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1° giorno: Italia - Kathmandu Partenza per Kathmandu con volo via Istanbul 2°giorno:
Kathmandu - Nagarkot Arrivo all’aeroporto di Kathmandu incontro con un nostro assistente
parlante italiano, disbrigo pratiche doganali, trasferimento in aeroporto. Giornata libera. Cena e
pernottamento 3° giorno: Nagarkot – Pokhara ( 232 Km, 08 ore ) Dopo la prima colazione in
hotel incontro con guida parlante italiano e partenza per Pokhara. Arrivo, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento 4° giorno: Pokhara Dopo la prima colazione partenza per la visita del di
ammirare i favolosi panorami del fiume Pardi Pokhara (soggetto a condizioni meteorologiche) a
minuti). Dopo una passeggiata di circa 30 minuti verso Ambot Village (950M) s Monte
Annapurna e sul Monte. Dhaulagiri. (Soggetto a tempo) al parcheggio. 30 minuti. Al termine
rientro a Pokhara Trasferimento per la visita al Museo Internazionale della Montagna. 5° giorno:
Pokhara – Chitwan ( 165 Km, 05 ore ) Colazione in hotel. Partenza alla volta del parco nazionale
di Chitwan avvistare i rinoceronti, leopardi, tigri e orsi. Il parco è ricco di flora e fauna, tra cui si
trovano le ultime popolazioni di rinoceronti indiani con un unico corno e le tigri del Bengala.
colorati come Picchio, Hornbill, florican del Bengala e gli uccelli invernali. In estate, la foresta è
viva con i migranti nidificanti, come il paradiso favoloso. Uccelli invernali includono gli u safari a
dorso di un elefante nel parco. Ogni elefante ha un "Mahout", che serve come custode, allen
"autista" dell'animale. Durante la serata si raffigura la loro cultura e il significato dei loro
guardarob Rientro in hotel. Cena e pernottamento 6° giorno: Chitwan Mattina presto partenza
per la visita della giungla per rinfrescare lo spirito di avventura durante una passeggiata
attraverso il Parco nazionale, tornando al Lodge in tempo per la colazione. della giungla con i
naturalisti esperti per la passeggiata naturalistica, balneazione dell'elefante,il bird canoa. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. NEPAL PARTENZA DA ROMA/MILANO IL 19 MAGGIO 2019 9
giorni – 07 notti PROGRAMMA Istanbul. Pernottamento a bordo. Arrivo all’aeroporto di
Kathmandu incontro con un nostro assistente parlante italiano, disbrigo pratiche doganali,
trasferimento in aeroporto. Giornata libera. Cena e pernottamento ( 232 Km, 08 ore ) Dopo la
prima colazione in hotel incontro con guida parlante italiano e partenza per Pokhara. Arrivo,
sistemazione in Dopo la prima colazione partenza per la visita della splendida Pagoda della Pace
del mondo. di ammirare i favolosi panorami del fiume Pardi dell'Annapurna, del Manaslu e
dell'Himalaya e dell'intera valle di to a condizioni meteorologiche) attraversiamo il ponte ed il
piccolo p Dopo una passeggiata di circa 30 minuti verso Ambot Village (950M) si raggiunge il
punto di vista: Vista sul Monte Annapurna e sul Monte. Dhaulagiri. (Soggetto a tempo). Si
raggiungete poi il ponte sospeso di Dams ientro a Pokhara per la gita sulla barca per 01 ora nel
lago di Phewa. Trasferimento per la visita al Museo Internazionale della Montagna. Rientro in
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hotel cena e pernottamento. ( 165 Km, 05 ore ) Colazione in hotel. Partenza alla volta del parco
nazionale di Chitwan, patrimonio mondiale dell'UNESCO i rinoceronti, leopardi, tigri e orsi. Il
parco è ricco di flora e fauna, tra cui si trovano le ultime popolazioni di o corno e le tigri del
Bengala. Il parco è un luogo ideale per guardare gli uccelli colorati come Picchio, Hornbill,
florican del Bengala e gli uccelli invernali. In estate, la foresta è viva con i migranti il paradiso
favoloso. Uccelli invernali includono gli uccelli migratori dalla Siberia. safari a dorso di un
elefante nel parco. Ogni elefante ha un "Mahout", che serve come custode, allen assisterà allo
spettacolo tradizionale della comunità di Tharu. Lo spettacolo raffigura la loro cultura e il
significato dei loro guardaroba in relazione al loro ambiente giungla per rinfrescare lo spirito di
avventura durante una passeggiata attraverso il Parco nazionale, tornando al Lodge in tempo
per la colazione. Possibilità di vivere della giungla con i naturalisti esperti per la passeggiata
naturalistica, balneazione dell'elefante,il bird Rientro in hotel, cena e pernottamento. Arrivo
