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*Estensione trekking da Pokhara

Durata 5 giorni, 4 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
Un facile trekking adatto a tutti che vi dà la possibilità, facendo un po' di moto, di ammirare le montagne più belle del mondo e di frequentare
alcuni villaggi avendo contatti diretti e più veri con la popolazione locale.
IL TREKKING E' FORTEMENTE SCONSIGLIATO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE A CAUSA DEL MONSONE E D'INVERNO,
A DICEMBRE E GENNAIO, PERCHE' LE GUEST HOUSE SONO RISCALDATE SOLO DA UNA STUFETTA E FA FREDDO

Luoghi visitati
Pokhara, Kathmandu, Aeroporto

Note informative
PARTICOLARITÀ ESTENSIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022
L'estensione sarà unita al tour a partire dal giorno 8 dello stesso

Itinerario Giornaliero

1

Pokhara/Pitam Deurali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Guest house

Come da programma

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Pensione completa. Trasferimento da Pokhara a Kande (circa 45 min). Inizio trekking. Arrivo fino all'Australian Camp (2232 m) e a Potana (1890
m) continuando su fino a Pitam Deurali (2100 m). In tutto, circa 4 ore di trekking. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Pokhara

Pokhara è la seconda città più grande del Nepal, ed è il punto di partenza per la maggior parte dei trekking nella zona
dell'Annapurna.
Pokhara è sinonimo di emozione e avventura e in questa zona si può praticare il canottaggio, il trekking, passeggiate a cavallo,
parapendio, bungee, zipline, rafting, paragliding o semplicemente ci si può riposaresulla zona del Lakeside di Pokkara.

Oltre alle attività all’aperto, Pokkara offre tre interessanti musei, grotte, laghi, cascate e interessanti punti di osservazione, come
sono il World Peace Temple e Sarangkot.
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Pitam Deurali/Dhampus/Naudanda
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Guest house

Come da programma

Pensione completa. Partenza per il villaggio di Dhampus (1650 m) da dove poi si continuerà fino a Naudanda (1443 m). In tutto circa 4 ore di
trekking. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Pokhara

Pokhara è la seconda città più grande del Nepal, ed è il punto di partenza per la maggior parte dei trekking nella zona
dell'Annapurna.
Pokhara è sinonimo di emozione e avventura e in questa zona si può praticare il canottaggio, il trekking, passeggiate a cavallo,
parapendio, bungee, zipline, rafting, paragliding o semplicemente ci si può riposaresulla zona del Lakeside di Pokkara.

Oltre alle attività all’aperto, Pokkara offre tre interessanti musei, grotte, laghi, cascate e interessanti punti di osservazione, come
sono il World Peace Temple e Sarangkot.
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Naudanda/Pokhara/Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

stessa tipologia di hotel del tour

Come da programma

Mezza pensione. Trasferimento a Pokhara. Trasferimento in aeroporto e volo per Kathmandu. Pranzo libero. Visita, nel pomeriggio, del
gigantesco stupa di Bodnath e di Pashupatinath, la "Benares del Nepal". Cena speciale nepalese con danze, in ristorante. Cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bodnath

Boudhanath si trova a 7 km a nord-est di Kathmandu e ospita uno dei più grandi stupa buddisti del mondo, costruito durante

il V secolo d.C.

Per secoli Boudhanath è stata un importante luogo di pellegrinaggio e meditazione per buddisti tibetani e nepalesi locali. Si trova su
quella che era una delle principali rotte commerciali tra Nepal e Tibet.

Nel 1979, Boudha è diventata patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Il grande stupa di Boudhanath è il punto focale del distretto. Ci sono almeno 29 Gompa tibetani (monasteri) intorno a Boudhanath.
La cultura è molto himalayana con una forte presenza di tibetani e sherpa.

Oltre al grande Stupa e ai numerosi monasteri, si consigliauna visita al Museo Taragaon e alla Galleria

Bodhisattva.

Pashupatinath

Pashupatinath è il tempio Hindu più sacro del Nepal, e anche uno dei più importanti per gli Hindu di tutto il mondo: persino i
membri della famiglia reale nepalese vengono cremati qui.

Ogni giorno dell'anno, dall'alba al tramonto, le pire bruciano consumando i corpi dei defunti, le cui ceneri verranno poi buttate nel
Bagmati, fiume sacro nepalese che confluisce poi nel sacro Gange indiano. Un'esperienza che unisce la vita e la morte come
complementari nell'esistenza dell'essere umano, in modo estremamente naturale.

