
Tour n. 3  

Kathmandu – Dhulikhel – 
Bhaktapur  

Durata: 6 giorni – 5 
notti  

Dhulikhel rimane 32 km ad Est di Kathmandu ed i panorami meravigliosi possono tranquillamente 
competere con quelli spettacolari di Nagarkot. Questa località è spesso usata anche come base per 
brevi o lunghi trekking nelle vicinanze.  

Itinerario  

Giorno 1: Arrivo a Kathmandu. Pernottamento a 
Kathmandu.  

Giorno 2: Visita di Kathmandu: la Stupa di Bouddha, il Tempio di Pashupati, la Durbar Square di 
Patan. Pernottamento a Kathmandu.  

Giorno 3: Escursione alla Stupa di Namo Buddha (3 ore) e ritorno col mezzo a Dhulikel. 
Pernottamento a Bakhtapur.  

Giorno 4: Arrivo a Bhaktapur. Visita della città. Ritorno a Kathmandu e pernottamento a 
Kathmandu.  

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

Giorno 6: Partenza.  

I punti salienti  

- Centro storico di Bhaktapur - Dhulikel - 
Stupa di Bouddha - Durbar Square di Patan 
- Stupa di Swayambhu - Durbar Square di 



Kathmandu - Tempio di Pashupati - Tour nel 
villaggio di Bungmati e Khokana - Stupa di 
Namo Buddha  

Itinerario dettagliato  

Primo giorno: Sarete prelevati all’aeroporto dal nostro autista e dalla vostra guida. Dopo 
avervi dato il benvenuto vi porteremo al vostro hotel. In base al vostro orario di arrivo 
eventuale tempo libero per gironzolare nei dintorni e prendere un po’ di confidenza con la 
zona.  
Secondo giorno (Kathmandu): Il nostro giro giornaliero inizierà da Swayambunath. Questo 
tempio/monastero ha una incredibile atmosfera. E’ posizionato in uno straordinario scenario 
naturale in cima ad una collina e troneggia su altre colline piu’ basse. Da questo punto 
potrete vedere tutta la Valle di Kathmandu in giornate limpide. Dopo questo splendido giro 
verrete condotti alla Durbar Square di Kathmandu, al Tempio di Pashupatinathed alla Stupa 
di Bouddhhanath. Questi bellissimi siti sono scelti con molta cura in quanto è nostra premura 
che possiate visitare i luoghi piu’ significativi del Nepal per quello che riguarda l’arte, la storia 
e la cultura. Al Tempio di Pashupatinath osserverete differenti cerimonie e diversi tipi di 
venerazione. Il punto piu’ importante e di impatto è la zona delle cremazioni dall’altra parte 
della riva del fiume e vicino al Tempio. Qui potrete capire come viene vissuto un funerale 
nella cultura Induista. La Durbar Square di Kathmandu vi darà una idea di quella che è 
l’architettura tipica Newari. La piazza è un luogo molto interessante in quanto centro di 
interesse storico e cuore pulsante della nuova Kathmandu. L’ultima visita giornaliera sarà 
alla Stupa di Bouddhanath dove potremo incontrare la comunità tibetana ed ammirare il 
tradizionale complesso Buddista. Nel pomeriggio rientreremo a Thamel, il quartiere turistico 
di Kathmandu dove dormiremo.  

Terzo giorno (Dhulikel): Dhulikel si trova a 45 minuti ad Est di Kathmandu. Dhulikel è 
famosa per la sua grandiosa vista sulla parte Nord-Est dell’Himalaya. La città si trova a circa 
1500 metri ed è famosa per la sua elegante architettura Newari. Una delle attrazioni principali 
di Dhulikel è Namo Buddha. Secondo la leggenda qui Buddha diede un pezzo della sua 
carne ad una tigre affamata ed ai suoi cuccioli per salvarli dalla morte. Il Tempio è un 
antichissimo luogo sacro per i pellegrini buddisti. Visiteremo questo bellissimo tempio e 
cammineremo a piedi per una durata di circa tre ore. Durante la passeggiata attraverseremo 
verdeggianti pianure coltivate che testimoniano l’importanza dell’agricoltura per il 
sostentamento dei locali. Pernottamento a Bhaktapur.  

Quarto giorno (Bhaktapur): Bhaktapur ha ancora l'aspetto di una città medievale e può dare 



l'idea di come fosse l'Europa secoli fa. E’ 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. Pernottamento a Bhaktapur.  

Quinto giorno (Bungmati e Khokana): Oggi il nostro giro inizierà da 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 e bellissima 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 

La quota include:  

- Pernottamenti con colazione - Guida in inglese o in italiano - 
Trasporti per tutto il tour con un veicolo senza aria condizionata - 
Tutte le entrate ai monumenti e le tasse - Quota iscrizione euro 60 - 
Assicurazione annullamento facoltativa  

Opzionali  

- Aria condizionata nel veicolo - 
Cene  



Non compreso:  

- Voli Intercontinentali - Altri pasti - 
Mance - Extra e spese a carattere 
personale  


