
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NNNeeepppaaalll   
La valle di Kathmandu - bandipur - pokhara - 

Royal Chitwan National Park - kirtipur  
 

12 marzo – 22 marzo 2018                     11 giorni - 8 notti          
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Popoli & Paesi Collection 

Viaggio 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 viaggio in Nepal che in questo itinerario vede protagonista il 
Parco nazionale di Chitwan, che copre un area di 932 km², ed è il più 
antico del Nepal. Fu creato nel 1973, e divenne patrimonio 
dell'umanità nel 1984. 
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PROGRAMMA

 

1° Giorno:  

lunedì 12 marzo 2018 

italia - volo 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi 
stabiliti 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.  
 
2° Giorno:  

martedì 13 marzo 2018 

volo - kathmandu 

Partenza da Doha ore 03:50. Arrivo 

previsto a Kathmandu alle ore 11.00 del 

mattino. Operazioni di sbarco e 

dogana e incontro con l’assistente 

locale, trasferimento in hotel.  

Pranzo e nel pomeriggio visita dello 

stupa Swayambhunath, uno dei templi 

buddisti più rappresentativo del Nepal. 

E’ noto anche come “tempio delle 

scimmie”, e si trova su un’altura che 

domina la capitale. In realtà è un 

complesso di costruzioni, piazzali e 

stupa, statue e ruote di preghiera, le 

cui origini risalgono al V secolo d.C. Vi 

si accede salendo una scalinata. Dopo 

la visita, rientro in hotel. Cena e 

Pernottamento.  

 

 

3° Giorno:  

mercoledì 14 marzo 2018 

Kathmandu - Pashupatinath - 

Bodhnath - Patan - Kathmandu 

Dopo la prima colazione, visita guidata 

di Pashupatinath, il tempio più 

venerato del Paese. Il luogo è immerso 

nel verde, è attraversato dal fiume 

sacro Bagmati con dei ghat, scalinate 

che arrivano al fiume, in cui la gente 

del posto e i pellegrini effettuano 

abluzioni e riti funerari di cremazione. 

Proseguimento per Bodhnath, dove si 

ammira il maestoso stupa 

(monumento buddhista la cui funzione 

principale è quella di conservare 

reliquie), considerato il più grande al 

mondo. Attorno a questo monumento, 

che si dice contenga un frammento 

osseo del Buddha, è raccolta una 

comunità di tibetani che espongono 



 

 

nei loro negozi tappeti e altri articoli 

tipici di artigianato.  

 

Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio si visita Patan, seconda 

città della valle, che sorge oltre il fiume 

Bagmati, il quale la divide da 

Kathmandu. Il periodo di maggior 

incremento delle opere 

architettoniche risale al XVI secolo. 

Possiede una concentrazione 

territoriale di edifici ed opere artistiche 

superiore ad ogni altro centro 

nepalese. Anche qui il cuore della città 

è Durbar Square, da cui dipartono le 

vie che percorriamo a piedi per 

incontrare le tante costruzioni, 

monasteri, templi, vasche, luoghi sacri 

e negozi della città. Presso Patan sorge 

inoltre un centro per rifugiati tibetani e 

sarà possibile visitare questa 

comunità. Dopo la visita rientro in 

hotel. Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno:  

giovedì 15 marzo 2018 

Kathmandu – Bandipur – 

Pokhara  

Dopo la prima colazione, partenza per 
Pokhara, attraversando la vallata 
percorsa dal fiume Tirsuli e circondata 
da colline, risaie terrazzate, scorci di 
vette himalayane e gole rocciose. 
Pranzo in ristorante locale. Lungo il 
percorso, sosta per visitare Bandipur,  
pittoresca cittadina situata ai piedi 
dell'Himalaya, una terra famosa per le 
sue bellezze naturali, come per 
l'ospitalità della sua gente. 

 

Bandipur si trova a metà strada tra la 
capitale Kathmandu e Pokhara, un’altra 
popolare destinazione turistica. Situato 
su una collina, Bandipur affascina il 
visitatore con il suo fascino culturale e il 
paesaggio incontaminato. Questa città 
ha conservato il suo sapore antico, e si 



 

 

presenta ai  turisti con un inebriante 
mix di storia, architettura, panorami 
incredibili, grotte impressionanti e 
paesaggi incontaminati.  

Arrivati a Bandipur si visita la piazza 
principale, cuore in stile medioevale 
della città ed il suo bazar. Dopo la 
visita si procede verso Pokhara. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° Giorno:  

venerdì 16 marzo 2018 

Pokhara – Sarangkot - 
Pokhara 

Visita di Sarangkot alle ore 05:00 del 
mattino. Rientro in albergo per fare 
colazione. In mattinata escursione nei 
dintorni del lago. Sosta presso il 
Tempio Brindabashini, bianco edificio 
immerso nel verde in cima ad 
un'altura: è dedicato a Parvati (sposa 
di Shiva). 

 

L’aspetto importante del luogo sacro 
sta nel saligram che rappresenta la dea. 
Il saligram è un fossile nero di animale 
marino risalente ad oltre cento milioni 
di anni. È la prova che l’Himalaya nel 
periodo giurassico era sommerso dal 

mare. È un oggetto ritenuto altamente 
sacro.  

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si 
effettuerà un giro in barca sulle acque 
del lago, su cui si riflette il massiccio 
dell’Annapurna. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6° Giorno:  

sabato 17 marzo 2018 

Pokhara - Royal Chitwan 

National Park 

Prima colazione e partenza alla volta 
del Royal Chitwan National Park, 
considerato fra i parchi più belli del 
mondo, un tempo riserva privata della 
famiglia reale. Nel corso  dei due giorni 
di permanenza ci sarà la possibilità di 
esplorare la giungla, di vedere oltre 
400 specie di uccelli, i rinoceronti, gli 
elefanti, le tigri… e naturalmente una 
flora ricchissima. 

