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ESTENSIONE KATHMANDU NEPAL 
Programma YANA 

 
D01: ARRIVO A KATHMANDU 
Incontro con la nostra guida nepali e bus o 4x4 e autista. Le visite riguardano I siti descritti sotto e vengono 
organizzate dal nostro agente nepalese in base al calendario locale di feste religiose ed eventi – 4 
Pernottamenti a Katmandu, Bakhtapur. 
 
D02: BOUDHANATH - PASHUPATINATH   
L’antico colossale stupa buddista è uno dei più grandi del mondo. La sua base è a forma di mandala 
(simboleggia la terra), la cupola sopra (simbolo dell’acqua), poi viene la spirale (simbolo del fuoco) e 
l’ombrello (simbolo dell’aria), con ultimo il pinnacolo (simbolo dell’etere, lo spazio). I cinque elementi della 
tradizione indiana. La parte a spirale è fatta di 13 piani a rappresentare i 13 scalini del percorso al nirvana 
della scuola buddista. 
 
Pashupatinath Il tempio hindu più importante del Nepal. Tempio Shivaita attrae molti devoti da tutto il 
subcontinente indiano e molti coloriti sadu. Sul fiume è sede delle cremazioni. Sono frequenti i gruppi in 
pellegrinaggio. 
 
Piazza Durbar di Kathmandu Durbar in lingua nepali significa palazzo. Durbar Square è quindi presente in 
ogni città nepalese sia a Patan o Bhaktapur tutte in fronte al palazzo reale o nobile. Il centro cittadino. Il Re 
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da circa cento anni non risiede più nel Palazzo Reale. La piazza è sede di numerosi interessanti templi e vita 
cittadina, della Kumari Chowk (la Dea Bambina) e Kasthamandap (Casa di Legno). Facile perdersi per ore 
passeggiando in questa piazza e nella adiacente Basantapur Square. 
 
Patan Una delle 3 città stato dell’antico Nepal, adiacente a Katmandu. Vicoli stretti con architetture raffinate 
e intarsiate in legno 
 
D03: STUPA SWAYAMBUNATH - DAKSHINAKALI KIRTIPUR 
Stupa Swayambunath uno dei simboli del Nepal, il luogo è detto il tempio delle scimmie. Il piccolo 
Monastero di Pharping è il luogo ove Guru Rimpoche (Padmasambhav) meditò e da cui partì nel IIX secolo la 
esportazione del buddismo dall’India verso il Tibet.  
 
Dakshinakali Kirtipur A ovest di Katmandu visiteremo il Tempio della Dea Kali regolarmente frequentato per 
sacrifici animali, in mezzo a verde vegetazione.  
 
 

 
D04: BHAKTAPUR   
Uno dei gioielli del viaggio la città medievale di Bhaktapur (alla lettera città dei devoti). Entreremo dalla Porta 
d’Oro per visitare il Palazzo delle 55 finestre, i templi antichi e palazzi e vita cittadina di antico sapore 
artigianale.  
 
 
Quota individuale di partecipazione 460€ (base 6p)  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 

- Auto o Pullman o 4x4 con aria condizionata ad uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista. 
- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle e heritage B&B (camera doppia)  
- Guide locali in italiano o inglese 
- Assicurazione Medico Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli per raggiungere il Nepal 
- Visto Nepal 25USD da pagare in contanti all’arrivo all’aeroporto 
- I pasti, mance, ingressi monumenti (Fate conto più o meno 15 euro al giorno) 
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- Supplemento singola 30 euro per notte 
- In caso di accompagnatore Indologo dall'Italia supplemento €50 per persona 
-  Supplemento voli fine anno: 100 euro 

 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità. 
 

 
 
NEPAL World Heritage List 
• Kathmandu Valley (1979) 
• Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha (1997) 
• Royal Chitwan National Park (1984) 
• Sagarmatha National Park (1979) 

 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
 


