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NEPAL - TREKKING DELL’ANNAPURNA 
E RINOCERONTE ASIATICO AL CHITWAN NATIONAL PARK 

 
D01: VOLI ITALIA – KATHMANDU 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo. 

D02: ARRIVO A KATHMANDU 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Kathmandu, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con la 
nostra guida. Kathmandu è la capitale della Repubblica del Nepal; vi sono altre due città importanti nella 
valle, Lalitpur e Bhaktapur. Kathmandu è situata ad un’altezza di 1.450tm ed è famosa per la sua bellezza 
paesaggistica e degli insediamenti etnici che la circondano, luogo di pellegrinaggi dei santuari più sacri per 
indù e buddisti. Vi sono sette siti Patrimonio dell'Umanità dichiarati dall'UNESCO nella valle di 
Kathmandu.  Trasferimento in hotel e visita serale dell’area turistica di Thamel. Pernottamento in hotel. 

D03: KATHMANDU (B / - / -) 
Prima colazione e partenza per le visite con la nostra guida: inizieremo dalla Durbar Square, complesso di 
cortili e templi costruiti tra il XII e il XVIII Secolo e dichiarati Patrimonio UNESCO nel 1979. Proseguiremo 
quindi la nostra visita a Bouddhanath, probabilmente il più grande stupa del mondo e situato nella valle di 
Kathmandu. Il grande stupa di Boudhanath ha rappresentati gli occhi onniveggenti del Buddha che fissano 
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tutte le direzioni, ed è il luogo di culto principale per buddisti tibetani. Successivamente, ci sposteremo 
verso Swoyambhunath, su una collina nella parte occidentale della città di Kathmandu. L'enorme Stupa è 
uno dei siti buddisti più sacri del Nepal ed è anch’esso Patrimonio UNESCO. Termineremo la nostra visita a 
Pashupatinath, il tempio più sacro della cultura indù di tutta l'Asia meridionale e punto focale del 
pellegrinaggio da tutto il sub-continente indiano; il sacro fiume Bagmati, che scorre nelle sue vicinanze, è 
usato come luogo di cremazione degli indù. Rientro in hotel in serata. Cena libera e pernottamento. 

 
D04: KATHMANDU - POKHARA (200km; 05:00 ore circa) (B / - / -) 
Colazione in hotel e partenza con veicolo privato verso la bellissima Pokhara, situata a circa 200km ad ovest 
di Kathmandu, che raggiungeremo attraversando paesaggi mozzafiato fino ai piedi della catena montuosa 
dell’Himalaya, nel range dell’Annapurna. Dalla Valle di Pokhara potremo ammirare uno dei panorami 
himalayani più belli del mondo, come l'Annapurna e la famosa cima della montagna "Fishtail" di 
Machhapuchhare, che sovrasta l'ambiente tropicale di Pokhara. Al nostro arrivo, tempo ibero a 
disposizione per esplorare i vari luoghi di interesse della zona, tra cui il Lago di Phewa, dove potremo 
fotografare le montagne dell'Annapurna riflesse nelle sue acque. Pernottamento in hotel.  

D05: PARTENZA PER IL TREKKING DI 5 GIORNI (difficoltà medio-facile) (B / L / D) 
Prima colazione e partenza per Nayapul (circa 01:30 ore di auto), dove inizieremo il nostro trekking a 
Tikhedhunga con circa 4-5 ore di cammino. Questo trekking offre un'eccellente possibilità di sostare nel 
villaggio locale ad un’altezza di 2060mt. Tempo libero per godere dello splendido panorama, cena e a letto 
presto in Tourist Standard Guest House/Lodge per essere pronti a vedere da vicino il Range dell'Annapurna 
all’alba il mattino seguente. 

D06: TREKKING DA TIKHEDHUNGA A GHOREPANI (2.750m di altitudine) (B / L / D) 
Partenza di buon mattino per godere della vista delle montagne alle prime luci dell’alba con un trekking che 
ci porterà da Tikhedhunga a Ghorepani, un’esperienza indimenticabile di circa 5-6 ore a piedi su e giù dal 
crinale della montagna, con viste indimenticabili sui monti e sui villaggi locali. Pranzo, cena e 
pernottamento in Tourist Standard Guest House/Lodge. 

D07: TREKKING A POON HILL E PERNOTTAMENTO A TADAPANI (3.200m di altitudine) (B / L / D) 
Prima colazione presso la Guest House/Lodge e partenza per il punto più alto di questo magnifico trekking. 
Ci dirigeremo verso Poon Hill la mattina presto per vedere l'alba, per poi tornare indietro a Tadapani 
(2590m). Pranzo lungo il percorso e giornata dedicata ad osservare la vita rurale dei villaggi del Nepal e 
l'eccellente vista sulle montagne, tra cui Machapuchare (Fishtail) ed il Range dell’Annapurna. Ritorno al 
Lodge per cena e pernottamento. 

