
Il regno dei Malla

METEMOZIONI TOUR OPERATOR



“Se ti prendi cura dei minuti, non dovrai preoccuparti degli anni"

1° giorno: Kathmandu
Arrivo all’aeroporto Internazionale Tribhuvan e incontro con la guida locale. Ci si immerge subito nel cuore
della capitale: Durbar Square (Patrimonio dell’Unesco) con i suoi antichi templi e luoghi, incarna la vita
religiosa e culturale della gente. È la sede storica della famiglia reale. È qui che i re del Nepal sono stati
incoronati e le loro incoronazioni solennizzate. La piazza conserva il Tempio di Taleju costruito dal re
Mahendra Malla nel 1549 d.C., Kal Bhairav, la statua del re Pratap Malla, la grande campana ed il grande
tamburo. Nell'angolo destro della piazza spicca il tempio o la residenza della “dea vivente”: la Kumari…
L’edificio ha balconi in legno riccamente intagliati. Se si ha la fortuna di vederla affacciarsi dal palazzo, è
vietato fotografarla!!! Proseguimento per Swayambhunath (Patrimonio dell’Unesco), la storia della Valle,
secondo le leggende, inizia con Swayambhunath, o "il sé esistente". Questo è uno degli Stupa buddisti più
gloriosi del mondo che risale a circa 2000 anni fa. Lo Stupa, che costituisce la struttura principale, è fatto di
mattoni e argilla che sostengono l'elevata guglia conica ricoperta da un pinnacolo di rame dorato. Dipinti
sui quattro lati della base della guglia sono gli occhi di Buddha. Si trova a tre chilometri a ovest della città di
Kathmandu ed è situato su una collina a circa 77 metri sopra il livello della valle. Questa collina è un
mosaico di piccole Chaityas e pagode. Swayambhunath è, forse, il posto migliore per osservare l'armonia
religiosa di buddisti e indù, in Nepal. Offre una vista eccellente sulla valle di Kathmandu. Trasferimento in
albergo per la sistemazione. In serata cena di benvenuto "tipica nepalese". Pernottamento.

2° giorno: Kathmandu 
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante locale)
Si parte per il Tempio Pashupatinath (Patrimonio dell’Unesco) il principale santuario nepalese dedicato a
Shiva, sulle rive del fiume Bagmati, dove bruciano le pire della cremazione e in cui le cerimonie religiose si
susseguono senza sosta. Dimora abituale dei Sadhu, i santoni indù che dedicano la loro esistenza alla
meditazione. Migliaia di devoti convergono qui ogni giorno. L'ingresso al tempio è consentito solo agli indù…
Proseguimento per l’imponente Stupa Bouddhanath (Patrimonio dell’Unesco) che contiene le reliquie del
Buddha Kashyap… Venne costruito a partire dal VII secolo e sulla sua piazza si affacciano numerosi
monasteri e templi buddisti. È il centro culturale e sociale della popolazione tibetana presente in Nepal. Per
immergersi nella vera essenza buddhista sarà necessario fare almeno 3 giri in senso orario intorno allo
stupa… Nel pomeriggio si parte per Patan per ammirare la sua Durbar Square (Patrimonio dell’Unesco) con
una concentrazione di raffinati templi, pagode e statue di pietra. La piazza è il centro degli affari della città.
Ad ogni passo si incontra un'opera d'arte o l'immagine di una divinità, a testimonianza dell'abilità
consumata degli artisti anonimi di Patan. L'antico palazzo dei re Malla e i bagni di pietra associati a varie
leggende ed episodi della storia sono particolarmente interessanti per i visitatori. Il tempio in pietra di
Krishna e il bagno reale (Tushahity) con le sue intricate sculture in pietra e bronzo sono altri due capolavori
nelle stesse vicinanze. Rientro in albergo e pernottamento.

3° giorno: Kathmandu - (Bhaktapur)
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante locale)
Partenza per quella che fu l’antica capitale del Nepal: Bhaktapur (14 km, 1 ora circa), 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Tour individuale ESCLUSIVO METEMOZIONI – Minimo 2 persone
Trattamento di pensione completa 
Guide locali parlanti italiano/inglese 
Giro in barca e cerimonia religiosa sul Lago Phewa di Pokhara
Alba a Sarangkot
Safari a dorso di elefante e Jeep Safari a Chitwan
Escursione a Bhaktapur

IN EVIDENZA:
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Patrimonio dell’Unesco. Qui si entrerà in contatto con la vita comune nepalese. La piazza principale della
città contiene innumerevoli templi e altri oggetti architettonici come la porta dei leoni, la porta d'oro, la
statua del re Bhupatindra Malla, il palazzo delle 55 finestre, la grande campana e il tempio di Nyatapola.
Rientro nel pomeriggio in città e resto della giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.

