
Tour Tibet 
Note generali: 

 
- Una Jeep Land Cruiser puo’ essere disponibile ad un costo 

extra per 5 o piu’ persone 
 

- Per uno, due e tre passeggeri il viaggio viene fatto in jeep base 
o piccolo Van 

 
- Dai quattro ai sette passeggeri il viaggio viene effettuato con un 

Minivan 
 

- Dagli otto passeggeri in su il viaggio viene effettuato con un 
autobus 

 

Ingresso Tibet: 
 

Richiedere il visto almeno 20 giorin prima, costo visto 85$ in 
giornata, 65$ in tre giorni 

Gruppi di almeno 4 persone della stessa nazionalità 

 

 

 

 



 

 

 

Tour Tibet 1 

(4 giorni –- entrata ed uscita in volo) 

 

Itinerario: 

 

Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quarto giorno: Accompagno in Aeroporto per le destinazioni di rientro. 

 

Quote 

 Quotazioni su richiesta 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto 
 



- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel 
 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 

- Volo Kathmandu – Lhasa – Kathmandu  
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 
 

- Mance  
 

- Tutto quanto non espressamente indicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tour Tibet 2 

(5 giorni –- entrata ed uscita in volo) 

Lhasa e Yamdrok Tso 

 

Itinerario: 

Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Yamdrok Tso con visita 

Quarto giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quinto giorno: Riaccompagno in Aeroporto in tempo per la ripartenza 

 

Quote 

Quotazioni su richiesta 

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto 
 

- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel 
 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  



 
- Volo Kathmandu – Lhasa – Kathmandu  

 
- Visto di reingresso in Nepal 

 
- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 

 
- Bevande ed alcool 

 
- Spese di natura personali 

 
- Mance  

 
- Tutto quanto non espressamente indicato 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Tibet 3 

(7 giorni –- entrata ed uscita in volo) 

Tibet Centrale 

 

Itinerario: 



Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quarto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Gyantse. Visita della Stupa di Khumbum 

Quinto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shigatse con visita del Monastero di 
Tashilhunpu lungo il tragitto 

Sesto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Lhasa percorrendo la strada Nord 

Settimo giorno: Riaccompagno in Aeroporto in tempo per la ripartenza 

 

 

 

 

 

Quote 

  

Quotazioni su richiesta 

 

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto 
 

- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel 



 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 

- Volo Kathmandu – Lhasa – Kathmandu  
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 
 

- Mance  
 

- Tutto quanto non espressamente indicato 
 

 

 

Tour Tibet 4 

(8 giorni –- entrata in volo ed uscita via terra) 

Tour Overland 

 

Itinerario: 

Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quarto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Gyantse. Visita della Stupa di Khumbum 



Quinto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shigatse con visita del Monastero di 
Tashilhunpu lungo il tragitto 

Sesto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shegar 

Settimo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Zhangmu 

Ottavo giorno: Rientro con mezzo privato a Kathmandu in Nepal 

 

 

 

 

Quote 

  

Quote su richiesta 

 

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto 
 

- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel 
 

- Viaggio di rientro fino a Kathmandu 
 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 



- Volo Kathmandu - Lhasa 
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 
 

- Mance  
 

- Tutto quanto non espressamente indicato 
 

Tour Tibet 5 

(9 giorni –- entrata in volo ed uscita via terra) 

Tibet Centrale e Campo Base Everest 

 

Itinerario: 

Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quarto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Gyantse. Visita della Stupa di Khumbum 

Quinto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shigatse con visita del Monastero di 
Tashilhunpu lungo il tragitto 

Sesto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shegar 

Settimo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Rongbuk 

Ottavo giorno: Escursione al Campo Base dell’Everest (5220 m.) poi viaggio in mezzo 
privato verso Zhangmu 

Nono giorno: Rientro con mezzo privato a Kathmandu in Nepal 



 

 

 

Quote 

  

Quote su richiesta 

 

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto 
 

- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel e Area Conservazione Everest 
 

- Viaggio di rientro fino a Kathmandu 
 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 

- Volo Kathmandu - Lhasa 
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 



 
- Mance  

 
- Servizio di portantinaggio nell’attraversamento del Ponte dell’Amicizia 

 
- Tutto quanto non espressamente indicato 

 

Tour Tibet 6 

(11 giorni - entrata in volo ed uscita via terra) 

Tibet Centrale e Campo Base dell’Everest 

 

Itinerario: 

Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quarto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Tsedang. Visita del Monastero di Samye 
durante il tragitto 

Quinto giorno: Visita guidata di Yambulakhang, del Monastero di Tandruk e della Valle di 
Yurlung 

Sesto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Gyantse. Visita alla Stupa di Khumbum 

Settimo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shigatse e visita al Monastero di 
Tashilhunpu lungo il tragitto 

Ottavo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shegar 

Nono giorno: Viaggio con mezzo privato verso Rongbuk 

Decimo giorno: Escursione al Campo Base dell’Everest (5220 m.) e successivo viaggio 
con mezzo privato verso Zhangmu 

Undicesimo giorno: Rientro con mezzo privato a Kathmandu in Nepal 

 



