
Tour n. 2  

Kathmandu – Village Tour/Valle di Kathmandu – 
Nagarkot  

Durata: 6 giorni e 5 notti  

Kathmandu, la capitale del Nepal, è un incontro tra una città medievale in cui gli abitanti 
seguono ancora le tradizioni ed una capitale in pieno e sfrenato sviluppo. La parte vecchia 
della città, con le sue stradine medievali ed i deliziosi piccoli santuari sparsi qua e la, ha il 
suo centro nella Durbar Square (Durbar è la parola nepalese che significa Palazzo). Qui 
potete trovare i caratteristici templi a pagoda coperti, le sculture di pietra, vecchi monasteri e 
monumenti pieni di storia. Ci sono piu’ di un centinaio di monumenti che meritano la vostra 
visita. La Valle di Kathmandu ha ottenuto dall’Unesco lo status di “Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità” nel 1979.  

Nagarkot, situata 32 km ad est di Kathmandu, è una delle località piu’ scenografiche ed 
affascinanti del distretto di Bhaktapur, molto famosa per la spettacolarità durante l’alba che 
vi permette di vedere l’Himalaya in giornate di buone condizioni meteo per potervi godere 
un’alba mozzafiato. I turisti spesso vanno a passare la notte a Nagarkot provenienti da 
Kathmandu per potersi alzare all’alba e rimanere senza fiato dinnanzi a questa meraviglia 
della natura. La spettacolare vista si estende da Ganesh Himal ad Ovest fino all’Everest ad 
Est. L’Everest è ugualmente facilmente riconoscibile da qui. Offre inoltre una splendida vista 
sulla Valle del fiume Indrawati. Da un’altezza di 2195 metri Nagarkot offre inoltre uno 
splendido panorama di tutta la valle.  

Itinerario  

Giorno 1 – Arrivo a Kathmandu. Pernottamento a 
Kathmandu.  

Giorno 2 – Visita alla Durbar Square di Patan. Tour nei villaggi di Bungmati e 
Khokana. Pernottamento a Kathmandu.  



Giorno 3 – Visita di Kathmandu: il Tempio di Pashupati, la Stupa di Bouddha e Bhaktapur. 
Viaggio per Nagarkot. Pernottamento a Nagarkot.  

Giorno 4 – Escursione nei villaggi vicino a Nagarkot. Pernottamento a 
Bhaktapur.  

Giorno 5 – Visita di Dhulikel e Panauti. Pernottamento a 
Bhaktapur.  

Giorno 6 – Partenza  

Che cosa 
vedrete:  

- Il centro storico di Bhaktapur - Nagarkot - 
La Stupa di Bouddha - La Durbar Square 
di Patan - La Stupa di Swayambhu - La 
Durbar Square di Kathmandu - Il Tempio 
di Pashupati - Tour dei villaggi di Bungmati 
e Khokana.  

Tour 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: Dopo colazione il nostro viaggio inizia dalla Durbar Square di Patan che è 
situata 5 km a sud ovest di Kathmandu. Rimarrete sorpresi dalla Durbar Square che è piena 
di meravigliose costruzioni erette tra il 15° ed il 17° secolo combinate con la interessante 
cultura locale e la prosecuzione di tradizioni medievali. La nostra guida vi esporrà in maniera 
dettagliata riguardo la piazza. Dopo circa un paio d’ore a Patan il nostro giro procederà verso 
Bungmati e Khokana, due incontaminati villaggi di cultura Newari nelle meravigliose 
campagne attorno a Kathmandu. Qui potrete avere interessanti incontri con la popolazione 



locale che vive ancora secondo il modo tradizionale degli antichi Newari. Pranzeremo in un 
ambiente unico e raggiungeremo la cima della collina per osservare il magnifico paesaggio 
dall’alto.  

Terzo giorno: Dopo colazione la nostra mattinata inizia a Kathmandu. Verrete per prima 
cosa condotti alla Stupa di Swayambhunath. 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.  

Piu’ tardi sarete accompagnati alla Durbar Square di Kathmandu, al Tempio di 
Pashupatinath ed alla Stupa di Bouddhanath. 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. Piu’ tardi ci recheremo a 
Bhaktapur, una bellissima città medievale sede di un antico e potente regno. Bhaktapur è 
famosa come museo a cielo aperto in quanto piena di monumenti e di templi interessanti ed 
è anche il maggior centro nepalese di cultura Newari. A Bhaktapur potrete vedere molti 
edifici costruiti nella maniera tradizionale e grandi edifici rituali  
come il Tempio di Nyatapola che è il più alto del Nepal svettando con i suoi cinque piani. Ma 
oltre alle zone piu’ turistiche gireremo le stradine abitate e frequentate solo dai locali per 
vivere appieno l’esperienza di incontrare una cultura davvero interessante.  

Da Bhaktapur proseguiremo il viaggio verso Nagarkot dove passeremo la notte in un hotel in 
base alla vostra categoria di scelta. Nagarkot è situata nel meraviglioso scenario naturale ai 
piedi della Catena dell’Everest. Con buone condizioni meteo è possibile osservare il Monte 
Everest e tutte le altre grandi montagne a Nord Est dell’Himalaya.  

Quarto giorno: Sveglia molto presto questa mattina per poter godere di un’alba davvero 
mozzafiato. L’alzataccia vale davvero la pena. Dopo questo incredibile spettacolo naturale 
torneremo all’hotel per la colazione e ci prepareremo per una gradevole escursione. 
Durante l’escursione potrete godere di scenari naturali incredibili e potrete vedere il Monte 
Everest ed altre montagne con la cima perennemente innevata. La nostra escursione sarà 
molto facile e ci aggireremo tra i villaggetti nei dintorni di Nagarkot. Sarà un piacere perdersi 
a chiacchierare con i locali e questa sarà la benzina che vi permetterà di proseguire la 
nostra escursione sempre piu’ attratti da quello che ci aspetta dopo. Durante l’escursione ci 
riposeremo ed avremo il nostro pranzo. Dopo circa 6 o 7 ore di escursione leggera 
torneremo all’hotel ed il gruppo tornerà a Bhaktapur dove alloggeremo per la notte.  



Quinto giorno: Colazione e partenza per Dhulikel che è situata a 45 minuti di strada 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. Proseguiremo poi per il villaggio di Panauti. Durante il viaggio per Panauti, che è 36 
km da Kathmandu, sosteremo per vedere la piu’ grande statua del mondo di Shiva a 
Kailashnath Mahadev. Dopo la visita alla statua proseguiremo il nostro giro a Panauti. 
Panauti è facilmente comparabile con Bhaktapur ma sembrano uno il fratello minore 
dell’altro. Panauti però è piu’ rurale ed è piu’ orientata alla vita contadina rispetto a Bhaktapur 
piu’ orientata alla vita commerciale. Dentro la città i contadini infatti vendono i loro prodotti. Il 
centro storico di Panauti comprende un buon numero di templi e case pubbliche. La maggior 
parte dei templi sono dedicati alla religione Induista ma ci sono anche Stupa Buddiste che si 
possono trovare in città. Secondo la leggenda la città di Panauti è stata fondata su una unica 
grande pietra. Alloggeremo a Bhaktapur ancora una notte.  

Sesto giorno: Sarete prelevati dal nostro autista presso il vostro hotel e sarete condotti 
all’aeroporto per prendere il vostro volo di rientro con tutta calma. Se il vostro volo di rientro 
è al pomeriggio è una ottima idea passare l’ultima mattinata a comprare souvenirs!  

 

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  

Opzionali  

- Aria condizionata nel veicolo - 
Cene  

 

Non compreso:  



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


