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CAPODANNO IN NEPAL  
TOUR TRA PARCHI NATURALI, VILLAGGI E CULTURA 

 
Un viaggio per concludere l’anno nel paese delle montagne più alte del pianeta, nel paese della spiritualità e 
della natura. Un benvenuto al nuovo anno con l’allegria e la positività del popolo nepalese in uno dei festival 
più adrenalinici e ricchi di felicità. 
 
 
 

   
 

Itinerario  
 

gg 01: volo Italia-Nepal 
gg 02: arrivo a Kathmandu e tempo libero. (pranzo e cena non inclusi) 
gg 03: tour di Kathmandu (Pashupatinath, Boudanath, Bhaktapur, Nagarkot). Colazione inclusa. (pranzo e 
cena non inclusi) 
gg 04: partenza per Pokhara e tempo libero. colazione e pranzo inclusi (cena non inclusa) 
gg 05: Pokhara street festival- Capodanno. colazione inclusa (pranzo e cena non inclusi) 
gg 06: partenza per il villaggio di Kalika. Colazione , pranzo e cena inclusi 
gg 07: partenza per il Parco del Chitwan. Colazione , pranzo e cena inclusi 
gg 08: giornata in Chitwan (safari e viaggio in canoa sul fiume). Colazione , pranzo e cena inclusi 
gg 09: rientro a Kathmandu e passeggiata al mercato di Asan, Durbar Square e Swayambunath al tramonto. 
Colazione, pranzo inclusi, cena presso Satkar Restaurant inclusa 
gg 10: volo di rientro in Italia 

 
 

Programma dettagliato 
 

gg 01: Volo Italia-Nepal 
 
gg 02: Arrivo A Kathmandu e Tempo Libero 
All’arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità e incontro con il rappresentante della Mega . Trasferimento 
in auto privata in hotel per il check-in. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 
gg 03: Tour Di Kathmandu (Pashupatinath, Boudanath, Bhaktapur, Nagarkot) 
Dopo colazione, tour della città. 
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Pashupatinath: Il più importante sito sacro induista del Nepal, Pashupatinath sorge sulle rive del fiume 
sacro Bagmati e rappresenta una potente fonte di energia spirituale induista dedicate al dio Shiva nelle vesti 
della divinità Pashupati, dio protettore degli animali. Qui vengono effettuate ogni giorno le cremazioni e i 
corpi vengono adagiati su pire. Dopo un’adeguata cerimonia che consentirà il passaggio dell’anima alla vita 
successiva, le ceneri 
 
Bhaktapur: la terza delle città medievali nella valle di Kathmandu, Bhaktapur è la meglio conservata. La 
cittadina crebbe per servire l’antica via commerciale tra Tibet e Nepal, India ma ebbe il suo splendore sotto la 
dinastia dei Malla nel 12mo secolo Tra il 14mo e il 16mo secolo divenne la più potente dei tre regni dei 
Malla e venne costruita la Durbar Square nonché 172 templi e monasteri, 77 cisterne di acqua, 152 pozzi e 
172 rifugi per i pellegrini. La sua Potenza durò fino al 15mo secolo quando venne conquistata da Prithvi 
Narayan Shah nel 1768 e la relegò allo stato di seconda città commerciale. Oggi è una cittadina medievale 
ricca di temple e architetture tipiche dell’etnia Newari con muri di mattoni rossi e costruzioni in legno 
finemente intarsiato. Sono famose le 3 piazze principali, Durbar, Taumadi, Tachupal. Bhaktapur è rinomata 
per le scuole di thangka e per la produzione della terracotta. 
 
