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Nepal/MUSTANG, IL PICCOLO TIBET, IN OCCASIONE DEL TIJI FESTIVAL
Active Expeditions - Spedizioni, Trekking
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
Dal 7° al 9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno

Partenza dall' Italia per Katmandu con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo e arrivo il giorno
seguente
Arrivo a Katmandu; fatica permettendo si potrà cominciare la visita della capitale nepalese
Trasferimento all' aeroporto e partenza per Pokhara, durante il volo si può ammirare la catena
Himalayana centrale
Volo da Pokhara a Jomson; a bordo di fuoristrada, lasciamo il fiume Kali Gandaki per visitare la valle di
Muktinth e l'omonimo villaggio. Dopo la visita, proseguimetno per Kagbeni, dove inizia l'area ristretta e
proseguimento per Chhusang
Lasciamo il villaggio di Chhuksang per arrivare a Ghami, passando per Samar
Partiamo da Ghemi e attraverso un paesaggio costellato di grotte misteriose, chiamate dal National
Geographic "Grotte celesti", raggiungiamo il villaggio di Tsarang dopo una sosta a Dhakmar.
Proseguimento per Lo Manthang, la Città Proibita
Tre giornate dedicate alla scoperta della Valle di Lo Manthang e alla partecipazione al Tiji Festival
Escursione a Marang per visitare il Ghar Gompa, il più antico monastero dell'Himlaya. Proseguimento
per Chhusang
Dopo aver lasciato Chhusang, riprendiamo il nostro viaggio per arrivare a Kagbeni e da qui a Jomson, il
nostro punto di partenza in Mustang
Volo di rientro a Kathmandu via Pokhara. Nel pomeriggio visita delle spettacolari città newari di
Baktapur e Patan.
Ancora una giornata dedicata alla visita della città di Kathmandu. Nel pomeriggio, trasferimento in
aeroporto per il volo per l'Italia
L'arrivo in Italia è previsto la mattina

A partire da euro 4100
14 giorni

Partenze: in fase di programmazione

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 delle quote 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”;
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;
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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.

La quota comprende:












Voli di linea Milano – Kathmandu – Milano in classe economica
Voli domestici Kathmandu-Pokhara a/r e Pokhara-Jomsom a/r in classe economica
Sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti
Tutte le entrate ai monumenti come da programma
Pasti come da programma
Acqua in bottiglia in Mustang
I seguenti mezzi di trasporto: minibus a Kathmandu, fuoristrada 4x4 Toyota nella regione del Mustang
Guida locale parlante inglese
Esperto Kel 12 al raggiungimento degli 8 pax
Tutte le tasse d’entrata

La quota non comprende:











I permessi per l’area del Mustang e dell’Annapurna Conservation Area usd 500
Le bevande, le mance ed il facchinaggio
Il pranzo del secondo giorno
I pasti quando non segnati come compresi
Il visto d’ingresso in Nepal (25 usd ad oggi)
Le eventuali escursioni facoltative
Le eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
Le tasse aeroportuali, il fuel surcharge, …
Quanto non specificato nella “la quota comprende”
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