
 

 

 

 

 

 

 

 

NEPAL 
GRAN TOUR DEL NEPAL 

(13 giorni – partenze garantite) 
 

Il Nepal è una piccola e straordinaria striscia di terra; un territorio affascinante, privo di accesso al mare e racchiuso tra la 

catena Himalayana e la pianura indiana del Gange, dove si alternano ghiacciai, giungle e architetture spettacolari; un 

territorio ricco di storia, cultura, tra antiche città cosparse di affascinanti templi induisti, incantevoli monasteri buddhisti a cui 

si alternano panorami mozzafiato, legati soprattutto agli stupendi scenari montuosi, dove ammirare la catena Himalayana, la 

più alta del mondo;  una vacanza per tutti i gusti.  

Questo paese offre la possibilità di vivere esperienze indimenticabili per gli appassionati di trekking  su alcuni dei numerosi 

sentieri che si inerpicano sull'Himalaya; ci sono opzioni per tutti i tipi di scalatori, dai principianti ai più esperti. Il trekking in 

Nepal resta un’esperienza esaltante che fa percorrere i sentieri più belli del mondo.   

Per un Nepal più naturalistico e culturale, il paese offre un safari a dorso di elefante nel Parco nazionale di Chitwan , situato 

nell'area centro-meridionale del paese;   oppure visitate le paludi del Terai per scoprire una zona sub-tropicale dove vivono 

centinaia di specie di uccelli, tra cui il raro florican del Bengala e altri in via d'estinzione. Oppure setacciare la valle di 

Katmandu, tra i villaggi alla scoperta dei numerosi templi: giungere fino a Nagarkot, situato nel distretto di Bhaktapur, un 

posto affascinante e rinomato per i  panorami mozzafiato.  

Il viaggio inizia e termina a Kathmandu; la capitale ha un affascinante centro storico, dove sono nascosti infiniti tesori 

architettonici da ammirare; perdersi in un suggestivo dedalo di stradine che guidano alla scoperta delle sue belle piazze e 

magnifici templi; il centro storico, infatti, è ricco di palazzi e bazar ed è considerato uno dei Patrimoni dell'Unesco; soste per 

una visita al Palazzo della Kumari, la dea vivente, scelta tra le bambine del clan degli orafi; fuori città per scoprire 

l'affascinante tempio buddista di Swayambhunath, un monastero arroccato su un'altura abitata dai macachi. Da non perdere 

sicuramente le varie mete storiche e naturali della Valle di Kathmandu, ai piedi dell'Himalaya. 

Proponiamo un itinerario classico ma più completo di questo paese a ridosso dei colossi himalayani e l’India: dalla capitale 

Kathmandu a Patan e Bhadgaon con i loro magnifici templi; a Nagarkot, dove  nelle giornate limpide - quale emozione - 

vedere il sorgere del sole dalle catene montuose dell'Himalaya; al monastero di Namo Buddha pervaso di sacra spiritualità, ai 

villaggi remoti sparsi nella valle di Pokhara dominata da vette leggendarie; giungere nel Chitwan National Park e con un po' 

di fortuna avvistare la magnifica tigre del Bengala o i rinoceronti. 

I nepalesi sono un popolo molto accogliente, ospitale e molto religioso; il paese è ricchissimo di santuari sacri agli induisti o 

ai buddisti. Chi percorre le strade del Nepal fa un viaggio sospeso nello spazio e nel tempo, dove la religiosità permea ogni 

cosa e la vita scorre indifferente all'ansia occidentale di perfezione e velocità. 

 

 

 

PROGRAMMA 

Giorno 1        KATHMANDU 

Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio per relax o per visite individuali. La città è considerata la Firenze 
dell’Asia. Posta a 1400  metri di quota, alla confluenza di due fiumi e accerchiata dalle più alte vette del mondo, 
rende l’idea di come fosse una città medioevale. La mescolanza di stili architettonici, ne fa un “unicum” 
difficilmente riscontrabile altrove. 
 
 
 



 
 
 

Giorno 2         KATHMANDU: esc. Pashupatinath,  Boudhanath, Patan  
Prima colazione. Visita a Swayambunath, il più antico stupa della valle, risalente al V sec. A.C., con la sua guglia 
dorata e i quattro grandi occhi del Budda dipinti sulla sua base.  Partenza per Pashupatinath posta lungo il fiume 

sacro Bagmati. Visita del sito ricco di interesse per i riti di purificazione, di cremazione e per i vari templi, stele, 
cappelle votive, frequentati ogni giorno da folle di fedeli. Si prosegue per Boudhanath, centro principale del 
buddismo, dove primeggia lo sguardo costituito dagli occhi del Budda dipinti sullo stupa che domina il vicino 
santuario.  Ultima tappa Patan, addossata alla capitale: qui si riscontra un insieme di diversi stili legati alle 
diverse  epoche e  alle varie divinità del mondo induista e buddista 

