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Nepal: La Valle degli Dèi

Durata 10 giorni, 8 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2400 €

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
Un itinerario di sogno tra il verde intenso delle valli e le bianche vette più alte del mondo. Le tre zone del Nepal: le antiche città della valle di
Kathmandu, la verde e ridente zona del Terai con il rinoceronte e l’orso del Parco Nazionale di Chitwan, le vette degli 8.000 a Pokhara.
Abbiamo inserito il volo da Pokhara a Kathmandu, per evitare le 7/9 ore di strada trafficata. Per questo volo è richiesta la firma di una
liberatoria.

Luoghi visitati
Kathmandu, Parco di Chitwan, Pokhara

Itinerario Giornaliero

1

Italia/Kathmandu
Partenza dall’Italia con volo per Kathmandu, con cambio aeromobile. Pasti, pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

2

Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Aloft

Come da programma

Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo a Kathmandu in mattinata, ottenimento del visto in aeroporto e trasferimento in hotel.
Sistemazione nella camera riservata, che sarà disponibile dalle ore 12.00. Nel tardo pomeriggio, primo approccio alla città con una passeggiata
nei mercati di Ason, Indra Chok e Machendra Bahal. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

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

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Aloft

Come da programma

Mezza pensione. Visita allo stupa di Swayambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, situato in cima ad una collina che offre una
spettacolare vista della valle. Di seguito, visita del centro storico della città, che fu capitale e sede del governo sotto varie dinastie, con la Durbar
Square e la casa della “dea bambina”. Nel pomeriggio, visita di Patan, antica capitale del Regno. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Swayambhunath

Swayambhunath è un antico complesso religioso situato in cima a una collina nella valle di Kathmandu, ed è anche noto
come il tempio delle scimmie siccome ci sono santi raffiguranti questi animali.
Il complesso è costituito dallo stupa Swayambhunat, da una serie di santuari e templi, alcuni risalenti al periodo Licchavi.
Da non perdere: L'enorme "fulmine" del Vajra placcato in oro e incastonato nel lato est dello stupa, la Statua del Buddha sul lato ovest
di Swayambhu, il Buddha dormiente, il monastero di Dewa Dharma, noto per un'icona in bronzo di Buddha e dipinti tradizionali tibetani, il
tempio dedicato a Harati, la dea di tutti i bambini.

Patan

Patan, anche conosciuta come Lalitpur, è una delle maggiori città del Nepal, ed è considerata la più antica e bella tra le città
reali della valle di Katmandu..

Patan è piena di templi e monasteri che sembrano simili nella loro architettura in stile pagoda e nelle finestre intagliate nel legno. Il
distretto è conosciuto come Lalitpur che copre una vasta area che comprende le colline vicine.

Patan è una città di 55 templi principali, 136 monasteri buddisti e i suoi artigiani sono noti per le loro raffinate opere in
metallo.
La Piazza del Palazzo di Durbar patrimonio mondiale dell'UNESCO, è l'attrazione principale con l'antico palazzo reale e una serie
di templi artisticamente progettati tutti all'interno della piazza. Il Museo Patan all'interno del palazzo ha una bella collezione di oggetti
in metallo, sculture in legno e un prezioso trono dell'era Malla.

Casa della Dea Bambina

La Casa della Dea Bambina o Kumari Bahal, si trova all'incrocio tra le piazze Durbar e Basantapur, in un edificio di tre piani in
mattoni rossi.

All'interno dell'edificio si trova Kumari Chowk, un cortile a tre piani. È racchiuso da balconi e finestre in legno magnificamente intagliati,
rendendolo forse il cortile più bello del Nepal.

L'edificio, nello stile dei vihara buddisti (dimore monastiche) della valle, fu costruito nel 1757 da Jaya Prakash Malla. Il cortile contiene
uno stupa in miniatura che porta i simboli di Saraswati, la dea del sapere.