4° giorno: Kathmandu - (Bandipur) - Pokhara (900 metri)
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante locale)
Partenza per Bandipur (150 km, 4 ore 30' circa) il percorso è rallentato dalle strade trafficate e poco
asfaltate… un lungo tragitto tra montagne, fiumi e villaggi colorati… Bandipur si trova ad un'altitudine di
1030 metri, è un insediamento in cima alla collina che ha sempre attirato attenzione per la atmosfera
culturale preservata e antica. Fu istituito come punto di riferimento commerciale dai commercianti
newaresi di Bhaktapur nella valle di Kathmandu dopo essere stato conquistato nel 1768 da Prithvi Narayan
Shah. Con loro hanno portato il loro patrimonio culturale e l'architettura che è rimasta sostanzialmente
invariata fino ad oggi. In origine era un semplice villaggio di Magar all'inizio del XIX secolo. Proseguimento
per la “città dei laghi”: Pokhara (80 km, 2 ore 30' circa). La valle di Pokhara è uno dei punti più pittoreschi del
Nepal. La bellezza della valle è esaltata dai suoi incantevoli laghi Phewa, Begnas e Rupa che hanno la loro
origine nella regione glaciale Annapurna dell'Himalaya. Pokhara si trova ad un'altitudine di 900 metri sopra
il livello del mare ed è uno dei pochi posti al mondo a offrire viste spettacolari in un ambiente subtropicale.
Sistemazione in albergo e pernottamento.

5° giorno: Pokhara 
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante locale)
Di buon mattino… partenza per Sarangkot (1.592 metri) un ex forte Kaski in cima a una collina da dove si
attenderà il momento in cui il sole sveglierà le cime di Annapurna, una delle catene della “casa delle nevi”
ossia dell’immenso Himalaya… Rientro in albergo per la prima colazione e un po' di relax. Si riparte per la
visita al suggestivo Shanti Stupa o Tempio della Pace. Un luogo sacro e silenzioso, meta di pellegrinaggio di
Buddhisti e Hinduisti. Da qui si avrà una vista a 360° delle cime himalayane e della valle di Pokhara con il
suggestivo Lago Phewa. Si prosegue con una passeggiata in uno dei Campi profughi dove abitano i rifugiati
tibetani, costretti a scappare dal loro paese, occupato attualmente dalla Cina. Sarà piacevole passeggiare
nelle piccole botteghe di artigianato e souvenir e incrociare i sorrisi accoglienti degli abitanti… Nel
pomeriggio si effettuerà un rilassante giro in barca sul lago Phewa, il più grande e incantevole dei sette laghi
che si aggiungono alla risplendenza di Pokhara. Si termina con la visita al Tempio Barahi, il monumento più
importante della città, costruito quasi al centro del lago Phewa. Questa pagoda a due piani è dedicata alla
manifestazione del cinghiale di Ajima, la divinità protettrice che rappresenta la forza femminile Shakti. I
devoti possono essere visti, specialmente il sabato, che trasportano animali maschi e volatili attraverso il
lago per essere sacrificati alla divinità Barahi. In attesa del tramonto ci si potrà inoltrare nella via
commerciale adiacente al lago. Prima di rientrare in albergo, si assisterà alla cerimonia religiosa animata da
fuochi, tamburi e campane che ogni sera si svolge sulle rive del lago… Rientro in albergo e pernottamento.

6° giorno: Pokhara - Chitwan 
Trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena in albergo)
Partenza per il “cuore della giungla”: Chitwan (160 km – 5 ore circa). La strada non è delle migliori ma il
piacevole panorama allieterà il lungo viaggio… Arrivo e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio si effettuerà
un Safari a dorso di elefante per avere un primo contatto con la giungla… Questa è una delle prime e più
grandi regioni forestali del Nepal con una vasta gamma di fauna selvatica con rinoceronti, cervi, orso
bradipo, cinghiali, coccodrilli… oltre 450 specie di uccelli e la sfuggente Tigre reale del Bengala!!!
Pernottamento.

