
1° giorno - KATHMADU                              
Arrivo a Kathmandu e incontro con la guida parlante 
italiano. Il nostro rappresentante vi aspetterà per il 
benvenuto tradizionale con un Khada (una sciarpa 
tradizionale che viene usata generalmente nella 
cultura buddhista, che simboleggia purità e com-
passione). Il Nepal è la terra delle montagne e dei 
monasteri. Questo paese è una perfetta fusione tra 
natura e cultura. La pittoresca catena himalayana a 
nord, i fiumi che si fanno strada tra le colline fino a 
raggiungere le pianure, le risaie verdi ed i villaggi 
pittoreschi rendono il paesaggio sorprendente ed 
indimenticabile. Trasferimento in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate (check in dalle ore 14).  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Boudhanath 
Stupa, un centro Buddhista con monasteri e tipiche 
case tibetane. Boudhanath, inserirto nel Patrimonio 
Mondiale dell'Unesco), fu costruito nel V secolo con 
gli occhi del Buddha che guardano nelle quattro di-

rezioni cardinali, con l’intento di mantenere  un'e-
terna sorveglianza sulle persone e sulle loro azioni. 
Con una base di 82 mt. di diametro, Boudhanath è 
considerato il più grande stupa buddista del mondo. 
Oggi, la popolazione tibetana del luogo è impegnata 
nella produzione di tappeti, nel commercio, e nelle 
preghiere nei vari monasteri appartenenti ai diver-
si rami del buddismo tibetano. Visita alla galleria di 
Thangka per un approfondimento sui dipinti di arte 
buddista di Thangka. Si potrà interagire con i mona-
ci. Il Lama offrirà agli ospiti un Khada (la sciarpa tra-
dizionale) come benedizione. Cena e pernottamento 
in hotel. 

2° giorno - KATHMADU        
Di primo mattino si potrà partecipare ad un volo 
opzionale per ammirare la catena dell’Everest 
dall’alto. Il volo dura un’ora e viene fatto presto in 
mattinata, dall’aeroporto domestico di Kathmandu, 

si volerà verso nord est, sopra le vette più alte della 
Himalaya. L’obiettivo principale del volo è di vedere 
il Monte Everest, il luogo più alto del mondo, insie-
me alle altre 8 cime più alte nel mondo. Al termine, 
rientro in hotel per la prima colazione. Inizio della  
giornata dedicata alla visita guidata di Kathamandu, 
capitale e principale porta di accesso del Nepal, che 
ne custodisce l’anima più pura, le sue tradizioni e 
la sua grande storia. Dapprima visita della famosa 
Durbar Square, sede di palazzi, templi e cortili, che 
sorge nel cuore della città: qui il fascino della città 
vecchia si combina con l'architettura tradizionale in 
un ricco contesto culturale. L'intera piazza è stata 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco nel 
1979. Il complesso è costituito da tre piazze prin-
cipali; a sud di Basantapur Square si trova un'ex 
stalla di elefanti reali, con le bancarelle di souvenir 
che raggiungono Freak Street (la stradina che vive 
ancora nell'antica gloria di essere l'ultima destina-
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
KATHMANDU Hotel Crowne Imperial Turistica
CHITWAN Tigerland Safari Resort Turistica
POKHARA Water Front Resort Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UNAV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 2020 12 1.119

Supplemento camera singola 350

Quotazione del volo aereo su richiesta al momento della prenotazione. 

Le quote comprendono
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con prima colazione • Trasporto privato durante il tour • 
Guida parlante italiano • Pasti come menzionato in program-
ma • Ingressi ai siti previsti da programma • Navigazioni e 
altre attività come specificato in programma • Cena di arrive-
derci con danze tipiche.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Nepal/Italia e relative tasse 
aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzionati • Be-
vande ai pasti • Mance per autista e guida • Facchinaggio • 
Tutto quanto non menzionato alla voce “Le quote compren-
dono”.

