
Tour n. 4  

Kathmandu – Nagarkot – Pokhara – Sarangkot – 
Chitwan  

Durata: 9 giorni – 8 notti  

I Punti Salienti  

- I Sette Siti Patrimonio dell’Umanità Unesco nella Valle di Kathmandu inclusi il Tempio 
di  

Pahupatinath, la Stupa di Bouddhanath, la Stupa di Swayambhunath, la Durbar Square 
di Bhaktapur e la Durbar Square di Kathmandu. - Alba e tramonto dal punto panoramico 
di Nagarkot proprio accanto alle finestre del vostro  

hotel - Attività nella giungla al Parco Nazionale di Chitwan con una buona 
percentuale di  

possibilità di avvistare il Rinoceronte con un solo corno, i coccodrilli e molte altre specie 
di uccelli e fauna selvatica - Splendidi panorami sulle montagne a Pokhara e giro in 
barca sul lago Fewa  

Trasporto: Con nostro veicolo privato o con spostamento in autobus tra le città (vedere i 
prezzi)  

Guida: Nelle visite guidate o per tutto il tour in caso di gruppo abbastanza numeroso (in 
inglese o con supplemento in italiano)  

Itinerario  

Giorno 1: Arrivo a Kathmandu. Pernottamento a Kathmandu 
(Colazione)  

Giorno 2: Visita della Valle di Kathmandu per l’intera giornata con la visita, tra gli altri, della Durbar 
Square di Kathmandu, della Stupa di Bouddhanath, della Stupa di Swayambhu e del Tempio di 
Pashupati. Pernottamento a Kathmandu (Colazione)  

Giorno 3: Trasferimento a Pokhara con mezzo privato (o bus). Tempo libero a Pokhara. Giro in 



barca di un’ora sul lago Fewa nel pomeriggio. Pernottamento a Pokhara (Colazione)  

Giorno 4: Trasferimento con mezzo privato al Punto Panoramico di Sarangkot e visita di di 
Pokhara. Pernottamento a Pokhara (Colazione)  

Giorno 5: Trasferimento con mezzo privato (o bus) al Parco Nazionale di Chitwan. Attività nella 
giungla a Chitwan. Pernottamento a Chitwan (Colazione, Pranzo e Cena)  

Giorno 6: Prosecuzione delle attività nella giungla di Chitwan. Pernottamento a Chitwan (Colazione, 
Pranzo e Cena)  

Giorno 7: Trasferimento con mezzo privato (o bus) a Kathmandu. Tempo libero. 
Pernottamento a Kathmandu (Colazione)  
Giorno 8: Visita delle città di Bhaktapur e Patan con le loro Durba Square. Pernottamento a 
Kathmandu (Colazione)  

Giorno 9: Trasferimento all’aeroporto Internazionale di Kathmandu 
(Colazione)  

Nel programma sono 
inclusi:  

- Pernottamenti - Pasti come specificatamente indicato nel programma - Tutti i trasporti con 
mezzo privato senza aria condizionata (disponibile su supplemento) - Pacchetto completo di 
attività nella giungla di Chitwan compreso Safari sull’Elefante, Attività di  

canoing sul fiume, show culturale e camminata nella natura - Guida parlante 
inglese (o italiano su supplemento) nelle città durante le visite guidate - Tutti gli 
ingressi e le tasse  

Non inclusi:  

- Voli Intercontinentali - Tutti i pasti non 
menzionati nel programma - Mance  



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 all’ orario di arrivo eventuale 
tempo libero per gironzolare nei dintorni e prendere un po’ di confidenza con la zona.  

Secondo giorno: 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 Pashupatinath ed 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: Dopo colazione avrete del tempo libero fino all’accompagnamento alla 
stazione dei bus (in caso di tour con bus) per Pokhara. Percorrerete una bellissima strana 
scenografica con le montagne come sfondo per una durata di circa 6 ore. Sarete prelevati 
alla stazione degli autobus di Pokhara e portati al vostro hotel.  

Piu’ tardi sarete condotti al lago Fewa che dista circa un chilometro e mezzo ed è il 



secondo lago più grande del Nepal ed offre una sublime vista delle montagne e del loro 
riflesso sulle acque cristalline. Compreso nel tour avrete un giro in barca sul lago di circa 
un’ora. Pernottamento a Pokhara.  

Quarto giorno: Ci dirigeremo a Sarangkot molto presto al mattino per goderci l’alba. Dopo 
questo meraviglioso spettacolo la nostra giornata proseguirà con un veicolo privato nella 
zona ai piedi dell’Annapurna, il sito più spettacolare nella zona di Pokhara. Potrete ammirare 
uno spettacolo straordinario dinnanzi a voi con otto tra le montagne più alte ed importanti del 
mondo di fronte ai vostri occhi. Molti a Pokhara si alzano all’alba perché è uno spettacolo 
imperdibile salutare il nuovo giorno con le montagne sullo sfondo. Il riflesso dell’alba sulle 
creste delle montagne è uno spettacolo da togliere il fiato. Non potrete mai dimenticare la 
vista delle montagne di fronte agli occhi che vi augurano “Buon Giorno”.  

