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ALLA SCOPERTA DEL  NEPAL 

 CON ESTENSIONE A VARANASI 

  

4-14 novembre 2018 
 
1° GIORNO: Venezia/Kathmandu 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullan privato per l’aeroporto di venezia. 
Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo Turkish Airlines . Scalo  a Istanbul . 

 
2° GIORNO :Kathmandu 

Arrivo, incontro con la guida  e trasferimento in hotel.  Camere disponibile dalle ore 1200. Pomeriggio libero 

per relax.Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: Kathmandu 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite nel cuore della città vecchia: il Durbar, cioè 

“la piazza della corte reale”, dove sembra di tornare indietro nel tempo. Nel Durbar vi sono più di 

cinquanta templi e monumenti e fra questi spicca il magnifico Tempio di Taleju, che ospita la 

divinità della famiglia reale e che è possibili visitare solo esternamente. I suoi tre tetti sono ricoperti 

di rame dorato e una serie di campanelle tintinnanti rende atmosfera ancora più magica. Nei pressi 

della piazza, il Palazzo della Kumari, un edificio monastico . Dopo il pranzo in ristorante locale si 

prosegue con le visite di Pashupati e Boudhnath con l’interazione con gli ascetici mendicanti Indu i Sadhu. 

Cena in Hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa 

 

4° GIORNO KATHMANDU 
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Continuazione delle visite nei pressi di Kathmandu, al mattino con la visita di Bhaktpur mentre nel 
pomeriggio si visita la città di Patan. Pranzo in ristorante e cena in hotel. 

Trattamento: pensione completa 

 
5° GIORNO KATHMANDU_BANDIPUR_POKHARA (218km – 7/8 ore) 

Partenza per Pokhara. Durante la mattinata sosta e visita di Bandipur. Pranzo lungo la strada in un ristorante 
di Kuringtar. Arrivo nel pomeriggioa Pokhara. Cena e pernottamento. 

Trattamento: pensione completa. 
 

6° GIORNO POKHARA 

All’alba visita a Sagarkot, rientro in hotel per la colazione. A seguire visita alle cascate del Diavolo, la caverna 
di Gupteshor, il tempio di Bindebasini, con il vecchio Bazar. 

Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio crociera sul lago Phewa. Pernottamento in Hotel. 
Trattamento: pensione completa. 

 

7° GIORNO POKHARA_KATHMANDU (218km – 7/8 ore) 
Rientro a Kathmandu con sosta per il pranzo. All’arrivo relax in hotel prima di andare a cena presso un 

ristorante turistico assistendo ad uno spettacolo Kolkloristico. 
Trattamento: pensione completa. 

 
8° GIORNO KATHMANDU_DELHI_VARANASI 

Al mattino, volo per Varanasi con scalo a Delhi.arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

Trattamento: colazione e pranzo 
 

9° GIORNO VARANASI 
Sveglia alle prime luci dell’alba e nuova escursione sul Gange, ritorno in hotel per la prima colazione. Visita 

della città a seguire che include la visita della Banarer Hindu University e del tempio della Dea Kali. Pranzo in 

hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Sarnath, località ove Buddha tenne il suo primo sermone. Cena e 
pernottamento in hotel.  

Trattamento: pensione completa. 
 

10° GIORNO VARANASI_DELHI 

Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Delhi. Cena in hotel e 
pernottamento.  

Trattamento: pensione completa. 
 

11° GIORNO ISTANBUL_ITALIA 
trasferimento in tempo utile per il volo di rientro, via Istanbul. Arrivo a destinazione e fine dei servizi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 
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Hotel previsti o similari 4* 

Kathmandu    Hotel Yak & Yeti 

Pokhara    Fishtail Lodge 
Kathmandu    Hotel Yak & Yeti 

Varanasi    Radisson Blu 

Delhi     The Grand 
 
OPERATIVO VOLI – indicativi e soggetti a riconferma 

TK1870 04NOV  VCE/IST 18:55  23:25 
TK 726  05NOV  IST/KTM 01:45  11:25 
9W 263 11NOV  KTM/DEL 09:50  11:20                
9W 745 11NOV  DEL/VNS 14:10  15:35                
9W2424 13NOV  VNSDEL  15:40  17:05 
TK 717  14NOV  DEL/IST 06:55  11:25 
TK1871 14NOV  IST/VCE 12:45  13:20  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
minimo 15 partecipanti:  E  2500 
minimo 20 partecipanti:  E  2430 
Suppl Singola    E    500 
Tasse aeroportuali   E    275 
Visto consolare   E      80 

