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Nepal/ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DI KATHMANDU
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° e 3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno

Partenza da Milano per Kathmandu
Arrivo a Kathmandu. Nel pomeriggio, possiamo cominciare la scoperta di Kathmandu alla quale
dedicheremo anche il giorno seguente: Durbar Square e dintorni
Alla scoperta della zona meridionale della Valle di Kathmandu
La Valle di Kathmandu
Le città di Patan e Kirtipur
La città newari di Bhaktapur e il meraviglioso tempio di Changu Narayan
Partenza per Pokhara con sosta al paese newari di Bandipur
Giornata dedicata alla scoperta di Pokhara e del suo lago
Partenza per il Parco Nazionale Chitwan
Alla scoperta del Parco e dei suoi animali
Rientro a Kathmandu. Nel pomeriggio tempo libero
Partenza per l'Italia

A partire da euro 4100
13 giorni

Partenze: 5 ottobre 2019

Le quote di partecipazione sono state calcolate sulla base del cambio:
1 euro= 1,15 usd.
Eventuali adeguamenti valutari potranno essere applicati prima della partenza. La parte quotata in dollari corrisponde al 55% del totale.

La quota comprende:




Voli internazionali di linea in classe economica






Pensione completa, dalla cena del giorno d'arrivo alla colazione del giorno di partenza, come da programma dettagliato.

Trasferimenti interni in autobus privato. (I minibus con pochi posti sono in genere più recenti dei bus più grandi che sono di
produzione indiana e normalmente di non verde età. I bagagli possono essere sistemati sul portapacchi e protetti da teloni).
Tutti i biglietti per gli ingressi, visite e quanto esplicitamente indicato nel programma.
Esperto Kel 12 dall’Italia al raggiungimento del minimo previsto
Guide locali parlanti italiano per tutto l’itinerario

La quota non comprende:
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Bevande e spese personali









Eventuali voli di collegamento da altre città italiane con l’aeroporto di partenza.

Mance
Tasse aeroportuali internazionali, soggette a riconferma. Le “tasse aeroportuali” non sono incluse nella quota base perché le
compagnie aeree possono variarle in relazione ai costi del carburante, sicurezza o altri aspetti che dipendono dal loro insindacabile
parere. Nel caso, ne informeremmo immediatamente. Più in generale, ogni ente e autorità locali possono decidere la variazione o
l’introduzione di tasse o spese ora non segnalate.
Eventuali voli in classe business: costi e disponibilità sono subordinati a verifica al momento della richiesta
Volo panoramico a Kathmandu
Visto d’ingresso da ottenersi all’arrivo in Nepal per il quale sono necessari 25 usd e due foto formato tessera
Quota di gestione pratica di 80 euro
Mance (prevedere circa 80 auro a persona)
Tutto quanto non esplicitamente indicato nella “La quota comprende”.
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