Boudanath: Il quartiere tibetano detiene lo stupa più grande del Nepal e considerato anche il più grande di 
tutta l’Asia. Storicamente fu un importante punto di ristoro sull’antica via carovaniera tra il Nepa, India e 
Tibet. I commercianti tibetani scendevano dall’Hymalaya per scambiare sale e lana di yak con riso e spezie 
provenienti da Nepal e India e pregavano per un viaggio sicuro per il ritorno attraverso gli alti passi 
himalayani. Divenne poi a tutti gli effetti un quartiere abitato dal popolo tibetano anche a seguito della 
rivoluzione cinese che costrinse la popolazione locale a emigrare. Oggi lo stupa è circondato da monasteri, 
negozi, ristoranti tibetani e si possono trovare tutti accessori e prodotti tipici della cultura tibetana di filosofia 
buddista. 
 
gg 04: Partenza per Pokhara e tempo libero 
Partenza per Pokhara (6 ore) con sosta lungo il tragitto per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero 
per un giro di Lakeside, il quartiere commerciale e turistico della città. Inizio dei festeggiamenti per l’ultimo 
giorno dell’anno con il Pokhara Street Festival. Pernottamento in hotel. 
 
gg 05: Pokhara Street Festival - Capodanno 
Giornata dedicata al Pokhara Street Festival per salutare il 2019 e accogliere il nuovo anno nella cultura 
occidentale. Musica in strada, streetfood e allegria saranno gli ingredienti di questa bellissima festa vissuta 
con grande entusiasmo dai nepalesi. 
 
gg 06: Partenza per il villaggio di Kalika 
In tarda mattinata o primo pomeriggio, partenza per il villaggio di Kalika (1 ora). Esplorazione del villaggio, 
andremo a salutare le famiglie che ci accoglieranno nelle proprie abitazioni offrendoci spuntini di cibo locale, 
tradizionale e coltivato organico. In serata festa con musiche e danze tipiche di villaggio organizzata dal 
comitato delle donne. Pernottamento in guesthouse/homestay presso la famiglia di Narayan Kuikel. 
 
gg 07: Partenza per il Parco del Chitwan 
Il parco nazionale di Chitwan è un'area naturale protetta; ed è il parco più antico del Nepal. Fu creato nel 
1973, e divenne patrimonio dell'umanità nel 1984. Si trova nel Nepal centro-meridionale, ed esattamente nel 
distretto di Chitwan, a 200 km dalla capitale Kathmandu. Il parco è ricco di flora e fauna, tra cui una delle 
ultime popolazioni di rinoceronte indiano a corno unico e di tigre del Bengala. 
Nel parco si praticano canoa, cavalcata di elefanti e visite guidate. Il parco di Chitwan ospita almeno 
43 specie di mammiferi, 450 di uccelli e 45 di anfibi e rettili. Elefanti e rinoceronti indiani sono le 
specie più grandi che si trovano nel parco, ma vi sono anche altri erbivori, gaur, sambar, muntjac 
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indiani, cervi chital, cervi porcini, sirau di Sumatra, antilopi quadricorne e cinghiali selvatici. Questi animali 
vengono cacciati da tre grandi predatori, leopardi, cani selvatici e tigri, e da mangiatori di carogne quali iene 
striate. Gli orsi labiati sono tra le principali attrazioni del parco. 
I piccoli carnivori sono sciacalli dorati, martore dalla gola gialla, tassi del miele, lontre dal pelo liscio, 
piccole e grandi civette indiane, civette comuni, piccole manguste indiane, manguste indiane grigie, 
manguste mangiatrici di granchi, gatti del Bengala, gatti marmorati e gatti pescatori. 
Tra gli altri mammiferi ricordiamo macachi rhesus, scoiattoli settentrionali delle palme, scoiattoli volanti 
giganti, porcospini indiani, lepri ispide, lepri indiane e delfini del Gange. Tra i rettili più grandi troviamo 
coccodrilli e pitoni indiani. 
 
gg 08: Giornata in Chitwan (Safari e tour in canoa sul fiume) 
Safari nella giungla per osservare gli animali che popolano il parco: grande rinoceronte indiano a corno 
unico, orso labiato, cinghiale, diverse specie di cervi, macachi, e con un po’ di fortuna, il leopardo 
himalayano e la tigre del bengala. Giro in canoa sul fiume Narayani per un’ora di relax e birdwatching (550 
specie) e coccodrilli. Possibilità di visitare i villaggi dell’etnia Tharu. 
 
