NEPAL:

CULTURE MILLENARIE E
PAESAGGI MOZZAFIATO

12 - 20 maggio 2019
Tour di gruppo con accompagnatore Jojoba Tour dall’Italia

Il Nepal è un territorio ricco di storia e cultura, tra antiche città cosparse di
affascinanti templi induisti ed incantevoli monasteri buddhisti a cui si alternano
panorami mozzafiato, legati soprattutto agli stupefacenti scenari himalayani.
Kathmandu è un interessante connubio tra storia e modernizzazione, il cui
affascinante centro storico nasconde infiniti tesori architettonici.
Chitwan, Patrimonio UNESCO, è uno dei migliori parchi nazionali dell’Asia in cui
osservare la natura incontaminata e diversi animali nello loro habitat naturale, tra
cui elefanti selvatici, orsi labiati, rinoceronti e la maestosa tigre reale del Bengala.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 01 – 12 Maggio 2019 | Italia - Partenza
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Turkish Airlines via Istanbul (cambio di
aeromobile). Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 02 – 13 Maggio 2019 | Arrivo a Kathmandu
Arrivo all’aeroporto di Kathmandu e trasferimento in hotel e camera a disposizione. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio visita di alcuni dei siti principali della città, tra cui i palazzi medievali, i
monumenti, il tempio di Swayambhunath e la celebre piazza Durbar. Cena e pernottamento
in hotel.
Giorno 03 – 14 Maggio 2019 | Kathmandu
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visita esterna di
Pashupatinath, tempio indù dedicato a Shiva; del principale sito buddista della città,
Boudhanath, che accoglie il più grande stupa del Nepal e dell’antica città perfettamente
conservata di Bhadgaon, famosa per la sua architettura fatta di numerose pagode. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 04 – 15 Maggio 2019 | Kathmandu/Pokhara – Km 205 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per il lungo viaggio che ci porterà a Pokhara, centro di
elevata importanza turistica. Situata ad un’altitudine di 827 SLM, la città offre viste mozzafiato
sui massicci dell’Annapurna e di Dhaulagiri. Pranzo libero. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 05 – 16 Maggio 2019 | Pokhara
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita della città di Pokhara. Si
visiteranno il Tempio Bindyabasini, il più antico tempio della valle situato sulla cima di una
piccola collina; il fiume Seti originato dal ghiacciaio Machapuchare, il vecchio bazar situato nel
cuore della città, il lago Fewa (il secondo più grande del paese), le bellissime cascate Devi
(conosciute come Patale Chango) ed un villaggio tibetano. Pomeriggio a disposizione il relax o
per attività individuali. Pranzo e cena presso un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
Giorno 06 – 17 Maggio 2019 | Pokhara/Chitwan – Km 155 ca.
Prima colazione in hotel e partenza per il lungo viaggio per raggiungere il Parco Nazionale di
Chitwan, habitat di una grande varietà di mammiferi ed uccelli, tra cui molte specie a rischio
estinzione. Arrivo al lodge, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio
breve safari a dorso di elefante di circa 2-3 ore. Seguirà uno spettacolo di danza folk dei nativi
Tharus. Cena e pernottamento al lodge.
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Giorno 07 – 18 Maggio 2019 | Chitwan
Sveglia all’alba e partenza per una passeggiata di circa 2/3 ore per assistere al risveglio degli
animali nella jungla. Rientro al lodge e prima colazione. Briefing introduttivo sugli elefanti. Si
prosegue con un breve jeep safari nella jungla per poi proseguire con un ulteriore giro in
canoa sulle acque del fiume. Rientro al lodge e pranzo. In serata presentazione della storia del
Parco Nazionale di Chitwan con l’aiuto di diapositive. Cena e pernottamento.
Giorno 08 – 19 Maggio 2019 | Chitwan/Kathmandu – Km 168 ca. (quasi 5 ore di viaggio)
Prima colazione nel resort e partenza per Kathmandu. Il lungo viaggio necessiterà di 6-7 ore
in condizioni di traffico normali per essere completato. Pranzo libero lungo il percorso.
All’arrivo in città, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per visite e/o attività
individuali. Cena tipica in ristorante locale e pernottamento in hotel.
Giorno 09 – 20 Maggio 2019 | Kathmandu/Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Imbarco sul volo Turkish Airline di rientro a
Milano Malpensa via Istanbul (cambio di aeromobile). Arrivo e fine dei nostri servizi.
Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente l’itinerario potrebbe
subire variazioni, pur mantenendo le località da visitare e gli hotel potrebbero essere
sostituiti con strutture ricettive di pari qualità.

HOTEL PREVISTI
Kathmandu: Hotel Himalaya 4* Deluxe Room
Pokhara: Fishtail Lodge 3* Standard Room
Chitwan: Jungle Villa Resort 4* Deluxe Room
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1890.00
(quota valida per minimo 15 partecipanti paganti)
LA QUOTA COMPRENDE
 Voli di linea Turkish Airlines in classe Economy con franchigia bagaglio
 Accompagnatore dall’Italia Jojoba Tour
 Tasse aeroportuali (soggette a variazioni sino al giorno dell’emissione del biglietto)
ammontanti ad € 300
 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto
 Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento come da programma
 Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi
privati e con assistenza di autista parlante inglese
 Guide locali parlanti italiano, tranne a Pokhara e a Fewa Lake dove saranno presenti
guide parlanti inglese
 Ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato)
 Tutte le tasse applicabili al momento
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Pasti non indicati
 Bevande ai pasti
 Mance (suggeriti Usd 8 per persona al giorno)
 Diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolarsi in loco)
 Extra e spese personali
 Assicurazione annullamento (4% del totale del viaggio)
 Le colazioni quando l’orario di partenza è anteriore all’orario della colazione stabilito
dall’hotel.
 Supplemento camera singola (€370.00)
 Visto consolare: equivalente a Usd 25 da pagarsi direttamente in loco all’arrivo in
aeroporto (quota soggetta a variazione senza preavviso).
 Tutto quanto non indicato alla voce «La quota comprende» CAMBIO APPLICATO:
1USD=0,854EUR
L’adeguamento del prezzo dovuto alla variazione valutaria tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico potrà essere comunicata entro 21 giorni prima della partenza
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