
 
 

EASY N E P A L 
 

 
 

8g/7n da 660 € + voli 
PARTENZE DI GRUPPO 2020  

26.01/2.02 – 16.02/23.02 – 08.03/15.03 – 11.10/18.10 – 
01.11/08.11 – 27.12/03.01(2021) 

ALTRE PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA  
 

Percorso classico ed alla portata di tutti, che dopo la visita di Katmandu e dei 
dintorni ci conduce nel cuore del paese,  sino all’amena città di Pokhara, porta di 

accesso all’Annapurna, per infine risalire nell’isolato distretto rurale 
pedemontano di Kalika 



 

ITINERARIO 
 
1º giorno: KATHMANDU 
Arrivo a Kathmandu e trasferimento con mezzo privato in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena in 
hotel e pernottamento. 
 
 2º giorno: KATHMANDU 
Giornata dedicate alla visita guidata della città. Durbar Square , stupa di Swayambhunath ,  stupa 
Bodhnath il più grande del mondo, Pashupatinath, la piccola Benares del Nepal, dove si svolgono i rituali 
delle cremazioni. Pernottamento a Katmandu.  
 
3º giorno: KATHMANDU, dintorni ( 70 km)  
Escursione ai centri ed ai templi nei dintorni di Katmandu: visita di Changunarayan, su di una collina a 
150 mt di altezza con una bellissima vista del villaggio sottostante; attraversamento del fiume e visita 
della città medioevale di Bhaktapur; proseguimento per la cittadina di Patan, centro della religione 
Buddhista Newari; segue il santuario di Dakshinkali ,il più spettacolare dei templi dedicati alla Dea Kali; 
ed infine il pittoresco Tempio di Adinath, con spettacolare vista sulle cime himalaiane. Rientro e 
pernottamento a Katmandu.  
 
 04° Giorno KATMANDU , POKHARA (185km) 
Dopo colazione partenza per Pokhara. Pokhara, adagiata sul lago Phewa, presenta una natura di bellezza 
incomparabile, tra le acque  dei laghi, il verde dei dintorni e le spettacolari vette della catena 
Himalayana sullo sfondo. in particolare con il massiccio dell’Annapurna, Di rilievo la pagoda di Tal Barahi, 
costruita su un'isola in mezzo al lago. Pernottamento a Pokhara 
 
05° Giorno - POKHARA 
Visita all’l L'International Mountain Museum, che include mostre sulla storia della scalata e sui popoli 
dell'Himalaya all’Old Bazaar, alla cascata Davis e passeggiata lungo le rive dello splendido lago Phewa. 
Pernottamento a Pokhara 
 
6º giorno: PKHARA - Kalika (30 km) 
A 45 minuti dalla città di Pokhara, si sale sulle montagne a nord completamente ricoperte di verde 
foresta e risaie fino al bellissimo villaggio di Kalika; è il posto ideale per vedere il Tramonto sulle vette 
himalayane dell'Annapurna e Machapuchare ed il cielo stellato libero da inquinamento luminoso e in 
totale silenzio.. La Royal Eco village è una homestay con cucina di cibi organici e freschi proveniente 
dalle coltivazioni in villaggio. Possibilità di esplorare il villaggio presso le famiglie e imparare le attività 
quotidiane di vita rurale. Escursioni alla cima di Thulakot e nei villaggi sottostanti. Un soggiorno di pace e 
relax . Pernottamento nel Royal Eco Village 
 
7º giorno: KALIKA /BANDIPUR/ KATHMANDU (220 km) 
Ritorno a Kathmandu . Sosta e visita lungo il percorso a Bandipur, situata a 1000 metri di altitudine nel 
distretto Tanahu, è al centro di uno splendido scenario: visita alla Pagoda di Bindebasini, dedicata alla 
dea Durga.…… Rientro a Katmadu. Cena di addio con programma culturale di danze e musiche 
tradizionali. Pernottamento a Katmandu 
 
8º giorno: KATHMANDU / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero per lo shopping fino al trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia. 
End of the tour – 



 

TARIFFE, PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
Persone   CON GUIDA 

PARLANTE INGLESE 

CON GUIDA PARLANTE 

ITALIANO 

Minimum 02 € 780 €uro 990 

Minimum 03-04 € 690 €uro 840 

Minimum 05 + € 660 €uro 750 

Suppl . Hotel Superior 4* € 90  

Suppl. Singola  3* € 210  

Suppl. Singola  4* € 300  

Suppl HB (PRANZO) € 90  

Suppl FB (PRANZO E CENA) € 180  

 
La quota comprende: • 07 pernottamenti IN Hotel 3* • Colazione in Hotel • Cena tradizionale di 
arrivederci • Tutti i trasferimenti e le visite in veicolo privato con aria condizionata e autista • Guide 
locali parlanti inglese• Gli ingressi ai siti archeologici e monumentali • Iscrzione Base Assicurazione 
infortunio bagaglio• Guida illustrata del Nepal in omaggio ( una ogni coppia di partecipanti) 
 
La quota non comprende: • Volo internazionale (da 555 € a/r TASSE INCLUSE) • I pasti ( con 
supplemento) •  Le spese per l'ottenimento del visto ( 25 USD) • Eventuali incrementi "fuel surcharge" • 
Il costo individuale di prenotazione e di assicurazione. • mance autista e guida • ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO E MEDICO-SANITARIA INTEGRATIVA • visite non inserite nel programma •  extra 
spese dovute a situazioni di emergenza, imprevisti, scioperi, blocchi strade, evacuazioni… 

 

 
 

 