 

Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo 
nel  ristorante del resort. Nel 
pomeriggio inizio delle visite con sosta 
presso il centro di allevamento e cura 
degli elefanti. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 



 

 

7° Giorno:  

domenica 18 marzo 2018 

Royal Chitwan National Park 

Prima colazione e mattina dedicata ad 
una passeggiata a dorso di elefante ed 
un giro in canoa. Pranzo nel ristorante 
del resort. Nel pomeriggio 
proseguimento del safari nel parco con 
percorsi a piedi nella giungla per 
ammirare la stupenda flora e  fauna 
locale.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

8° Giorno:  

lunedì 19 marzo 2018 

Royal Chitwan National Park – 

Kirtipur - Kathmandu 

Dopo la prima colazione trasferimento 
a Kathmandu. Prima di arrivare nella 
capitale, visita del villaggio di Kirtipur, 
una magnifica eccezione nel panorama 
degli insediamenti Newar 
sull’altopiano. 

Fondata come avamposto militare di 
Patan nel XII sec., divenne regno 
indipendente e fu l’ultima fortezza 
Malla. Città contadina e mercantile, 
conserva ancora begli esempi di 
decorazioni di legno intagliato ed edifici 

in mattoni che si ergono su terrazze 
collegate da viuzze ripide. 

Cena in hotel e pernottamento a 
Kathmandu. 

 

9° Giorno:  

martedì 20 marzo 2018 

Kathmandu – Bhaktapur – 

Kathmandu 

Dopo la prima colazione partenza per 
visitare di Bhaktapur (o Bhadgaon) 
probabilmente la più interessante delle 
tre città della Valle di Khatmandu. Il 
centro storico conserva il fascino e 
l’aspetto di un tipico villaggio 
medievale, con gli stessi ritmi ed 
attività di un tempo. Fu capitale dal XIV 
al XVI secolo. E’ quasi priva di traffico e 
le sue strade acciottolate si 
percorrono piacevolmente a piedi tra 
monasteri, cortili, piazze, santuari, 
vasche, templi. 

 



 

 

Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita di Durbar Square e 
del tempio della Royal Kumari (la dea 
bambina che incarna la dea Taleju). 
Sosta presso Hanuman Dhoka ed 
Kastmandap, un tempio in legno 
ricavato da un solo albero. Dopodichè 
si visita anche il Mercato di Thamel a 
piedi.  Cena pernottamento. 

10° Giorno:  

mercoledì 21 marzo 2018 

Kathmandu - volo 

Dopo la prima colazione tempo libero 
per fare una passeggiata al mercato di 
Thamel a piedi. Pranzo Libero.  

Check-out di tutte le camere verso 
mezzogiorno. Tempo a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto internazionale e check-in 
volo per Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

11° Giorno:  

giovedì 22 marzo 2018 

volo - Italia 

Arrivo in Italia. Rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo Voli   
 

Voli con partenza da Pisa 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

Durata 

QR 134  12 Mar Pisa (PSA) - Doha (DOH) 15:30 – 23:25 5:55 ore 

QR 652 13 Mar Doha (DOH) - Kathmandu (KTM) 03:50 – 11:00 4:34 ore 

QR 651 21 Mar Kathmandu (KTM) - Doha (DOH) 20:45 – 23:40 5:24 ore 

QR 135 22 Mar Doha (DOH) - Pisa (PSA) 01:40 - 06:20 6:30 ore 

 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il 

contenuto 



 

 

I Vostri Hotel (o similari) 

 

Kathmandu 

Fairfield by Mariott 4* 

http://www.marriott.com/hotels/travel/ktmfi-fairfield-by-marriott-kathmandu/    

 

Pokhara 

Atithi Resort & Spa 4* 

http://www.atithiresort.com/  

 

chitwan 

Tigerland Safari Resort  

http://tigerlandsafarinepal.com/  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/ktmfi-fairfield-by-marriott-kathmandu/
http://www.atithiresort.com/
http://tigerlandsafarinepal.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 più due pagine 

libere. 

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 individuali 
In camera doppia 

Minimo 20  partecipanti    –    Cambio applicato € 1 = INR 75 
 
 

Quota in camera doppia € 1.990 
Supplemento singola € 290 

 

La quota comprende La quota non comprende 

 

 Trasferimento in pullman a/r Arezzo/Valdarno 

aeroporto di Pisa 

 Voli di linea Qatar Airways in classe economica 

da/per Pisa -  Kathmandu (con scalo a Doha) 

 Tasse aeroportuali intercontinentali (pari a € 

298.73 al 26/07/2017)  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del 2° giorno fino alla cena del 9° giorno a 

Kathmandu come da programma 

 Sistemazione negli hotels indicati nel prospetto 

“I vostri hotels” o similari 

 Sistemazione in camere doppie con servizi 

privati hotels/lodge 

 Transfer aeroporto/hotel e viceversa 

 Tutti i trasferimenti in bus privato con aria 

condizionata 

 Acqua minerale in pullman tutti i giorni 500 ml 

 Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

fino al 20 Marzo 

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 

programma. 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:  

spese mediche € 8.000) a disposizione in 

agenzia le condizioni complete della polizza 

 

 Visto di ingresso (da fare in aeroporto a 

Kathmandu al costo di USD 25  pagabile 

anche in Euro + 2 foto) 

 Bevande ed extra in genere. 

 Mance (€ 35 per persona) 

 Assicurazione annullamento (7% della 

quota)  

 Eventuale adeguamento tasso di 

cambio/carburante 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 

comprende”  
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