
Nepal  Viaggio  dedicato agli appassionati della cultura e della natura, per chi 

desidera scoprire il Nepal dei grandi panorami, dei piccoli villaggi newar  . Un viaggio 

intenso e appassionante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 novembre Milano Malpensa/Kathmandu Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in bus per  Milano 

Malpensa con volo Qatar Airways per Kathmandu. Cambio aeromobile a Doha. Pasti, pernottamento a bordo.  

 

10 novembre Kathmandu  Pensione completa  con prima colazione a bordo. Arrivo a Kathmandu in mattinata. 

Disbrigo delle pratiche per l’ottenimento del visto e trasferimento in hotel. Pranzo   Pomeriggio a disposizione 

per visite individuali o relax. Cena. Pernottamento. 

 

11 novembre Kathmandu Bhaktapur Pensione completa . In mattinata: Visita della citta’ con la piazza Durbar 

con i suoi templi. L’Hanuman Dhoka Durbar, il vecchio Palazzo Reale; il tempio della cosiddetta “Dea bambina”, la 

Kumari Bahal; La Kasthamandap, uno degli edifici piu’ antichi della vallata, edificato nel XII secolo e poi 

trasformato in tempio; il Seto Machhendranath, struttura collocata al centro del cortile di un complesso 

monastico, che ospita al suo interno la divinita’ Avalokiteshwara, guardiano della valle di Kathmandu. 

Passeggiata nel mercato locale e visita allo stupa di Swayambhunath, sulla cima di una collina a Ovest di 

Kathmandu, opera risalente a circa 2.500 anni fa. Pranzo  .  

Nel pomeriggio, trasferimento a Bhaktapur. Sistemazione nelle camere riservate. Visita della cittadina storica. 

Bhaktapur era l’antica capitale della valle di Kathmandu e per lungo tempo rappresento’ uno dei centri piu’ ricchi 

sulla pista carovaniera per il Tibet. Visita della piazza Durbar, con la Porta Dorata che conduce al Palazzo Reale; il 

Palazzo delle 55 finestre, del ‘700, che fa parte del complesso del Palazzo Reale; il tempio Nyatapola in stile 

cinese, il tempio Batsala e il tempio Bhairav circondano la piazza. Pernottamento. 

 

12 novembre Bhaktapur Panauti Namobuddha Dhulikel Pensione completa. In mattinata, visita del piccolo 

villaggio storico di Panauti. Da qui, trekking fino a Namobuddha, per le persone che non vogliono effettuare la 

passeggiata proseguiranno in bus,  con il suo stupa meta di pellegrinaggio molto importante per i buddisti. 

Pranzo  . Da qui, proseguimento a piedi verso Dhulikel. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena. 

Pernottamento. 

  

13 novembre Dhulikel Kathmandu Mezza pensione. Visita di Pashupatinath, tempio induista dedicato a Shiva 

che si trova a cinque chilometri a Est di Kathmandu. Situato sulle rive del fiume Bagmati, l’ingresso e’ vietato ai 

non indu’. Le rive del fiume Bagmati sono fiancheggiate da dharamsalas e ghats per la cremazione. 

Pranzo libero. Visita di Bodnath, lo stupa piu’ grande del Nepal situato nella zona orientale della vallata. A 

Bodnath vive la piu’ grande comunita’ di rifugiati tibetani del Nepal. Proseguimento per Kathmandu. All’arrivo, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 

 

 14 novembre Kathmandu Gorkha Bandipur Pensione completa. Partenza in pullman sulla strada che collega 

Kathmandu a Pokhara. Arrivo a Gorkha e visita della piccola antica località. Pranzo   Proseguimento per l’antico 

villaggio di Bandipur. Visita del villaggio, quindi sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 

  

15 novembre Bandipur Pokhara Pensione completa. Trasferimento a Pokhara. All’arrivo, sistemazione nelle 

camere riservate. Pranzo . Nel pomeriggio: Visita della località un tempo paradiso per i “figli dei Fiori” e gita in 

barca sul lago Phewa. Pernottamento. 