Tharu: un’etnia di origine mongola la cui società è organizzata per clan (Dangoura, Kathariya e Rana) ed 
ogni clan ha caratteristiche culturali proprie. I Tharu praticano una religione animista con elementi di culto 
degli antenati oltre che induismo e buddismo. 
I Tharu sono stati per molto tempo una minoranza oppressa in Nepal, costretti in uno stato di servitù 
chiamato "Kamaiya" che è stato abolito solo nel 2008. Si sostentano tramite la policoltura di cereali quali 
riso, grano, orzo e mais. Praticano anche la pesca tramite particolari reti tradizionali. Si sono adattati alle 
zone forestali da loro abitate e con il passare del tempo hanno sviluppato una resistenza naturale ad alcune 
malattie, come la malaria. 
 
gg 09: Rientro a Kathmandu 
Rientro a Kathmandu (5/6 ore) e tempo libero per lo shopping a Thamel oppure un giro al mercato 
ortofrutticolo di Asan. Pernottamento in hotel. 
 
gg 10: Volo di rientro in Italia 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 
Scheda Tecnica 
 
Durata del viaggio: 10 giorni / 9 notti 
Livello di difficoltà : facile  
Tipologia strutture : Hotel *** e Guest-house (a Kalika) 
Trasporti : auto privata  
 
Partenza: 27 dicembre 2019 
 
Quotazione individuale: a persona in camera doppia 
base 2 persone  Euro 1.390,00 
base 3-5 persone  Euro 1.340,00 
base 6-9 persone  Euro 1.220,00 
base 10-14 persone  Euro 1.080,00     
 
Supplemento camera singola:  Euro 260,00 
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La quota include: 

• trasferimenti da/per aeroporto 
• tutti i trasporti interni in auto privata come da itinerario 
• entrate ai monumenti nei tour come da itinerario assicurazione medico - bagaglio. 
• entrata al parco del Chitwan 
• 2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Kathmandu (Hotel Arts) o simile con colazione 
• 2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Pokhara ( Hotel Basanta) o simile con colazione 
• 1 pernottamento in hotel 3 stelle o simile a Nagarkot con prima colazione 
• 1 pernottamento in guesthouse/homestay in villaggio (Kalika) 
• pensione completa durante il soggiorno in villaggio (Kalika) 
• 2 pernottamenti in Chitwan al Green Mansion resort o simile 
• attività del parco menzionate in itinerario e pensione completa 
• 2 pranzi lungo il tragitto (Kathmandu-Pokhara giorno 4 e rientro a Kathmandu  giorno 9) 
• guida/accompagnatore in italiano per tutto il viaggio 
• 1 bottiglia di acqua ogni giorno per tutto il viaggio 
• cena di saluto l’ultima sera in ristorante tipico con programma culturale di 
• danze e musiche tradizionali 
• assicurazione medico sanitaria  
 

 
La quota non include:   

• volo internazionale 
• visto turistico 
• mance 
• spese personali 
• pasti a Kathmandu e Pokhara eccetto dove menzionato in itinerario 
• bevande alcoliche/analcoliche durante tutto il viaggio a eccetto dell’acqua menzionata in “Il costo 

include” 
• spese extra dovute a imprevisti, calamità naturali, scioperi, blocchi stradali, 
• visite extra e in generale tutto ciò che non è menzionato nella voce “Il costo include 
 

 
Note Cena Di Capodanno: dal 30 dicembre al 2 gennaio si svolge a Pokhara il Pokhara Street Festival, cibo 
e musica in strada a Lakeside che dura tutto il giorno. I pasti sono quindi liberi e non c’è necessità di 
prenotare. Si decide al momento cosa mangiare in “strada”… 
A mezzanotte ci sono brevi fuochi d’artificio e poi sono attive le discoteche fino alle 2 del mattino. 