Siti UNESCO
Boudhanath Stupa • Kathmandu Durbar Square • Swa-
yambhunath Stupa • Tempio Changunarayan •  B h a k t a p u r 
Durbar Square • Parco nazionale Chitwan.
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zione hippie). Si proseguirà la visita con il tempio 
della Dea Vivente, Kumari, situato all'estremità me-
ridionale. Qui vive la Kumari, una giovane ragazza 
Shakya della comunità di Newar che viene scelta 
attraverso un antico rituale per diventare l'incarna-
zione umana della dea indù, Taleju. Durbar Square 
è stata l'area più colpita dal terremoto del 2015. Tre 
templi principali dell'area, Kasthamandap, il tempio 
Narayan, Trilokya Mohan e il Tempio di Krishna sono 
stati completamente distrutti, mentre altri sono stati 
parzialmente danneggiati. Sul lato nord-orientale, la 
piazza è costituita da Hanuman Dhoka, l'ingresso 
principale del vecchio palazzo reale. Il tempio di Ta-
leju Bhawani, il più antico di tutti i templi, è situate 
in questa zona. Dopo la visita di Durban Square, 
breve giro in risciò percorrendo i vicoli intorno alla 
piazza per vedere i negozietti che vendono spezie, 
frutta fresca, torte fatte in casa la mattina presto. 
Proseguimento con la visita dello Swyambhunath 
Stupa, Patrimonio Mondiale dell'Unesco e conosciu-
to come il Tempio della Scimmia. Lo Stupa risale a 
circa 2500 anni fa e sorge sulla cima di una colli-
na, da cui si ha una spettacolare vista della valle 
di Kathmandu e dei molti templi circostanti, alcu-
ni risalenti al periodo Licchavi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita dei tempi di Changunarayan e 
di Bhaktapur Square. Costruito nel IV secolo dalla 
dinastia Lichhavi, il Changu Narayan si erge mae-
stoso sulle risaie di Bhaktapur. Questo tempio, sito 
patrimonio dell'Unesco, è caratterizzato dal doppio 
tetto con leoni fatti in pietra che fanno da guardia 
e da quattro porte. Bhaktapur - significa "città dei 
devoti" in nepalese. Fondata nel XII secolo dal re 
Ananda Malla, Bhaktapur divenne famosa in città 
per la cultura, l'artigianato e il commercio, essendo 
parte dell'antica via commerciale indiana attraver-
so il Tibet. La città conserva molto del suo fascino 
medievale e del suo modo di vivere e ospita alcuni 
dei migliori esempi di artigianato nepalese su legno 
e pietra. La piazza di Bhaktapur Durbar è una delle 
sette zone monumentali che fanno di Kathmandu la 
valle Patrimonio Mondiale dell'Unesco. A Bhaktapur, 
famosa per la produzione locale di ceramiche ad 
opera della comunità autoctona Newar, si visiterà un 
laboratorio per assistere alla produzione artigianale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - KATHMANDU/ 
CHITWAN NATIONAL PARK

Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Na-
zionale di Chitwan, il più antico del Nepal; in lingua 
hindi la parola Chitwan significa “cuore della giun-
gla”. Situato nella parte meridionale dello stato, nella 
regione del Terai, è tra i parchi nazionali più rinomati 
di tutta l’Asia ed è inserito nel Patrimonio dell'Unesco 
dal 1984. Il parco ospita rinoceronti, elefanti, scimmie, 
orsi, leopardi, tigri, coccodrilli, pitoni, cervi, anfibi, rettili 
e 500 specie di uccelli anche molto rari. All’arrivo verrà 
servito un drink di benvenuto. Pranzo al Resort. Nel 
pomeriggio safari a dorso di elefante attraverso le pra-
terie per osservare la fauna selvatica nel suo habitat 
naturale. Le praterie sono invase dall’erba conosciuta 
comunemente come l’erba dell’elefante e raggiunge 
un'altezza di 18-20 piedi. È l’habitat preferito da rino-
ceronti e altri mammiferi.

Nota: il programma dipenderà dall’ora di arrivo a 
Chitwan, nel caso in cui non fosse possibile effettua-
re il safari a dorso di elefante, verrà fatto la mattina 
seguente. 
In serata presentazione sulla flora e la fauna del Parco 
Nazionale di Chitwan. Cena e pernottamento al Resort.

4° giorno - CHITWAN NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Al mattino breve lezione sugli 
elefanti che illustrerà le loro abitudini, l’alimentazione 
ecc. Pranzo al Resort. Nel pomeriggio potrete scegliere 
se rilassarvi in questa oasi naturale di rara bellezza 
oppure  fare un giro in jeep nella giungla, oppure anco-
ra un giro in canoa lungo il fiume Rapti, che vi offrirà la 
possibilità di vedere coccodrilli, delfini d'acqua dolce, 
lontre e una grande varietà di uccelli acquatici. Un’altra 
attività possibile è una passeggiata nella natura, per 
osservare gli uccelli con una naturalista specializzata 
nel parco di Chitwan. Cena al Resort, seguita da uno  
spettacolo di Danza Culturale Tharu. Pernottamento.

5° giorno - CHITWAN NATIONAL PARK/
POKHARA

Prima colazione al Resort. Partenza verso Pokhara, 
la città numero uno per l'avventura e per le attività 
per il tempo libero in Nepal, a 1600 metri di altitu-
dine. È la porta di accesso per il trekking nell'An-
napurna ed un posto unico al mondo per gli amanti 
della montagna. Sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Sistemazione in hotel e resto della gior-
nata a disposizione. Cena  e pernottamento in hotel.

6° giorno - POKHARA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Pokhara: territorio rigoglioso e verdeg-
giante, ricco di alture, vallate e di laghi (anche di 
grandi dimensioni) che si sviluppano lungo i fon-
dovalle. Si potrà ammirare la Pagoda della Pace 
del Mondo, che sorge su una collina appena fuori 
Pokhara, ed il suo bianco e splendende con statua 
dorata del Buddha risulta quasi accecante. A segui-
re si effettuerà una breve crociera sul lago Phewa, 
il maggiore dei sette laghi che si trovano nei pressi 
della città, secondo per dimensione in tutto il Nepal. 
L’atmosfera lacustre è in grado di ispirare pace in-
teriore e serenità. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - POKHARA/ KATHMANDU
Prima colazione in hotel. Partenza per Kathmandu e, 
all'arrivo, sistemazione in hotel. Resto della giornata 
a disposizione per attività individuali o shopping. In 
serata cena tipica in ristorante con danze nepalesi. 
Pernottamento.

8° giorno - KATHMANDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei 
servizi.
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