Kathmandu

È la più grande città e la capitale del paese, e l'intera area metropolitana comprende anche le città di Patan, Bhadgaon e Thimi, e
supera i due milioni di abitanti. Si trova nell'omonima valle del Nepal centrale.

Kathmandu è una città storica incredibilmente diversificata con un'architettura straordinaria, squisite sculture in legno e
artigianato in metallo che mettono in mostra le abilità degli artigiani Newar di secoli fa.

L'induismo e il buddismo coesistono nella valle di Kathmandu da tempo immemorabile e i residenti della valle fanno poca distinzione
poiché adorano sia nei santuari indù che in quelli buddisti.

Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente perlopiù al XVII secolo che si sviluppa nell'intorno della
celeberrima Durbar Square, ricca di templi induisti. A poche miglia si possono scoprire ben sette siti del patrimonio mondiale
dell'UNESCO!
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Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

stessa tipologia di hotel del tour

Come da programma

Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo delle vette della catena Himalayana (non
incluso). Di seguito, visita alla magnifica città medioevale di Bhadgaon, protetta dall'Unesco. Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare i
raffinati intarsi nel legno che decorano le case e gli antichi templi a pagoda. Pomeriggio a disposizione per gli ultimi acquisti. Cena in hotel.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bhadgaon

Bhaktapur, anche conosciuta come Bhadgaon o Khwopa, è un'antica città newari situata nella parte est della valle di
Kathmandu.
Fondata nel XII secolo da re Ananda Deva Malla, divenne capitale del regno Malla, e fu costruita a forma di triangolo ai cui estremi
sorgevano tre templi dedicati al dio Ganesh, protettore della città.

A partire dal secolo XVI, Bhaktapur dominò politicamente ed economicamente il Nepal e fu un importante centro di transito carovaniero
sulla rotta tra India e Tibet, e in questo periodo fiorì quindi anche come centro commerciale.

Oggi è un sito archeologico Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, tra i più visitati del Nepal, famoso soprattutto per la sua
piazza.
Bhaktapur offre numerose attrazioni da visitare, tra cui vari templi, la Galleria Nazionale d’Arte, la Piazza della Ceramica, edifici
storici come il Golden Gate e la Piazza di Khalna Tole.

Kathmandu

È la più grande città e la capitale del paese, e l'intera area metropolitana comprende anche le città di Patan, Bhadgaon e Thimi, e
supera i due milioni di abitanti. Si trova nell'omonima valle del Nepal centrale.

Kathmandu è una città storica incredibilmente diversificata con un'architettura straordinaria, squisite sculture in legno e
artigianato in metallo che mettono in mostra le abilità degli artigiani Newar di secoli fa.

L'induismo e il buddismo coesistono nella valle di Kathmandu da tempo immemorabile e i residenti della valle fanno poca distinzione
poiché adorano sia nei santuari indù che in quelli buddisti.

Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente perlopiù al XVII secolo che si sviluppa nell'intorno della
celeberrima Durbar Square, ricca di templi induisti. A poche miglia si possono scoprire ben sette siti del patrimonio mondiale
dell'UNESCO!
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Kathmandu/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia, con cambio aeromobile.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto

DATE E PREZZI
Come sotto indicato

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/12/2022

Su richiesta

02/12/2022

Su richiesta

03/12/2022

Su richiesta

04/12/2022

Su richiesta

05/12/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

•Tutti i trasferimenti via terra indicati, con mezzo di trasporto
adeguato al numero dei partecipanti (auto per 2 persone, minivan
per 3/6 persone, etc.)
•Volo interno Pokhara/Kathmandu (incluso nella quota del tour
base e non in quella dell'estensione, solo spostato di giorno) in
classe turistica.
•Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria,
camera standard
**Nota bene: durante il trekking i pernottamenti sono previsti in
piccole guest house (tea houses).
•Circuito e trattamento come da programma indicato
•2 giorni di trekking con portatori per il bagaglio e guida parlante
inglese.

•Tutto quanto indicato alla voce "la quota non comprende" del tour
di base

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; A piedi
Paesi: Nepal
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Come sotto indicato

Guida: Guide locali (una diversa in ogni località) parlanti inglese