all’aeroporto di Kathmandu incontro con un nostro assistente parlante italiano, disbrigo pratiche
doganali, Dopo la prima colazione in hotel incontro con guida parlante italiano e partenza per
Pokhara. Arrivo, sistemazione in la splendida Pagoda della Pace del mondo. Al termine possibilità
dell'Annapurna, del Manaslu e dell'Himalaya e dell'intera valle di piccolo paesino di Damsadi – (
20 i raggiunge il punto di vista: Vista sul il ponte sospeso di Damsadi fino ita sulla barca per 01
ora nel lago di Phewa. Rientro in hotel cena e pernottamento. patrimonio mondiale dell'UNESCO,
per i rinoceronti, leopardi, tigri e orsi. Il parco è ricco di flora e fauna, tra cui si trovano le ultime
popolazioni di Il parco è un luogo ideale per guardare gli uccelli colorati come Picchio, Hornbill,
florican del Bengala e gli uccelli invernali. In estate, la foresta è viva con i migranti ccelli
migratori dalla Siberia. Nel pomeriggio, safari a dorso di un elefante nel parco. Ogni elefante ha
un "Mahout", che serve come custode, allenatore e lo spettacolo tradizionale della comunità di
Tharu. Lo spettacolo a in relazione al loro ambiente perfettamente funzionante. giungla per
rinfrescare lo spirito di avventura durante una passeggiata Possibilità di vivere la vera
esperienza della giungla con i naturalisti esperti per la passeggiata naturalistica, balneazione
dell'elefante,il bird-watching e 7° giorno: Chitwan –Kathmandu ( 165 Km, 05 ore ) Dopo la
prima colazione partenza per Kathmandu la capitale del Nepal, il maggiore stato himalayano
dell'Asia. La città è la maggiore metropoli dello stato. La città si trova ad un'altezza di circa
1.400 metri sul livello del mare, nella conca della Valle di Kathmandu. La valle è storicamente
chiamata come il "Vero Nepal " ed è il luogo di origine del popolo Newa, una civiltà urbana
cosmopolita della regione collinare himalayana. La città fu capitale reale del Regno del Nepal e
ospita palazzi, residenze e gi centro della storia, arte, cultura ed economia del Nepal. 8° giorno:
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Kathmandu Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano e partenze per la
visita della città con le sue maggiori attrazioni tra cui Kathmandu Durbar Square pranzo con i
monaci buddisti per vivere con 9° giorno: Kathmandu - Italia Dopo la prima colazione
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. Quote per
persona in camera doppia Tasse aeroportuali (ad oggi) da riconfermare all’emissione dei biglietti
Quota apertura pratica ed assicurazione medico/bagaglio *assicurazione annullamento esclusa
supplemento pranzi supplemento singola supplemento del Jeep per il Safari nel parco nazionale
di Chitwan Euro visto d'ingresso da pagare direttamente in aeroporto (munirsi di fototessera) La
quota include: • Volo di linea A/R come da operativo • 02 notti a Kathmandu in camera doppia.
• 02 notti a Pokhara in camera doppia. • 01 notte a Nagarkot in camera doppia. • 02 notti/ 03
giorni in Chitwan in camera doppia • Accompagnatore parlante italiano per tutto • Trattamento
:- Mezza pensione a Nagarkot,Kathmandu ,Pokhara, e pensione completa a Chitwan • Tutti i
trasferimenti/visite nel veicolo con aria condizionata come dal itinerario • Pranzo con i monaci
buddisti in un monastero Nepalese • Rappresentante SITA per l'assistenza durante i
trasferimenti. • I biglietti d’ingresso ai monumenti. • 01 bottiglia di acqua minerale (500 ml) a
persona, al giorno, sul veicolo. Il prezzo non include: • Mance ad autisti e guide • Extra di
carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato nel programma dettagliato •
Visto (Euro 25.00 per persona che i clienti dovra fototessera). Tariffa per visto è soggetta a
modifiche. • Il safari nel parco nazionale di Chitwan Kathmandu ( 165 Km, 05 ore ) Kathmandu
la capitale del Nepal, il maggiore stato himalayano dell'Asia. La città è la maggiore metropoli
dello stato. La città si trova ad un'altezza di circa 1.400 metri sul livello del mare, nella i
Kathmandu. La valle è storicamente chiamata come il "Vero Nepal " ed è il luogo di origine del
popolo Newa, una civiltà urbana cosmopolita della regione collinare himalayana. La città fu
capitale reale del Regno del Nepal e ospita palazzi, residenze e giardini dell'aristocrazia
nepalese. Kathmandu è sempre stata al centro della storia, arte, cultura ed economia del Nepal.