7° giorno: Chitwan 
Trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena in albergo)
Si parte per il Royal Chitwan National e lungo il percorso si farà una sosta per conoscere la realtà locale di
uno dei piccoli villaggi dislocati lungo la strada… Si entra quindi nella Riserva Naturale e una passeggiata a
piedi vi farà raggiungere il Centro di riproduzione di Coccodrilli. Si proseguirà con un piacevole 
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giro in canoa lungo il fiume Rapti per ammirare da vicino coccodrilli e altri animali selvatici. Nel pomeriggio
si parte per un Jeep Safari nel cuore della giungla alla ricerca della famosa Tigre del Bengala… Rientro in
albergo e resto del pomeriggio dedicato ad un po' di relax. Pernottamento.

8° giorno: Chitwan - Kathmandu 
Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante locale)
Partenza in pullman per rientrare a Kathmandu (185 km, 7 ore circa). Arrivo e sistemazione in albergo. Resto
della giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.

9° giorno: Kathmandu 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.

Termini dei nostri servizi
Le autorità turistiche nepalesi si riservano il diritto di modificare 

il programma senza preavviso pur mantenendo invariato il contenuto

“Se ti prendi cura dei minuti, non dovrai preoccuparti degli anni"
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CITTÀ
ALBERGHI PROPOSTI

o similari
CATEGORIA NOTTI

Kathmandu Nepali Ghar / Sambhala Ethnic Boutique/4 Stelle 3
Pokhara Atithi Resort 4 Stelle 2
Chitwan Safari Narayani / Tigerland 4 Stelle 2

Kathmandu Nepali Ghar / Sambhala Ethnic Boutique/4 Stelle 1

DOVE DORMIAMO

La sistemazione che proponiamo in Nepal è in camere doppie standard (a due letti separati). Il numero delle
camere matrimoniali è limitato e in caso di richiesta verrà fatta la segnalazione ma la conferma verrà data in
loco. Le camere triple non esistono ed in caso di richiesta la sistemazione sarà in una camera doppia con
lettino/brandina aggiunto (non sono previste riduzioni sulle quote). Alcuni alberghi, al momento
dell’accettazione, richiedono una carta di credito a garanzia degli extra che saranno utilizzati. È una
procedura alla quale bisogna attenersi. Il Check-in negli alberghi è di norma verso le 14:00, non possiamo
garantire che all’arrivo le camere siano subito disponibili; anche per questo motivo l’ordine delle visite
potrebbe subire delle variazioni. Il Check-out è previsto per le 11:00.

Per entrare in Nepal è necessario il visto di ingresso ed il passaporto con validità residua di minimo 6 mesi
dalla data di partenza, con almeno due pagine intere libere. Il visto verrà rilasciato direttamente all’arrivo
in aeroporto di Kathmandu. Costo Usd 30 a persona. Bisognerà presentare 1 fototessera ed un modulo
debitamente compilato che si troverà nei desk degli Arrivi Internazionali dell'aeroporto di Kathmandu

PER ENTRARE IN NEPAL

ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE È NECESSARIO

Inviare scansione a colori del passaporto in corso di validità 
Segnalare intolleranze, allergie e/o eventuali problemi di mobilità
Nel caso di altre segnalazioni rilevanti, è importante comunicarlo al momento della prenotazione
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COSA INCLUDIAMO

Tutti i collegamenti interni con mezzi privati con aria condizionata ad uso esclusivo e con autista
parlante inglese (inclusi parcheggi, carburante e tasse stradali)
Sistemazione in camere doppie standard presso selezionati alberghi di categoria 4* 
Trattamento di pensione completa a menù fisso (prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante
locale - bevande escluse) come da programma dettagliato. 
Tutte le visite ed escursioni come da programma dettagliato (ingressi inclusi)
Assistenza di guida locale parlante italiano durante il soggiorno a Kathmandu e guida locale parlante
inglese nelle altre città
Tasse governative attuali (soggette a riconferma)
Assicurazione medico/bagaglio INCLUSA ESTENSIONE PANDEMIA COVID-19 Allianz Global Assistance
Documenti di viaggio con invio elettronico

