Dove andiamo
Tour Il regno dei Malla
Kathmandu
è la capitale e la più grande città del Nepal, si trova nell'omonima valle a circa 1400 metri di altitudine. É lambita dai fiumi Bagmati e
Vishnumati e circondata da quattro montagne principali Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun e Chandragiri. Si tratta di una delle grandi capitali
storiche del mondo là dove le miscele tradizionali ed i moderni stili di vita e la cultura contribuiscono a creare una città affascinante.
Nonostante porti ancora i segni del terribile terremoto del 2015, la città si è saputa rialzare e con ritmi frenetici ha riavviato la ricostruzione
ed oggi templi e monumenti stanno pian piano tornando al loro antico splendore. Kathmandu è un museo a cielo aperto dove si potranno
esplorare migliaia di anni di cultura con antichi templi, monasteri indù e buddhisti e le imponenti pagode dorate. Il fascino della capitale è
unico e strabiliante, verrete trasportati dalla frenesia della vita e dal magico labirinto di vicoli che portano da una piazza all’altra.
Bhaktapur
definita la gemma cultura del Nepal è una delle tre città reali che dominano la storia della valle di Kathmandu, dichiarata patrimonio
mondiale dell'UNESCO, qui ci sono centinaia di esempi di architettura tradizionale Newari. È ricca di splendidi monumenti, per lo più in
mattoni con colonne in legno intagliato, affascinanti palazzi e templi, pagode colorate e santuari religiosi. Questi templi imponenti, che
punteggiano le piazze medievali, comprendono alcune delle più belle architetture religiose dell'intero paese. La città è estremamente
piacevole e passeggiare per le strade che si snodano tra case di mattoni rossi e cortili nascosti è una esperienza da non perdere.
Bandipur
è una pittoresca cittadina di montagna situata a metà strada tra Kathmandu e Pokhara. Fu una importante tappa della rotta commerciale
verso il Tibet e tra i vicoli che si intersecano in un univa strada lastricata, si possono ancora scorgere antiche case di mercanti o piccoli
edifici tradizionali con architettura Newari, balconi in legno colorati da fiori e bouganville e piccoli templi. Lo stile di vita dai ritmi tranquilli
e la calma che si percepisce, rendono la sosta a Bandipur, un momento incantevole lontano dal caos quotidiano delle grandi città.
Pokhara
Situata a 200 km da Kathmandu e a 900 metri sopra il livello del mare, Pokhara è una incantevole e pittoresca città sulle rive del Lago
Phewa con aria incontaminata e con lo spettacolare sfondo delle cime innevate della catena montuosa dell’Annapurna. Originariamente
concepito come un centro commerciale, le radici della città possono essere fatte risalire al 17 ° secolo, quando era presente sulla rotta
commerciale tra India e Cina. La sua aria incontaminata, la serenità dei laghi e lo sfondo spettacolare delle cime innevate della catena
Himalayana creano un’atmosfera di pace e magia.
Chitwan
Il Royal Chitwan National Park copre un’area di 932 kmq. Per oltre un secolo fu la riserva di caccia privata per reali e aristocratici e nel
1973 fu dichiarato parco nazionale e successivamente nel 1984 Patrimonio dell’Unesco. Il parco offre un ambiente ideale in cui le specie in
via di estinzione possono sopravvivere e prosperare e tra queste ci sono il rinoceronte asiatico monocorno, la famosa tigre del Bengala e il
coccodrillo di Gharial. Ospita inoltre più di 500 specie di uccelli, centinaia di pesci e quasi 70 specie di mammiferi tra le quali leopardi,
sciacalli e orsi bradipo!!!