Quote 

Quote su richiesta 

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto 
 

- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel ed Area Conservazione Everest 
 

- Viaggio di rientro fino a Kathmandu 
 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 

- Volo Kathmandu - Lhasa 
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 
 

- Mance  
- Servizio di portantinaggio nell’attraversamento del Ponte dell’Amicizia 

 
- Tutto quanto non espressamente indicato 

Tour Tibet 7 

(13 giorni - entrata in volo ed uscita via terra) 



Tibet Centrale e Tour del Monte Kailash 

 

Itinerario: 

Primo giorno: Volo verso l’Aeroporto di Gonggar e viaggio in auto verso Lhasa  

Secondo giorno: Visita guidata del Potala Palace, del Tempio di Jokhang e del Mercato 
di Barkhor 

Terzo giorno: Visita guidata dei Monasteri di Drepung e Sera 

Quarto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Gyantse. Visita alla Stupa di Khumbum 

Quinto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Shigatse e visita al Monastero di 
Tashilhunpu lungo il tragitto 

Sesto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Saga 

Settimo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Manasarovar 

Ottavo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Darchen 

Nono giorno: Viaggio con mezzo privato verso Tarboche con successivo Trekking verso 
Dira Phuk 

Decimo giorno: Escursione Trekking verso Zutul Phuk. Notte in campo tendato. 

Undicesimo giorno: Fine del Trekking e viaggio con mezzo privato verso Saga 

Dodicesimo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Zhangmu 

Tredicesimo giorno: Rientro con mezzo privato a Kathmandu in Nepal 

 

 

 

 

 

 

 



Quote 

Quote su richiesta 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 
 

- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto con una 4500 Land Cruiser 
 

- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 
 

- Permesso Tibet Travel e tutti gli altri permessi necessari 
 

- Yak e accompagnatore durante il tragitto a Kailash Kora 
 

- Viaggio di rientro fino a Kathmandu 
 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 

- Volo Kathmandu - Lhasa 
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 
 

- Mance  
 

- Servizio di portantinaggio nell’attraversamento del Ponte dell’Amicizia 
 

- Tutto quanto non espressamente indicato 
 

Tour Tibet 8 



(11 giorni - entrata ed uscita via terra) 

Tour del Monte Kailash 

 

Itinerario: 

Primo giorno: Viaggio con mezzo privato da Kathmandu a Kodari poi ingresso in Tibet a 
Zhangmu per poi arrivare a Nyalam (3750 m.) 

Secondo giorno: Giorno di acclimatazione d Nyalam 

Terzo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Saga 

Quarto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Manasarovar 

Quinto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Darchen 

Sesto giorno: Viaggio con mezzo privato verso Tarboche con successivo Trekking verso 
Dira Phuk 

Settimo giorno: Escursione Trekking verso Zutul Phuk. Notte in campo tendato. 

Ottavo giorno: Fine del Trekking e viaggio con mezzo privato verso Saga 

Nono giorno: Viaggio con mezzo privato verso Saga 

Decimo giorno: Viaggio con mezzo privato verso Zhangmu 

Undicesimo giorno: Rientro con mezzo privato a Kathmandu in Nepal 

 

 

Quote 

  

Quote su richiesta  

 

La quota comprende: 

- Pernottamenti in camera doppia con colazione 
 

- Guida tibetana parlante inglese 



 
- Trasporti con mezzo privato in tutto il tragitto con una 4500 Land Cruiser 

 
- Tasse e spese di ingresso ai monumenti 

 
- Permesso Tibet Travel e tutti gli altri permessi necessari 

 
- Yak e accompagnatore durante il tragitto a Kailash Kora 

 
- Viaggio di andata e ritorno con mezzo privato via terra fino a Kathmandu 

 

La quota non comprende: 

- Visto d’ingresso per il Tibet  
 

- Visto di reingresso in Nepal 
 

- Pranzi e cene in hotel o ristoranti 
 

- Bevande ed alcool 
 

- Spese di natura personali 
 

- Mance  
 

- Servizio di portantinaggio nell’attraversamento del Ponte dell’Amicizia 
 

- Tutto quanto non espressamente indicato 

 

CODICI 

TIB1 – Monasteri e Palazzi (4 giorni e 3 notti – Volo in&out) 

TIB2 – Lhasa e Yamdrok Tso (5 giorni e 4 notti – Volo in&out) 

TIB3 – Tibet Centrale (7 giorni e 6 notti – Volo in&out) 

TIB4 – Tibet Tour Overland (8 giorni e 7 notti – Volo in/mezzo out) 



TIB5 – Tibet Centrale e Campo Base Everest (9 giorni e 8 notti – Volo 

in/mezzo out) 

TIB6 – Tibet Centrale e Campo Base Everest Lungo (11 giorni e 10 notti – 

Volo in/mezzo out) 

TIB7 – Tibet Centrale e Tour del Monte Kailash (13 giorni e 12 notti – Volo 

in/mezzo out) 

TIB8 – Tour del Monte Kailash (11 giorni e 10 notti – Mezzo in&out) 

 