All'interno di questo palazzo risiede una fanciulla, la reincarnazione della dea vivente, Kumari. E' proibito scattare foto alla dea,
ma è consentito fotografare il cortile quando lei non c'è.

Di fronte il Kumari Bahal si trova la gigantesca struttura in legno usata per trasportare il carro.

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/Parco di Chitwan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Tigerland Safari Resort 3* sup. / Machan Country Villa

Come da programma

Pensione completa. Trasferimento via terra al Parco di Chitwan (6 ore circa), sito nella lussureggiante pianura del Terai, al Sud del Nepal ai
confini con l’India. Nel pomeriggio, primo safari in jeep nel Parco, che ospita i rarissimi rinoceronte unicorno asiatico, orsi bruni, leopardi ed
antilopi. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Parco di Chitwan

Il Parco nazionale reale di Chitwan, è il più antico del Nepal, fu creato nel 1973, e divenne Patrimonio dell'Umanità nel 1984. Si
trova nel Nepal centro-meridionale, esattamente nel distretto di Chitwan, a 200 km dalla capitale Kathmandu.

Il parco è ricco di flora e fauna, tra cui una delle ultime popolazioni di rinoceronte indiano a corno unico e di tigre del Bengala. L'area
viene chiamata anche "Foresta Quattro Miglia", e venne in passato usata per la caccia grossa, e fino al 1951 rimase riserva di caccia.

Nel parco si pratica canoa, si cavalcano gli elefanti e vi è la possibilità di fare delle visite guidate. Ad est si trova la riserva di

Parsa oltre cui c'è la Riserva di caccia Bara.
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Parco di Chitwan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Tigerland Safari Resort 3* sup. / Machan Country Villa

Come da programma

Pensione completa. Al mattino, secondo safari, sempre in jeep, nel Parco. Nel pomeriggio, visita ai villaggi locali dell'etnia tharu e partecipazione
alle eventuali altre attività organizzate dal resort. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Parco di Chitwan

Il Parco nazionale reale di Chitwan, è il più antico del Nepal, fu creato nel 1973, e divenne Patrimonio dell'Umanità nel 1984. Si
trova nel Nepal centro-meridionale, esattamente nel distretto di Chitwan, a 200 km dalla capitale Kathmandu.

Il parco è ricco di flora e fauna, tra cui una delle ultime popolazioni di rinoceronte indiano a corno unico e di tigre del Bengala. L'area
viene chiamata anche "Foresta Quattro Miglia", e venne in passato usata per la caccia grossa, e fino al 1951 rimase riserva di caccia.

Nel parco si pratica canoa, si cavalcano gli elefanti e vi è la possibilità di fare delle visite guidate. Ad est si trova la riserva di
Parsa oltre cui c'è la Riserva di caccia Bara.
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Parco di Chitwan/Bandipur/Pokhara
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Fishtail Lodge 4* / Mountain Glory Forest Resort & Spa / Atithi Resort and Spa 4*

Come da programma

Pensione completa. Trasferimento a Pokhara. Lungo il tragitto, sosta all’antico villaggio di Bandipur per visitarlo. Pranzo a Bandipur.
Proseguimento per Pokhara. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bandipur

A metà tra Kathmandu e Pokhara si trova l'insediamento collinare di Bandipur, una città Newar con il suo sapore antico ancora
intatto e da considerare un Museo Vivente.
Bandipur ha mantenuto i suoi antichi attributi culturali: templi, santuari, grotte sacre, innumerevoli festival e un'architettura
Newari che risale alla valle di Kathmandu.

La sua strada principale è fiancheggiata da tradizionali case a schiera dove il tempo sembra essersi fermato qui. Gli edifici abbandonati
sono rinati come caffè e lodge, e templi ed edifici civici sono stati ritirati dall'orlo delle rovine. Con la sua affascinante architettura del
XVIII secolo, la zona pedonale e i pranzi all'aperto, ha un'atmosfera decisamente europea.

