensione completa dalla pranzo
del giorno di arrivo fino al pranzo dell’ultimo
giorno a Kathmandu come da programma
Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto
“I vostri hotels” o similari
Tutti i trasferimenti in bus privato con aria
condizionata.
1 volo interno come da tabella (tasse incluse
con franchigia bagaglio max 15 kg)
Guida locale parlante italiano per tutto il tour
Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel
programma.
Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:
spese di cura € 5.000, bagaglio € 500 con
franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le
condizioni complete della polizza
Presentazione del programma e dei servizi
prima della partenza (e streaming)
Gadget Reporter Live

La quota non comprende







Visto di ingresso (da fare in aeroporto a
Kathmandu al costo di USD 25 pagabile
anche in Euro)
Bevande ed extra in genere.
Mance
Assicurazione annullamento (5% della
quota)
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