 

Giorno 3        KATHMANDU – BHAKTAPUR – NAGARKOT (28 km / circa 1 ora)  
Prima colazione. Escursione a Bhadgaon (o Bhaktapur), dall’aspetto medioevale, per i templi e i suoi 
capolavori architettonici, e per essere un vero e proprio grande villaggio popolato da contadini, artigiani. Alcuni 
monumenti sono andati distrutti dal terremoto,  tanti altri sono in fase di rifacimento e restauro. 
Il tour prosegue fino a Nagarkot, posta a 2200 mt, da dove si può godere di una splendida veduta delle più alte 
vette del mondo, dall’Everest al Kanchenjunga,  dal Lhotse al Cho Oyu e all’Annapurna. Pernottamento a 
Nagarkot 

 
Giorno 4       KATHMANDU – NAMOBUDDHA (38 km / 1:30 min.) 

Prima colazione. Partenza per Namobuddha, a circa 40 km da Kathmandu, verso sud-est, nella regione di 
Kevra. E’ un importante luogo di pellegrinaggio; il monastero è situato su un terreno leggermente rialzato e per 
raggiungerlo è necessario salire una lunga scalinata fino al tempio dedicato a Shiva. 
Siamo nel cuore della campagna, a stretto contatto con gli abitanti; la valle sottostante è un susseguirsi di villaggi 
e risaie;  in lontananza la catena dell’Himalaya. Il NamoBuddha è uno stupa spettacolare, situato sulla cima di 
una collina, circondato da migliaia di bandierine colorate , dove ogni  colore ha un profondo significato; ad ogni 
colore corrisponde un elemento: terra, acqua, fuoco e cielo.  
Sventolando, le bandierine liberano verso il cielo le preghiere dei  fedeli. Lo stupa è dedicato a Buddha; si narra 
che il principe ancora giovane  incontrò in questa regione una tigre affamata, tanto debole da non poter nutrire i 
propri cuccioli. Impietositosi, il principe si sacrificò dandosi in pasto alla tigre, alleviando la fame della bestia per 
salvare  i tigrotti. Un gesto che permise al principe di raggiungere un livello superiore fino a diventare Buddha. 
Pernottamento vicino al monastero. 

 
Giorno 5       NAMOBUDDHA – POKHARA  (238 km / 6:30 min) 
Prima colazione. Partenza per Pokhara, la porta dell’Annapurna, posta ai piedi delle più alte vette del pianeta, 
che si possono agevolmente osservare nei giorni sereni, come il massiccio dell’Annapurna che domina tutta la 
vallata. E’ il luogo più famoso del Nepal per le sue bellezze naturali. La cittadina è situata sulle rive del lago Fewa 
e nei pressi di tre laghi e del fiume Seti. Lo scenario dei picchi himalayani con le vette innevate creano un 
ambiente di pace e magico. La località è  ideale  per escursioni a piedi di uno o più giorni; il regno per gli amanti 
del trekking. 

 
Giorno 6         POKHARA  
Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni a piedi. Fra le camminate facili e di breve durata; al 
mattino escursione a Sarangot, a cinque chilometri da Pokhara, la più nota destinazione per contemplare un 
grande e quanto mai emozionante scenario; un balcone naturale da dove si possono ammirare in tutta la loro 
maestosità il Machapuchare, il Dhaulagiri, il Lamjung Himal, l’Annapurna; l’alba è lontana da ogni 
immaginazione per il fascino incommensurabile del luogo  Nel pomeriggio visita di Pokhara e escursione nei 
dintorni della cittadina. 

 
Giorno 7- 8          POKHARA – TANSEN – LUMBINI (202 km / 6 ore) 
Prima    colazione.    Partenza    per    Lumbini.    Sosta    a    Tansen,  centro Amministrativo del distretto di 
Palpa, tra le colline della parte ovest del paese. E’ situata lungo la highway che collega Pokhara e il sud verso il 
confine con l’India, con un ampio panorama sulla valle percorsa dal fiume Kaligandaki; visita del mercato.  
Si prosegue in direzione sud per arrivare a  Lumbini,  uno dei più grandi centri  religiosi; che si trova a circa 230 
km dalla capitale Kathmandu. È’ un luogo soprattutto di pellegrinaggio buddhista; ogni anno centinaia di migliaia 
di  pellegrini, buddisti e non, arrivano a Lumbini. E’ anche inserito e protetto dall’UNESCO, quale patrimoni 
dell’Umanità per la sua antica importanza archeologica e religiosa. 
Qui, intorno al VI secolo a.C., la Regina Maya diede alla luce Siddhartha Gautama, che in seguito divenne 
Gautama Buddha, e fondò la religione buddhista.   Per  i  buddhisti  questo  è  una  delle  quattro  principali  mete     
di pellegrinaggio basate sulla vita del Buddha; le altre tre sono i paesi di Kushinagar, Bodh Gaya e Sarnath. 
Lumbini si trova nella pianura del Terai a circa 20 km dal confine indiano, a metà  strada  fra Siddharthanagar 
(antica  Bhairahava) e Kapilbastu, luogo in cui Buddha crebbe e visse fino all'età di 29 anni. Lumbini contiene 
numerosi templi buddhisti tra cui quello dedicato alla Regina Maya ed altri attualmente in costruzione.  Vi si trova 
anche Puskarini ed i resti del palazzo di Kapilvastu. Altri luoghi attorno a Lumbini, nella tradizione buddhista,  
avrebbero   visto   la   nascita,   il   raggiungimento  del Bodhi e la morte di altri buddha. 
 

