
Tour 1  

I siti Patrimonio dell’Unesco della Valle di Kathmandu (6 giorni, 
5 notti)  

La ricchezza culturale della Valle di Kathmandu è ben rappresentata da sette gruppi di edifici storici, 
artistici e monumenti che giustificano pienamente il perchè la Valle di Kathmandu sia famosa nel 
mondo. I Sette Siti Patrimonio dell'Umanità comprendono le Durbar Square di Hanuman Dhoka 
(Kathmandu), Patan e Bhaktapur, le Stupa Buddiste di Swayambhu e Bauddhanath e i Templi Hindu 
di Pashupati e Changu Narayan. Prenotando questo tour visiterai questi Sette Siti Patrimonio 
dell'Umanità e avrai una incredibile esperienza della vera ed originale cultura nepalese.  

Itinerario  

Giorno 1: Arrivo a Kathmandu e pernottamento.  

Giorno 2: Arrivo a Bhaktapur. Visita guidata della città e pernottamento a 
Bhaktapur.  

Giorno 3: Visita del Tempio di Changu Narayan, del Tempio di Pashupatinath e della Stupa di 
Bouddha. Pernottamento a Kathmandu.  

Giorno 4: Visita della Durbar Square di Patan, della Stupa di Swayambhu, della Durbar 
Square di Kathmandu. Pernottamento a Kathmandu.  

Giorno 5: Visita di Bungamati e di Khokana. Pernottamento a 
Kathmandu.  

Giorno 6: Partenza e riaccompagno 
all’aereoporto.  

I punti salienti:  

Il centro storico di Bhaktapur  

Il Tempio di Changu Narayan  



La Stupa di Bouddha  

La Durbar Square di Patan  

La Stupa di Swayambhu  

La Durbar Square di Kathmandu  

Il Tempio di Pashupatinath  

Il Tour dettagliato  

Primo giorno  

Il primo giorno sarai prelevato dal nostro autista e dalla nostra guida personale direttamente all’ 
aeroporto. In base all’orario di arrivo avrete tempo libero per farvi un giretto nei dintorni.  

Secondo giorno  

Inizieremo l'esplorazione della Valle di Kathmandu in una delle tre antiche città-stato: Bhaktapur. 
Dopo circa un'ora di viaggio sulla nuova strada a scorrimento veloce tra Kathmandu e Bhaktapur 
arriveremo nella città il cui centro storico è Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.  

Bhaktapur ha ancora l'aspetto di una città medievale e può dare l'idea di come fosse l'Europa secoli 
fa. Bhaktapur è anche la culla della tradizionale cultura Newari. A Bhaktapur visiteremo bellissimi 
edifici come il Palazzo Reale con la Porta Dorata, il Tempio piu' alto del Nepal, Nyatapola, la Pottery 
Square, dove le persone ancora lavorano la terracotta nella maniera tradizionale e molte altre 
attrazioni. Bhaktapur stimolerà tutti i vostri sensi e vi rimarrà di certo impressa nella mente.  

Terzo giorno  

Inizieremo la giornata con la visita del Tempio piu' vecchio della Valle: Changu Narayan. In questo 
tempio potrete ammirare manufatti in pietra, legno e metallo. Il tempio ha un alto valore simbolico 
nella Valle di Kathmandu e gioca un ruolo religioso di primo piano. L'attrazione maggiore del Tempio 
è una meravigliosa immagine di Vishnu con dieci teste e braccia.  

Dopo questa visita torneremo a Kathmandu per visitare il Tempio di Pashupatinath. E' un tempio 



molto importante consacrato a Lord Shiva. I non Induisti non possono entrare nel tempio ma sono 
liberi di gironzolare all'esterno. Qui assisteremo alla Cerimonia di Cremazione con i Preti Colorati 
detti "Baba's". I dintorni del Tempio sono anche abitati da colonie di scimmie locali. Di certo le 
cerimonie e tutto il complesso vi colpiranno molto, sarà una esperienza molto intensa.  

