
 

PAKISTAN   

-DA KARACHI A LAHORE- 
Viaggio che risale dal Sindh, la più meridionale delle 

provincie del Pakistan, al Punjab, cuore economico e 

culturale del paese. Il viaggio, dopo Karachi, ci riserva 

l’affascinante scoperta delle antiche civiltà dell’Indo 

presso il sito archeologico di Mohenjo Daro, poi  

percorrendo la Grand Trunk Road, si va incontro alle 

sublimi architetture delle moschee e di mausolei di Multan, Uch Sharif e Lahore, la magnifica antica capitale Moghul 

 Da 1200 € + VOLI DALL’ITALIA – date 2020 da definire 

     

 ITINERARIO: 
Giorno 01: Partenza dall’Italia. Arrivo e trasferimento in Hotel 

Giorno-02: Visita della città di Karachi incluso Museo Nazionale, Mausoleo di Quiad-e-Azam, fondatore del 

moderno Pakisrtan,  e la grande Moschea di Toba. Pernottamento a Karachi 

Giorno 03: Karachi - Thatta - Hyderabad (180 km) Dopo aver fatto colazione, partenza per Hyderabad via Thatta . 

Lungo il percorso si visitano le raffinate necropoli di Chaukundi e di Makli Hill e a  Thatta la Moschea a 93 cupole 

Shah Jehan's. Proseguimento e pernottamento a Hyderabad  

Giorno 04: Hyderabad – Mohenjo Daro - Gambat  (360 km) Partenza per  Mohenjo Daro. All’arrivo tempo dedicato 

alla visita del sito archeologice  e del Museo con testimonianze di una civiltà che si sviluppò tra il 2550 e il 1500 a.C. . 

Proseguimento e pernottamento a Gambat 

Giorno 05: Gambat – Bahawalpur (450 km) Lunga giornata di trasferimento che ci conduce dalla provincia del Sindh 

a quella del Punjab. Sosta lungo il percorso a Sukkur e all’arrivo visita dei bazar colorati di Bawahlpur, zona di 

produzione di originali manufatti di arredo e abbigliamento. Pernottamento a  Bahawalpur 

Giorno 06: Escursione giornaliera (130 km) che ci permette di visitare il piccolo centro di  Uch Sharif, noto per i 

magnifici santuari sufi, tra cui i mausolei e santuari di Bibi Jawindi e Shah Surkh Bukhari. Al rientro sosta a   Panjnad 

Head, dove s’incontrano i cinque fiumi l'Indo, Ravi, Chenab, Jehlum e Sutluj, che danno il nome alla provincia del 

Punjab. Rientro e pernottamento a Bahawalpur 

Giorno 07: Trasferimento a Multan (100km) città luogo di culto e ricca di santuari. Visita del centro storico e della 

città vecchia sotto l’antico forte in rovina; tra i principali monumeti i mausolei di Bahaudin Zakria e Shah Rukn Alam. 

Nel colorato Bazaar, tanti gli articoli artigianali tra cui le azzurre ceramiche Multani.  Pernottamento a Multan 

Giorno 08: Trasferimento a Lahore (320 km) All’arrivo inizia la visita guidata della città - centro dell’impero 

Moghul, di cui conserva splendide testimonianze,  come  delle  successive epoche  Sikh  e  della  

colonizzazione  britannica - con l’Anarkalj Bazaar e lo Shalimar Garden. Pernottamento a Lahore 

Giorno 09: Si completa la visita della capitale culturale del paese che include la Old City , Il Fort lahore, la 

Moschea Bedshab, 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 
Giorno 10: Trasferimento in aeroporto. Partenza  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA (Tariffa determinata al cambio €/USD =1,12) 
Tour NW Pakistan 2 3-4 5 - 8 9+ Suppl. sgl.  

Quota di partecipazione  € 1500 € 1350 € 1275 €1200 € 150 

CENTRALASIA ROUTES  

 



 

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

 Il prezzo include:  

 • Trasporto (pulmini  e jeep 4W dove necessario) 
 • Pick Up da / per  Aeroporto  
 • Sistemazione in hotel comfort (3/4*) in camere standard  
 • Pensione completa : colazione, pranzo e cena in hotel e ristoranti locali  
 • Guida fissa in lingua inglese ( su richiesta affiancamento di un accompagnatore/interprete in lingua italiana)  
             •  Ingressi  ai musei e ai monumenti inclusi nel programma 
             • 2 Bottiglie di acqua minerale quotidiana per ogni persona 
              • Iscrizione e  assistenza per pratica di visto  

• Assicurazione annullamento di viaggio e sanitaria integrativa con massimale minimo di € 30000 (obbligatoria ) 
 Il prezzo non include:  
 • Voli Internazionali ( tariffe da 510 € A/R tasse incluse)   
 • Visto pakistano: ca. € 60, ottenibile c/o I consolati di Roma e Milano  
 * Supplemento per sistemazione in Hotel con  camera di di categoria superior  ( su richiesta)  
 • 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  
 • L’iscrizione è soggetta alla sottoscrizione delle Condizioni Speciali Aggiuntive per paese a rischio sicurezza  

 LISTA INDICATIVA DEGLI HOTEL  

 KARACHI: Mehran Hotel o simile 

 HYDERABAD: Indus Hotel  

 SUKUR / GAMBAT: Hotel One a Sukur o Royal Inn Hotel  

 BHAWALPUR: Hotel One  

 MULTAN: Hotel One 

 LAHORE: Laurance Hotel o Panoramic hotel 

 

 
 

 