 

16 novembre Pokhara/Kathmandu Pensione pensione. Trasferimento a Kathmandu (7 ore circa). Nella 

stagione invernale è possibile effettuare come extra una esperienza di facile rafting lungo il fiume Trishul, che si 

costeggia lungo il tragitto. Pranzo. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Resto del pomeriggio a 

disposizione. Cena. Pernottamento. 

 

17 novembre Kathmandu Mezza pensione (prima colazione e pranzo, la cena sarà a bordo). Camera a 

disposizione fino alle ore 12.00. In mattinata: Visita di Patan. Situata sull’altopiano che sovrasta il fiume 

Bagmati a Sud di Kathmandu, è chiamata anche Lalitpur, cioè la città bella. Fondata probabilmante nel III secolo 

a.C. dall’imperatore Ashoka, si visiteranno particolarmente il Palazzo reale, l’esempio più straordinario di 

architettura newar in un contesto urbano e il tempio di Krishna, costruzione in pietra in stile shikhara. Pranzo. 

Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo notturno di rientro in Italia. Pasti, pernottamento a 

bordo. 

 

18 novembre Kathmandu/Milano MalpensaArrivo a  Milano Malpensa incontro con il bus e viaggio di rientro 

nei luoghi d’origine. 

 

 

 



 

I NOSTRI ALBERGHI  o similari  : FORMULA SUPERIOR  

Kathmandu: Soaltee Crown Plaza 5*     1 notte 

Bhaktapur (Badghaon): Heritage 3*     1 notte 

Dhulikel: Dhulikel Lodge Resort 3*     1 notte 

Kathmandu: Soaltee Crown Plaza 5*     1 notte 

Bandipur: Old Inn 3*       1 notte 

Pokhara: Temple Tree 4*      1 notte 

Kathmandu: Soaltee Crown Plaza 5*     1 notte 

 

Quota a persona con sistemazione in camera doppia                                               € 2.350,00 
 

Sconto particolare soci CIRCOLO FOTOFRAFICO SARZANESE                
                                                                                                                           € 150,00  
 
Supplemento camera singola € 350,00    

 Pagamento rateale senza interessi 

 

Per qualisiasi informazioni e chiarimenti contattare 

MALASPINA VIAGGI Via XX Settembre 268/A  54033 _ Avenza Carrara  MS    0585 53386 

Uff. Gruppi Resp. Dir. Cristina  Merlino 348/6878450  

Organizzazione tecnica Malaspina Viaggi  

 

La quota comprende :  

- Trasferimento A/R in bus 

- Responsabile d’agenzia 

- Volo intercontinentale Qatar Airways in classe economica da Milano Malpensa, andata e ritorno Kathmandu 

come da operativo, tasse aeroportuali escluse 

- Franchigia bagaglio 20kg 

- Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata   

- Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base 

- Circuito come da programma/itinerario 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno 2 al pranzo del giorno 9; bevande escluse. 

- Una guida/accompagnatore nepalese parlante italiano al seguito per tutto il tour, dall’arrivo in Nepal alla 

partenza dal Nepal, soggiornante in hotel diversi da quelli del gruppo.  

- Tutte le visite e gli ingressi indicati 

- assicurazione medico / bagaglio 

- kit da viaggio: comprende borsa Quality Group e pochette contenente documenti di viaggio personalizzati 

 

 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali e fuel surcharge includibili nel biglietto del volo intercontinentale e soggette a 

variazione fino al momento dell’emissione del biglietto. Ad oggi   con la compagnia aerea QR sono circa 

Euro 270 a persona 

- Visto Nepal: il costo per ogni ingresso in Nepal ammonta a USD 25 o all’equivalente in Euro al cambio del giorno 

e permette di ottenere all’arrivo un visto valido per una permanenza di massimo 15 giorni. Il visto dunque si fa e 

si paga sul posto. 

- Garanzia annullamento (FACOLTATIVA) euro 60 

- Le bevande e i pasti eventualmente non indicati nel programma 

- Le mance (consigliati Euro 40 a persona) 

- Extra a carattere personale 

- Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso  

 