Cena e Pernottamento Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano e partenze
per la visita della città con le sue Kathmandu Durbar Square, Swayambhunath, Boudhhantah
vivere con loro lo stile di vita quotidiano. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. Quote per persona in camera doppia Euro da
riconfermare all’emissione dei biglietti circa Euro Quota apertura pratica ed assicurazione
medico/bagaglio/rischio zero* Euro 65 Euro Euro el parco nazionale di Chitwan Euro da pagare
direttamente in aeroporto (munirsi di fototessera) Euro Volo di linea A/R come da operativo 02
notti a Kathmandu in camera doppia. 02 notti a Pokhara in camera doppia. 01 notte a Nagarkot
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in camera doppia. 02 notti/ 03 giorni in Chitwan in camera doppia Accompagnatore parlante
italiano per tutto il tour. Mezza pensione a Nagarkot,Kathmandu ,Pokhara, e pensione completa
a Chitwan Tutti i trasferimenti/visite nel veicolo con aria condizionata come dal itinerario Pranzo
con i monaci buddisti in un monastero Nepalese TA per l'assistenza durante i trasferimenti. I
biglietti d’ingresso ai monumenti. 01 bottiglia di acqua minerale (500 ml) a persona, al giorno,
sul veicolo. Tutto quanto non espressamente indicato nel programma dettagliato Visto (Euro
25.00 per persona che i clienti dovranno pagare direttamente all’aeroporto, per 15 giorni. Sarà
richiesta 1 fototessera). Tariffa per visto è soggetta a modifiche. afari nel parco nazionale di
Chitwan Kathmandu la capitale del Nepal, il maggiore stato himalayano dell'Asia. La città è la
maggiore metropoli dello stato. La città si trova ad un'altezza di circa 1.400 metri sul livello del
mare, nella i Kathmandu. La valle è storicamente chiamata come il "Vero Nepal " ed è il luogo di
origine del popolo Newa, una civiltà urbana cosmopolita della regione collinare himalayana. La
città fu capitale reale del ardini dell'aristocrazia nepalese. Kathmandu è sempre stata al Dopo la
prima colazione incontro con la guida parlante italiano e partenze per la visita della città con le
sue Boudhhantah. Durante la giornata previsto Dopo la prima colazione trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. Euro 1200,00 Euro 320,00 Euro
65,00 Euro 80,00 Euro 430,00 el parco nazionale di Chitwan Euro 65,00 Euro 25,00 Mezza
pensione a Nagarkot,Kathmandu ,Pokhara, e pensione completa a Chitwan oporto, per 15 giorni.
Sarà richiesta 1 • MXP = Aeroporto Milano Malpensa • FCO = Aeroporto Roma Fiumicino • KTM
= Aeroporto Kathmandu • TK = Turkish Airlines TK1866 19MAY FCOIST 1525 1900 TK 726
19MAY ISTKTM 2045 0620 20MAY TK 727 27MAY KTMIST 0735 1255 TK1863 27MAY ISTFCO
1715 1855 LEGENDA : OPERTIVO VOLI TK1866 19MAY FCOIST 1525 1900 TK 726 19MAY
ISTKTM 2045 0620 20MAY TK 727 27MAY KTMIST 0735 1255 TK1863 27MAY ISTFCO 1715
1855 TK1896 19MAY MXPIST 1445 1835 TK 726 19MAY ISTKTM 2045 0620 20MAY TK 727
27MAY KTMIST 0735 1255 TK1875 27MAY ISTMXP 1625 1815
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