Giorno 9        LUMBINI - CHITWAN NATIONAL PARK (165 km / 4:30 min) 
Prima colazione. Partenza in direzione sud, verso la  foresta  del  Terai, per  raggiungere il Parco  Nazionale  di  
Chitwan,  nell’area meridionale sub-tropicale; è una  grande  riserva  naturale popolata da rinoceronti unicorno,  
tigri,  coccodrilli,  altre  specie animali oltre, naturalmente, gli elefanti. Arrivo e sistemazione nel lodge. 
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Giorno 10      CHITWAN N.P.  
Il parco fu creato nel 1973 ed divenne Patrimonio dell’Umanità nel 1984. Ospita almeno 68 specie di mammiferi, 
544 specie di uccelli, 56 specie di anfibi e rettili. E’ universalmente famoso per la protezione del rinoceronte con 
un solo corno, per la reale tigre del Bengala e per il Gharial coccodrillo. Venne in passato usato  per la caccia 
grossa e  fino al 1951 rimase  riserva di caccia reale. Giornata di visita del parco, antica riserva reale per la 
caccia alla tigre del Bengala. L’escursione viene fatta a dorso di elefante per avvicinare rinoceronti e e tigri. 

 
Giorno 11     CHITWAN N.P. – KATHMANDU  
Prima colazione. Rientro a Kathmandu 

 
Giorno 12     KATHMANDU 

Prima colazione. Intera giornata dedicata a completare la visita della capitale. Durban Square, è la sede storica 
della famiglia reale. Con i suoi antichi templi e luoghi, incarna la vita religiosa e culturale delle persone. È qui che 
i re del Nepal sono incoronati e le loro incoronazioni solennizzate. interessanti da vedere sono il Tempio Taleju, 
costruito dal Mahendra Mall nel 1549 d.C., il tempio di Kal Bhairav, il dio della distruzione, Nautalle Durbar, il 
Gaddi Baithak, la statua del King Pratap Mall, il Big Drum, il Tempio di Jagannath e Kasthmandap. Durban 
Square è stato elencato nella lista dei monumenti nel patrimonio mondiale dell'Unesco nel 1979. 
 
Giorno 13   PARTENZA 

Trasferimento in aeroporto per il ritorno in Italia 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(per persona in camera doppia) 

Quote per persona in camera doppia Hotel 3 stelle  Hotel 4 stelle 

2 – 4 persone 1.248,00 

 

1.444,00 

6 - 9 persone 1.082,00 1.244,00 

Supplemento singola    332,00    448,00 

 Supplemento guida in italiano da dividere fra i partecipanti 148,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da / per l’aeroporto a Katmandu 

10 pernottamenti con prima colazione - 2 pernottamenti al Chitwan N.P. in pensione completa 

Ingressi monumenti 

Citytour in Katmandu, Namobuddha, Pokhara, Lumbini con guida locale parlante inglese 

Escursioni come a programma, inclusa escursione al mattino a Nagarkot 

Trasporto privato per  l’intero tour con guida parlante inglese 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto consolare di ingresso in Nepal: si ottiene all’arrivo in aeroporto (circa 30 USD) 

Pasti principali durante il tour, escluso Chitwan N.P. (in pensione completa) 

Bevande, mance, facchinaggio 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 
 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE o similari 

 Hotel 3 st. Hotel 4 st. 

KATHMANDU Hotel Marshyangdi Hotel Shanker 

NAGARKOT Country Villa Club Himalaya 

NAMO BUDDHA Namobuddha Resort Namobuddha Resort 

POKHARA Lake Side Retreat Temple Tree Resort & Spa 

LUMBINI Buddha Maya Garden Buddha Mayer Garden 

CHITWAN N.P. Chitwan Adventure Resort Tiger Land Safari 
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