«Image:Logotipo»

Pakistan/UNA PASSEGGIATA DI 5000 ANNI LUNGO LA
VALLE DELL'INDO
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° e 11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza da Milano per Karachi. Pernottamento a bordo
Visita di Karachi e del Museo Nazionale
Partenza per Hyderabad. Lungo il percorso visita della necropoli di Makli Hills, Patrimonio
dell'Umanità Unesco
Risaliamo l'Indo fino a Larkana; lungo la via, cominciamo a prendere contatto con lo spiritualismo
locale, attraverso la visita di due importanti mausolei di santi sufi
Mohenjo-Daro, testimonianza dell'antica civiltà della Valle dell'Indo, Patrimonio dell'Umanità UNESCO.
Arrivo a Sukkur
La diga di Sukkur e partenza per Bahawalpur, nella regione del Punjab meridionale
Il Forte Derawar nel Deserto di Cholistan e i mausolei di Uch Sharif, seguendo le tracce di Alessandro
Magno
Da Bahawalpur a Multan. Visita della città
Il sito archeologico di Harappa e proseguimento per Lahore
Lahore, il centro culturale e artistico del Pakistan
Partenza per Islamabad con sosta al Forte di Rohtas
I siti archeologici di Taxila e Takht-i Bahi, Patrimonio dell'Umanità UNESCO; proseguimento per
Peshawar
Peshawar: il museo e il bazar. Rientro a Islamabad e visita della moschea di Faisal
Volo di ritorno in Italia

A partire da euro 4100
15 giorni

Partenze: 3 marzo 2019, 20 ottobre 2019

www.kel12.com\natgeo
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati
fino a 21 giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente
viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

La quota comprende:











Volo di linea in classe economica da Milano con Turkish Airlines o altra compagnia IATA




Ingressi, tasse e percentuali di servizio

Franchigia bagaglio aereo kg. 20 per persona
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni con minibus, a seconda del numero di partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi 3* e 4* (classificazione locale), come da programma di viaggio o similari
Early check-in all’arrivo a Karachi
Trattamento di pensione completa
Visite ed escursioni come da programma
Guide locali parlanti inglese (normalmente sono previste due guide locali, una che accompagna la prima parte di viaggio nel
Sindh e un’altra che accompagna il gruppo nella seconda parte di viaggio)
Esperto Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato

La quota non comprende:






Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia








Bevande ai pasti

Tasse aeroportuali, fuel surcharge
Visto d’ingresso
Mance. Prevedere circa 70 Euro di mance in totale a persona da consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio.
L’accompagnatore provvederà a distribuirle a guide, autisti e personale di servizio in genere
Permessi per fotografare laddove richiesti
Facchinaggio
Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal Paese
Spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”
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