La nostra giornata proseguirà poi verso le Cascate del Diavolo che si trovano a circa due                
chilometri dal centro di Pokhara. Le cascate scompaiono direttamente in un buco con uno              
stretto canale che sembra non avere fine. Una triste storia è legata a queste cascate: un                
turista di nome David si dice che cadde nel canale delle cascate e non fu mai più ritrovato.                  
Infatti un altro nome delle cascate è le Cascate di David dato in suo onore dalla gente di                  
Pokhara.  

Infine ci recheremo al Fiume Seti Gandaki che scorre attraverso la città di Pokhara con 
lunghi tratti sotterranei. Pernottamento a Pokhara.  

Quinto giorno: Dopo colazione a Pokhara partiremo alla volta della stazione degli autobus 
(solo per chi sceglie il tragitto in autobus) per Chitwan. All’Autostazione di Chitwan sarete 
prelevati dal nostro personale con cui avrete un breve incontro per pianificare le attività che vi 
aspettano. Alle 16.00 circa avrete il vostro emozionante Safari a dorso d’elefante all’interno 
del Parco Nazionale di Chitwan: Cavalcherete un elefante durante l’esplorazione della 
giungla per avvistare fauna selvatica locale e potreste vedere il famoso Rinoceronte con un 
solo corno, molti tipi di cervi, scimmie, cinghiali selvatici, bisonti, orsi, leopardi e, se sarete 
fortunati, la Tigre Reale del Bengala. Questa eccitante attività durerà dalle 2 alle 3 ore. Verso 
le 19.00 cenerete con una deliziosa cena tipica nepalese nella sala da pranzo centrale. 
Pernottamento tra la natura del Chitwan.  
Sesto giorno: Dopo colazione presso il vostro hotel all’interno del parco questa mattina ci 
dedicheremo al viaggio in piroga all’interno del Chitwan. Scendere con le piroghe lungo il 
fiume Rapti è la maniera migliore per scoprire l’habitat dei coccodrilli che poltriscono lungo le 
rive del fiume. E’ anche una maniera originale e rilassante per avvistare una moltitudine di 
fauna locale e di uccelli nel momento in cui si recano presso il fiume ad abbeverarsi. 
Successivamente avremo un’altra esperienza straordinaria: ci recheremo al Centro Nascite 



degli elefanti che è appena dentro la giungla 10 minuti a piedi dal punto dall’attracco delle 
canoe. Visiteremo poi il villaggio di Tharu che è situato vicino al Parco in uno splendido 
scenario naturale. I Tharu sono la popolazione indigena locale del Terai. Questo popolo ha 
forti ed estesi legami familiari con gruppi che convivono dalle 20 alle 120 persone. Hanno 
una cultura unica, originale ed una diversa lingua dal resto del paese. Hanno una economia 
locale basata sui prodotti della foresta che utilizzano per i loro scopi. Potrete comprendere 
tutto molto bene durante il tour del loro villaggio di oggi.  

Alla fine ci godremo il tramonto sulle rive del fiume. Potrete rilassarvi seduti su sedie di legno 
sorseggiando qualcosa in attesa del tramonto. Questo splendido posto è accessibile fino alle 
21. La guida che accompagnerà i visitatori vi racconterà tutto dettagliatamente. 
Pernottamento nel Parco Nazionale di Chitwan.  

Settimo giorno: Dopo colazione se avete scelto di viaggiare in autobus sarete 
accompagnati alla stazione dei bus di Chitwan con destinazione Kathmandu (nel caso di 
mezzo privato partirete dall’hotel verso Kathmandu). La strada per Kathmandu è molto 
scenografica ed è di circa 120 km per una durata di circa 6 ore in autobus. Durante il tragitto 
avrete una splendida vista del fiume Trisuli. Il fiume scorre tra le colline e un lungo tratto di 
strada che farete affianca il corso. Durante il tragitto vedrete molti edifici interessanti e 
rimarrete molto colpiti dal paesaggio. Ci sarà una sosta presso un mercato locale. Dopo 
circa 6 ore, come detto, di strada attraverso le colline il tragitto cambierà completamente 
sfondo. Rientrerete nella valle e vi renderete subito conto del diverso contesto in cui vi 
troverete. Dopo il rientro a Kathmandu avrete del tempo libero a disposizione per fare 
shopping. Pernottamento a Kathmandu.  

Ottavo giorno: In questa giornata visiteremo altri tre siti Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
Inizieremo la giornata con la visita della Durbar Square di Patan. 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.  

Proseguiremo poi la visita della giornata presso 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.  

Nono 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 


