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Nepal e Tibet – Tour Individuale
origini.net/nepal‑e‑tibet‑tour‑individuale/

13 giorni / 12 notti

Quotazione su richiesta

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Il viaggio ideale per conoscere tradizioni e monasteri antichi e lascianosi incantare da
panorami mozzafiato, circondati dalle montagne più alte del pianeta

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Il viaggio ideale per conoscere tradizioni e monasteri antichi e lascianosi incantare da
panorami mozzafiato, circondati dalle montagne più alte del pianeta

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno KATHMANDU (‑/‑/‑) 
Partenza per Kathmandu. Pernottamento a bordo.

2° giorno KATHMANDU (‑/‑/D) 
Arrivo a Kathmandu. Dopo le formalità doganali, ritiro dei bagagli e incontro con il nostro
personale per il trasferimento all’ hotel Soaltee Crown Plaza (check in dalle ore 12�00).
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale nepalese parlante italiano per
una passeggiata ed avere il primo contatto con il popolo locale. Cena e pernottamento in
hotel.

3° giorno KATHMANDU (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio delle visite ai principali luoghi d’interesse di
questa bellissima città, tra cui ricordiamo la Piazza Durbar, risalente al XVII e al XVII sec., il
Palazzo della Dea Bambina, il magnifico Stupa Swayambhunath e il Tempio buddhista di
Swayambhunath, che si trova sulla cima di una collina ad ovest di Kathmandu ed è uno dei
simboli più famosi del Nepal. Tempo libero per il pranzo in ristorante locale in corso di
visita. Nel pomeriggio escursione a Patan, antica capitale fondata nel 299 d.C. Questa
città, a 3 miglia da Kathmandu, è considerata la città artistica per eccellenza del Paese.
Ricca di monumenti e palazzi adorni d’intagli di legno e sculture, Patan ha una lunga
tradizione buddhista e la Piazza centrale Durbar è costellata di monasteri buddhisti e di
edifici sacri. Visita alla Piazza Reale, antica reggia e al Tempio buddhista Mahabuddha.
Rientro a Kathmandu, cena e pernottamento.

4° giorno KATHMANDU (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alle visite del Tempio di Pashupatinath
e dello Stupa di Bouddhanath. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita ai luoghi
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d’interesse di Bhaktapur (Bhadgoan): la Piazza Durbar, il Palazzo delle 55 finestre, Nyatola
Square, la Piazza dei vasi e il quartiere adiacente. Rientro a Katmandu, cena e
pernottamento.

5° giorno KATHMANDU / LHASA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Di buon mattino trasferimento all’aeroporto e partenza in volo,
oltre la catena Himalayana, per Gonggar (aeroporto di Lhasa), durante il quale si possono
vedere le cime Everest, Cho Oyu, Lhotse, Makalu e Kanchenjunga. Arrivo a Lhasa, disbrigo
delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Trasferimento all’hotel Four Point by Sheraton
e sistemazione nella camera prenotata. Resto della giornata libera per acclimatamento.
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno LHASA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite della città, capoluogo della
regione autonoma del Tibet, Lhasa che in tibetano significa “trono di Dio” è situata nel
bacino del sacro fiume Brahmaputra. In mattinata visita dell’enorme Potala, patrimonio
universale UNESCO, che sovrasta la città e il palazzo di Norbulingka, rispettivamente le
residenze invernali ed estive dei Dalai Lama fino al 1959. In seguito visita ai due monasteri
di Pabonka e Sera. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno LHASA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Visita al monastero di Deprung (fondato nel 1416), sede della
“Setta Gialla” e del tempio di Nechung, sede dell’Oracolo di stato tibetano che contiene
rari dipinti difficilmente visibili altrove. Nel pomeriggio visita del centro storico del Barkhor
con l’Istituto della Medicina Tibetana; lo splendido monastero‑tempio dello Jokhang e il
tempio di Ramoche; collegio tantrico del Gyuto e il convento Ani Tshamkhung. Cena e
pernottamento in hotel.

8° giorno LHASA / GYANTSE / SHIGATSE(circa 6 ore) (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza lungo per Shigatse via Gyantse. Lunglo il percorso
sosta per le visite a Khumbum e allo stupa Pelkor. Cena e pernottamento in hotel a
Shigatse.

9° giorno SHIGATSE / XEGAR (circa 5 ore) (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel.Partenza per Xegar, superando il passo più alto di tutto il
percorso, il Jia Tsuo La a 5300m di quota. Durante il tragitto, si sosta al monastero di
Sakya, il cui significato in tibetano è “terra grigiastra”, per il colore del terreno intorno. Il
Monastero di Sakya rappresentò il centro di influenza della Setta Rossa Sakya‑pa, che
dominò sul Tibet a più riprese intorno al XIII secolo, una setta monastica che era a
conoscenza delle arti esoteriche. Il monastero andò distrutto negli anni della Rivoluzione
Culturale e i monaci superstiti si rifugiarono in India. Oggi la vita monacale sta lentamente
riprendendo. Il monastero contiene pregevoli opere d’arte, soprattutto affreschi e statue,
ma anche libri, vasi e altri oggetti di valore. La cappella principale misura circa 6000 metri
quadrati e può ospitare cinquecento monaci. Al termine della visita proseguimento del
viaggio verso Xegar. All’arrivo, sistemazione presso l’hotel, cena e pernottamento.

10° giorno XEGAR / RONGBUK / XEGAR (200 Km) (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Rongbuk attraverso il passo Pang La
a 5150 metri di quota. Lungo la strada potrte ammirare gli splendidi picchi innevati. Dal
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Monastero di Rongbuk si gode di una spettacolare vista del Monte Everest. Avrete la
possibilità di esplorare il Campo Base da cui partono le spedizioni per il Monte. Ritorno a
Xegar, cena e pernottamento in hotel.

11° giorno XEGAR / SHIGATSE (300 Km – circa 5 ore) (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel e partenza verso Shigatse, la seconda città più grande del Tibet.
A Shigatse visiterete il Monastero Tashilumpho, uno dei più grandi del Tibet. Nel
Monastero ci sono 39 spettacolari cappelle, tra le quali quella più sontuosa ricoperta
d’oro. Proseguimento per il mercato locale di Shigatse per un po’ di shopping. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

12° giorno SHIGATSE / LHASA (280 Km – circa 4 ore) (B/‑/D) 
Prima colazione. Visita guidata al mercato e partenza per Lhasa , attraverso la Strada
settentrionale. Arrivo a Lhasa, cena e pernottamento in hotel

13° giorno LHASA / KATHMANDU (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Kathmandu.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Kathmandu Himalaya 
Lhasa Four Points by Sheraton 
Shigatse Mansarovar 
Xegar Xegar

LA QUOTA BASE COMPRENDE

12 pernottamenti negli hotel menzionati o similari 
Trattamento di mezza pensione dal 2° al 13° giorno 
Trasporto in mezzi senza a/c in Tibet e con a/c a Kathmandu 
Servizio di guida/accompagnatore parlante inglese in Tibet e di guida locale parlante
italiano a Kahtmandu 
Visite ed escursioni (ingressi inclusi) 
Bombola d’ossigeno d’emergenza a bordo del veicolo in Tibet

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da /per l Italia 
Volo da/per Kathmandu 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande 
Pasti non menzionati 
Visto d’ingresso in Tibet 
Visto d’ingresso in Nepal 
Mance 
Iscrizione – € 60,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Visti consolari 
Assicurazione obbligatoria medico bagaglio annullamento 
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Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente menzionato ne “La quota base include”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità all’atto della prenotazione ed alla
variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.