COSA NON INCLUDIAMO 

Volo Italia/Kathmandu/Italia e relative tasse aeroportuali
Visto di ingresso (30 usd da pagare presso l’aeroporto di Kathmandu il giorno di arrivo)
Pasti e bevande, visite ed escursioni non menzionate
Mance per guida locali, autisti e facchini 
Permesso per usare la macchina fotografica e/o videocamera nei monumenti e musei 
Assicurazioni facoltative Allianz Global Assistance (su richiesta)
Eventuali PCR TEST
Extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo”

MINIMO 2 PERSONE
FORMULA AMICI

MINIMO 4 PERSONE
SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA

€ 1.545,00 a persona € 1.495,00 a persona € 510,00 a persona

VALIDITÀ DAL 1° SETTEMBRE 2022 AL 30 APRILE 2023
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:

Voli da/per l'Italia QUOTE SU RICHIESTA
Guida/Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio € 435,00 (costo totale da
dividere per il numero dei partecipanti) 
Assicurazione Annullamento GLOBY Verde All Inclusive Allianz Global Assistance (inclusa copertura
per interruzione viaggio e rimborso hotel in caso di quarantena) QUOTE SU RICHIESTA

 valore del dollaro pari a 1 € = Usd 1.020. Eventuali adeguamenti valutari verranno comunicati al
momento della richiesta impegnativa e successivamente 21 giorni prima della partenza. Vista l'elevata
oscillazione del cambio tra Euro e Dollaro (Usd), offriamo la possibilità di fissare definitivamente la
quota base di partecipazione. In fase di conferma, ci riserviamo di comunicare l'eventuale
adeguamento aggiornato a favore o a svantaggio dei clienti e dar loro la possibilità di bloccarlo
definitivamente SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: consultabili sul nostro sito: www.metemozioni.it

    SCHEDA TECNICA: 

“Se ti prendi cura dei minuti, non dovrai preoccuparti degli anni"
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Dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente 
per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero.

del certificato vaccinale completo contro il Covid-19. 
In mancanza del suddetto documento, i viaggiatori devono presentare il risultato negativo di un test
Covid (RT-PCR, True NAAT, Gene Xpert) effettuato entro le 72 ore precedenti la partenza.

Adempimenti obbligatori per l’ingresso in territorio nepalese (Aggiornamento al 3 Agosto 2022)
La situazione del COVID-19 in Nepal presenta criticità dovute allo scarso numero di strutture sanitarie di
livello adeguato e ai lenti progressi nella campagna di immunizzazione del Paese. La conseguenza è che,
anche nei periodi in cui il virus sembra avere scarsa diffusione, è sempre possibile un improvviso e rapido
aumento dei casi (come già avvenuto più volte), che comporta una chiusura del Paese, a partire dai
collegamenti aerei internazionali. Si sono registrati casi di stranieri (anche italiani) rimasti bloccati in
Nepal per alcuni mesi. 
Si consiglia pertanto di valutare con estrema attenzione l’ipotesi di un viaggio in Nepal, inclusi quelli a fini
escursionistici/alpinistici, perché la situazione è soggetta a cambiamenti molto rapidi, anche senza
preavviso. Un’assicurazione che copra anche le conseguenze di un contagio da COVID (incluso il rimpatrio
sanitario) è fortemente consigliata.

A partire dal 10 marzo 2022 l’accesso al Paese è subordinato alla presentazione

 
Il visto all’arrivo sarà rilasciato solo ai viaggiatori vaccinati (su presentazione del certificato vaccinale) o
quelli con il certificato di negatività dopo aver effettuato il test Covid.

I viaggiatori che mostrano sintomi all’arrivo potrebbero essere sottoposti a quarantena.
Per maggiori indicazioni, consultare il sito dell’immigrazione nepalese (https://www.immigration.gov.np/)
Si raccomanda di seguire le indicazioni delle Autorità locali e di segnalare la propria presenza in Nepal
all’indirizzo mail: kolkata.congenerale@esteri.it.
Si segnalano recenti casi di compagnie aeree che hanno rifiutato l’imbarco a viaggiatori in possesso di un
passaporto con meno di 6 mesi di validità.

Vanno sempre verificate le regole della compagnia aerea, che potrebbero richiedere l’effettuazione di un
tampone molecolare o altro.
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