Non solo l'Induismo viene seguito in Nepal ma anche il Buddismo viene praticato dai locali e dagli 
esuli tibetani. Continueremo il nostro giro e visiteremo la Stupa di Buddha nel centro di Kathmandu. 
Qui potrete visitare la comunità tibetana locale e potrete vedere i Rulli da Preghiera e le Bandiere 
Votive Tibetane.  

Quarto giorno  

Oggi nel nostro tour attraverso i Siti Patrimonio dell'Umanità Unesco visiteremo altri tre siti. 
Inizieremo la giornata con una visita alla Patan Durbar Square. Questa è la Casa della Famiglia 
Reale di Patan. Le attrazioni principali della piazza comprendono il Tempio di Krishna con i suoi 21 
pinnacoli d'oro, Rudra Varna Mahavihar; il Monastero Buddista dove è custodito il tesoro locale ed il 
bellissimo cortile interno e Mul Chowk.  
Dopo aver viaggiato in lungo ed in largo per la valle è tempo di godersi una vista mozzafiato sulla 
valle di Kathmandu dalla Stupa di Swayambhu. Solo 365 gradini vi separano dal Tempio che è 
stato costruito all'inizio del V secolo. Dal Belvedere del Tempio potete ammirare tutta la Valle di 
Kathmandu. Dovreste riuscire a riconoscere tutti i siti visitati da qui.  

Ma c'è ancora un sito che aspetta la nostra visita: la Kathmandu Durbar Square. La Kathmandu 
Durbar Square è l'ultima delle tre piazze Reali. La Kathmandu Durbar Square è diversa dalle altre due 
ed è il cuore anche della città moderna.Anche se inserita in un contesto moderno la Durbar Square 
mantiene comunque intatto il suo fascino senza tempo. Piu' di 56 strutture di interesse storico si 
trovano sparpagliate sui 5 acri della piazza.  

Quinto giorno  

Inizieremo il nostro giro giornaliero arrivando a Khokana. Khokana è un piccolo villaggio Newari 
situato verso Sud appena 6 chilometri da Patan. Si tratta di una comunità dove ancora gli artigiani 
hanno un ruolo di primo piano. Si possono spesso vedere i locali praticare la filatura oppure 
selezionare e frantumare i famosi semi di senape locale. Infatti la specialità per cui è famosa 
Khokana è proprio il suo olio di senape. Il villaggio ha una ampia strada nel centro. Sul lato sinistro 
potrete ammirare il Tempio a tre piani di Shree Rudrayani.  

Dopo la visita di Khokana faremo una bella passeggiata verso Bungamati. Si tratta di circa 20 minuti 
a piedi in una strada molto suggestiva in mezzo ai campi. Bungmati, proprio come Khokana, è un 
villaggio della etnia Newari in cui potrete vedere il loro tradizionale modo di vivere. Le case del 
villaggio sono costruite alla maniera tradizionale e c’è una interessante piazza principale dove 



potrete visitare il Tempio di Ganesh ed il Tempio di Machhindranath.  

Sesto giorno  

Oggi è l’ultimo giorno del programma quindi verrete prelevati dal vostro hotel dal nostro autista e 
verrete condotti all’aeroporto in tempo per il vostro volo di rientro. Se il volo di rientro è nel 
pomeriggio potrete usare il mattino per acquistare gli ultimi souvenir!  

Quote 

Quote su richiesta 

 

Il tour include:  

- Pernottamenti con colazione - Tour accompagnati da una 
guida parlante inglese o italiano - Tutti i trasporti con un 
veicolo senza aria condizionata - Tutti i biglietti d’ingresso e 
le relative tasse  

Extra disponibili:  

- Quotazione con cene comprese - 
Veicolo con aria condizionata  

Non incluso:  

- Volo aereo Intercontinentale - Cibo e bevande 
non menzionato nel programma - Mance - Spese 
extra personali  

Le quote sono soggette a conferma in base alla variazione del rapporto tra Euro e 
Dollaro.  