Bandipur offre foreste incontaminate e sentieri storici e invita i viaggiatori a sperimentare le sue offerte uniche: ricca cultura collinare,
vista sulle montagne e trekking.

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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Pokhara
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Fishtail Lodge 4* / Mountain Glory Forest Resort & Spa / Atithi Resort and Spa 4*

Come da programma

Pensione completa. Sveglia prima dell’alba per andarla ad ammirare nel punto panoramico di Sarangkot. Rientro in hotel per la prima colazione.
In mattinata, visita della località un tempo famoso ritrovo dei figli dei fiori. In particolare si visiteranno il tempio Bindhyabasini e il centro dei
rifugiati tibetani. Nel pomeriggio, giro in barca sul grande lago Phewa, in cui nelle giornate di bel tempo si affacciano le montagne.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sarangkot

Sarangkot è un punto panoramico, da cui si può ammirare un lungo tratto della catena himalayana, ed il momento migliore è
l'alba o il tramonto, quando il sole colora le vette di sfumature dal rosa al dorato.

Il punto di osservazione si trova su una collina sul lato occidentale di Pokhara con un'altitudine di 1600 m. Sarangkot è nota per le viste
panoramiche himalayane di Dhaulagiri, Annapurna e Manaslu.

Questo punto panoramico fornisce anche un'ampia vista della città di Pokhara, dall'estremo nord a sud, compreso il lago Phewa.

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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Pokhara/Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Aloft

Come da programma

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

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Aloft

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 (chiamata anche Bhaktapur), 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. Camera a disposizione fino alla partenza. Dopo la cena, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo notturno di rientro in Italia. p.s. in
caso di volo con partenza al mattino del giorno successivo, la camera rimane a disposizione per l'intera notte. Colazione inclusa.

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!

10 Kathmandu/Italia
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo ed ultimo giorno), partenza alla volta dell'aeroporto di destinazione.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

16/01/2023

2670

3236

2670

2670

30/01/2023

2670

3236

2670

2670

13/02/2023

2670

3236

2670

2670

27/02/2023

2670

3236

2670

2670

20/03/2023

2670

3236

2670

2670

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

•Volo intercontinentale in classe economica, da Milano o aeroporti
equiparati (laddove non indicato, il preventivo si intende senza volo
intercontinentale). Tasse aeroportuali escluse.
• Volo Pokhara Kathmandu in classe economica, tasse
aeroportuali incluse.
•Franchigia bagaglio secondo le regole specifiche di ogni
compagnia, 25 kg sul volo Pokhara Kathmandu.
•Tutti i trasferimenti via terra indicati, con mezzo di trasporto
adeguato al numero dei partecipanti.
•Trattamento come indicato nel programma.
•Pernottamenti negli hotel o lodge indicati nel singolo itinerario o
similari di pari categoria, camera standard
•Circuito come da programma indicato (soggetto a variazioni
qualora di verificassero eventi non dipendenti dalla volontà Mistral)
•Tour escort nepalese al seguito, parlante italiano, dai 2
partecipanti
•il kit da viaggio

•Tasse aeroportuali e fuel surcharge sul volo intercontinentale
(supplemento a parte)
•Visto Nepal, che si ottiene online prima della partenza ma si paga
in loco (costo USD 30 a persona o l'equivalente in Euro al cambio
del giorno) all'arrivo in aeroporto a Kathmandu
•Bevande e pasti eventualmente non indicati
•Mance (importo specificato nei documenti di viaggio) ed extra a
carattere personale
• Quota di gestione pratica (supplemento a parte)
• Assicurazione multirischio - medico bagaglio e annullamento (supplemento a parte)

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo; Adeguato al numero di pax
Paesi: Nepal
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Superior

VOLI

Guida: Tour escort nepalese parlante italiano che accompagna il
gruppo dall'arrivo a Kathmandu alla partenza