 

LE QUOTE COMPRENDONO : 

 Il pullman di trasferimento per  e dall’aeroporto di venezia 
 biglietto aereo in classe economica con voli di linea  
 voli interni da KTM – DEL - VNS - DEL 
 pernottamenti negli hotel indicati  
 pasti come da programma 
 acqua minerale in bottiglia durante le escursioni 
 guida locale accompagnatrice parlante italiano  

 facchinaggio negli hotel 
 visite e ingressi come da programma 
 assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente in India 
 assicurazione medico / bagaglio. 
 tasse e percentuali di servizio 
 l’accompagnatrice Soprattutto Viaggi  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO  
 
 visite e escursioni facoltative 
 assistenza Viaggidea all'imbarco in Italia. 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
 fee per videocamere e macchine fotografiche   
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 visto consolare    
 ASSICURAZIONI FACOLTATIVE opzionali 

acquistabili anche singolarmente e max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi. 

Preventivo 

Gruppi_TBB+TBG+TBH (clt adv)_ytd12.1.2016_E16.pdf
 

TOP BOOKING GROUP PLUS - Assicurazione annullamento, valida fino al momento della partenza per motivi certificabili. 
b) per persona con quota viaggio superiore a 1.000 €    -  Prezzo di Euro 60 per persona  
 

 
TOP BOOKING HEALTH - Assicurazione spese mediche: 
TBH1 - Prezzo di Euro 39   per persona massimale di Euro 100.000 di spese mediche  
TBH2 - Prezzo di Euro 59   per persona massimale di Euro 250.000 di spese mediche 
TBH3 - Prezzo di Euro 99   per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche 
TBH4 - Prezzo di Euro 149 per persona massimale di Euro 1.000.000 di spese mediche 

  
 
DOCUMENTI 
India 
Per l’ingresso nel paese è necessario il passaporto con il visto. Il visto va richiesto all’Ambasciata d’India a Roma o al 
Consolato Generale d’India a Milano. Per il rilascio del visto è necessario il passaporto con validità minima residua di 
almeno sei mesi (o più lunga, secondo la durata del viaggio), con pagine libere per apporre il visto e 2 foto formato 
tessera. Il visto per turismo viene concesso per un periodo massimo di 6 mesi e costa € 50. Il visto di transito viene 
concesso per un periodo massimo di 3 giorni e costa € 12. Il rilascio del visto turistico all’arrivo in aeroporto non è 
possibile. Nel caso di voli in transito per l’India per destinazioni quali il Nepal, le Maldive o lo Sri Lanka, si consiglia di 
munirsi di un visto di transito per l’India, in assenza del quale non è possibile lasciare la zona aeroportuale in caso, ad 
esempio, di ritardi nelle coincidenze. 
 

VACCINAZIONI E CONSIGLI SANITARI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Per talune regioni e in certi periodi dell’anno sono consigliate le profilassi antitifica 
e antimalarica. 
importante: per ottenere informazioni sempre aggiornate riguardo alle vaccinazioni eventualmente richieste, nonché ai 
documenti di ingresso necessari ed ogni altra informazione utile sul paese, vi consigliamo di consultare il sito internet 
appositamente preposto dal Ministero degli Esteri italiano all’indirizzo www.viaggiaresicuri.it 
 

CLIMA 
Vi sono tre stagioni principali. L’inverno, fresco e asciutto da novembre a marzo, l’estate, molto caldo ma secco da aprile 
a giugno, il periodo monsonico, meno caldo ma con abbondanti precipitazioni da luglio a ottobre. Dalla seconda metà di 
dicembre alla fine di gennaio, la nebbia può ostacolare il traffico aereo e determinare l’annullamento di alcune tratte, in 

particolare le partenze da/per Varanasi. I trasferimenti via terra possono durare anche 10-12 ore. 
 

FUSO ORARIO 
La differenza è di +3 ore e mezzo se in Italia è in vigore l’ora legale, e di +4 ore e mezzo quando da noi è in vigore l’ora 
solare. 
VALUTA 
Rupia indiana: 1 € = 70,00 INR circa. Non vi sono limitazioni per le valute estere che i visitatori possono portare con sé e 
che possono essere cambiate anche negli hotel. Sono ben accette tutte le principali carte di credito 
 

MANCE : E 55/65 per persona 

http://www.soprattuttoviaggi.it/
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