
PAKISTAN TOUR   

-Nord west & Punjab- 
Da Islamabad percorrendo la Grand Trunk Road sino a  

Peshawar, si visitano le valli del Nord-Ovest abitate dalla 

etnia Pashtun , i bazar di Peshawar , le spettacolari valli 

dello Swat, i siti archeologici della civiltà del Gandhara;Il 

viaggio prosegue in direzione  sud est per terminare nella 

magnifica Lahore. 

 Dal 25 aprile al 5 maggio 2019 e dal 22 agosto al 1 settembre (ALTRE DATE DI PARTENZA SU RICHIESTA) 

Tutti i servizi inclusi = 1500 € + VOLI DALL’ITALIA 

    

Data gg Trans Itinerario PROGRAMMA 

 1° volo Partenza Partenza dall’Italia con voli per Islamabad  

25 2° Km 20 Islamabad/
Rawalpindi 

h.03.45 Arrivo a Islamabad - Incontro in aeroporto – Trasferimento in Hotel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Alle 11 inizia la visita dedicata alla visita delle due città contigue di Islmabad e Rawalpindi 
includente il Museo etnografico Lok Virsa, la moschea Shah Faisal, il Rajah Bazaar, vista 
panoramica dal Daman e Koh nelle Margalla Hills- 

26 3° Km 185 Islamabad/
Peshawar 

Percorrendo l’arteria Grand Trunk Road si punta a Nord Ovest verso Peshawar. Soste e 
isite lungo il percorso: tra cui all’importante sito archeologico e al museo di arte buddista 
di Taxila , ai Wah Gradens e al santuario sufi di Hasan Abdal. Arrivo a Peshawar 

27 4° - Peshawar  Giornata dedicata alla visita di Peshawar capoluogo dell’etnia Pashtun, visita dei 
labirintici Bazar della Old City,  del Bala Hisar Fort, del Peshawar Museum  

28 5° Km 150 Peshawar 
/Takht-
Bhai/Swat  

Al mattino si visitano Takht i Bhai ed altre importanti rovine buddiste risalenti all’epoca 
del regno del Gandhara (I-VII sec d.c.). Si procede entrando nel distretto dello Swat, la 
fertile, per essere raggiunta dai monsoni, attraverso la parte inferiore della valle con con i 
due centri principali di Saidu Sharif e Mingora, rinomati per le lavorazioni artigianali 
esposte nei bazaar: tappeti, scialli, mobili , pietre preziose. 

29 6° Km 100 Swat/ 
Kalam 

Giornata di escursioni nella regione dello Swat Superiore caratterizzata da foreste di 
conifere e  paesaggi spettacolari. Soste nelle prinicipali località di turismo climatico :    
Miandam, Madyan e Kalam ove la valle si stringe e celebre meta hippies degli anni 70 

30 7° Km 150 Kalam/ 
Swat  

Al mattino escursione in jeep sino al Lago Mahodand , con un panorama aperto sulla 
cima più elevata dello Swat, il falaksair (5918 m) . Nel pomeriggio rientro a Swat  

1 8° Km 580 Swat/Laho
re 

Lunga giornata di trasferimento sino a Lahore via Kallar Kahar e Salt Mines (miniere di 
sale). Soste lungo il percorso . Arrivo a Lahore 

2 9° - Lahore inizia la visita guidata della città. Lahore centro dell’impero Moghul, ne conserva 
splendide testimonianze, come delle successive epoche Sikh e della colonizzazione 
britannica. La visita che si protrae anche nella giornata successiva include la Old City , Il 
Fort lahore, la Moschea Bedshab, il Museo , i mausolei di Multan e Uch Sharif 

3 10° Km 60 Lahore  Si completa la visita della capitale culturale del paese. Al ternine escursione nella vicina 
Wagah per assistere alla cerimonia dell’ammaina bandiera al confine . Rientro a Lahore. 
Cena tradizionale di arrivederci . Camera a disposizione in hotel sino alla partenza   
 

4 11° - Partenza Transfer in aeroporto per voli per Italia  
 

CENTRALASIA ROUTES  

 



 

VOLI SUGGERITI € 615 a/r TASSE INCLUSE  
TK1896 W  Milano Malpensa MXP - IT  Istanbul IST - TK  25 Apr 14:45  25 Apr 18:35  02:50    
TK710  W  Istanbul IST - TK  Islamabad ISB - PK   25 Apr 20:30  26 Apr 03:45  05:15   
TK715  T  Lahore LHE - PK  Istanbul IST - TK   05 Mag 05:15  05 Mag 09:30  06:15   
TK1895 T  Istanbul IST - TK  Milano Malpensa MXP - IT  05 Mag 11:55  05 Mag 13:45  02:50   

- Disponibili altri voli con coincidenze più lunghe da 510 € a/r tasse incluse  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA (Tariffa determinata al cambio €/USD =1,175) 
 2-4 pax  5-9 pax  10+pax Suppl. sgl.  

Tour del Nord 15 nt € 1950 € 1500 € 1500 € 180 

 PRENTOTAZIONI ENTRO 60 GG DALLA PARTENZA – ALTRE DATE DI PARTENZA SU RICHIESTA 

 Il prezzo include:  

 • Trasporto (pulmini  e jeep 4W dove necessario) 
 • Pick & drop da / a. Aeroporto o bus terminal 
 • Sistemazione in hotel comfort (3/4*)  
 • Colazione, pranzo e cena quotidiani in Pakistan  
 • Guida fissa (in lingua inglese )  
 • Accompagnatore/interprete in lingua italiana (al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti )  
             •  Ingressi  ai musei e ai monumenti inclusi nel programma 
             • 2 Bottiglie di acqua minerale quotidiana per ogni persona 
              • Iscrizione e assicurazione base  
 Il prezzo non include:  
 • Voli Internazionali ( tariffa base  510 € A/R tasse incluse)    
 • Visto pakistano : ca. 60 €  
 • Assicurazione annullamento di viaggio Eur. Assistance (obbligatoria) 99 € 
 • Assicurazione sanitaria integrative ( obbligatoria ) 48 €  
 • Qualsiasi altro servizio non menzionato  
 Termini e condizioni:  
 • Iscrizione 60 giorni prima della partenza 
 • Pagamento del 50% al momento della prenotazione 
 • Saldo entro 30  giorni prima della data di partenza o direttamente all’arrivo 
 • L’iscrizione è soggetta alla sottoscrizione delle Condizioni Speciali Aggiuntive per paese a rischio sicurezza  

PERCORSO STRADALE  

  
 

 