D08: TREKKING DA TADAPANI A GHANDRUK (1940m di altitudine) (B / L / D) 
Colazione presso il Lodge e partenza da Tadapani, con destinazione Ghandruk. Durante il percorso 
incontreremo numerosi Sherpa intenti portare pesi umanamente impossibili con notevole disinvoltura, 
oltre a pastori, piccoli Stupa e numerose bandierine di preghiera svolazzanti lungo il sentiero, attraversando 
scenari spettacolari per tutta la giornata. Cena e pernottamento e cena in Lodge/Guest House. 
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D09: TREKKING DA GHANDRUK A NAYAPOOL E RITORNO A POKHARA (B / L / -) 
Prima colazione. Oggi partiremo per il nostro ultimo giorno di trekking, da Ghandruk a Nayapool, 
ammirando ancora una volta l'eccellente vista sulle montagne dell’Annapurna e del Machapuchare (coda 
di pesce). Al termine della camminata, il nostro mezzo privato ci riporterà nella splendida valle di Pokhara. 
Al nostro arrivo, sistemazione in hotel e relax. Cena libera in un bel ristorantino locale, dove avremo 
l’opportunità di condividere foto ed emozioni di questa spettacolare esperienza appena conclusa. 
Pernottamento in hotel a Pokhara. 

 
D10: POKHARA - CHITWAN (B / L / D) 
Colazione in hotel e partenza in auto privata verso la valle di Chitwan. Al nostro arrivo, sistemazione in 
hotel e pranzo. Successivamente, visita al villaggio locale per osservare le tradizioni di questa meravigliosa 
parte del Nepal, situata alle porte di una rigogliosa giungla ricca di fauna e flora esistente solo in questa 
parte di Mondo. Cena e pernottamento in hotel.  

D11: CHITWAN NATIONAL PARK (B / L / D) 
Prima colazione. Dedicheremo l’intera giornata di oggi alla scoperta del meraviglioso Chitwan National 
Park, il più antico del Nepal, uscendo al mattino presto per un safari nella giungla a dorso di elefanti, alla 
ricerca della maestosa Tigre del Bengala, che popola quest’area geografica, e del rarissimo e quasi in via di 
estinzione Rinoceronte Asiatico. Inoltre, avremo l’opportunità di avvistare diverse specie di cervidi, 
scimmie, uccelli migratori e stupendi pavoni. Continueremo la nostra visita con una emozionante 
passeggiata nella giungla, per poi fare avventurarci in un giro in canoa che ci regalerà una visione 
privilegiata del Parco, consentendoci di ammirare gli animali mentre si abbeverano lungo le sponde del 
fiume. Al termine dell’escursione, rientro alle nostre jeep per andare a pranzo e conoscere da vicino la 
cultura Tharu, facendo una passeggiata nel villaggio e interagendo con la gente locale, osservare il loro 
artigianato e comprare qualche bel souvenir da portare a casa e supportare la loro economia. Cena e 
pernottamento in hotel.  

D12: CHITWAN - KATHMANDU (200 Km, circa 6 ore) 
Prima colazione e partenza per Kathmandu. Ci lasceremo alle spalle la verde e lussureggiante giungla per 
far ritorno alla bellissima valle di Kathmandu, con soste lungo il percorso per scattare foto indimenticabili. 
Arrivo in città in tempo per fare un ultimo giro e gli ultimi acquisti. Cena di arrivederci a Kathmandu. 
Pernottamento in hotel.  

D13: RIENTRO IN ITALIA (B / - / -) 
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto in 
tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.280€ (base 8/10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.380€ (base 6 persone) 



4 
 

Quota individuale di partecipazione 1.450€ (base 4 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.550€ (base 2 persone) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasporti da e per l’aeroporto in auto privata 
- Hotel a Kathmandu, Pokara su base B&B 
- Guest House/Lodge durante il trekking con pensione completa 
- Hotel a Chitwan con pensione completa 
- Trasporti in auto/van privato A / C. 
- Guida esperta durante in Trekking ed 1 porter 
- Guida in lingua inglese 
- Talvolta accompagnatore/ traduttore dall’Italia 
- Tutti i documenti e permessi necessari (ACAP, TIMS) 
- Cena di arrivederci con programma dal vivo culturale nepalese 
- Tutte le tasse governative e locali 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 
- Visto Nepal all'arrivo in aeroporto di Kathmandu (25 USD) da fare all’arrivo 
- Quota accompagnatore dall’Italia (se presente) 120€ a persona su base 10 partecipanti 
- Pranzo e cena a Kathmandu e Pokhara (eccetto la cena di addio) 
- Spese personali 
- Mance 
- Ingressi nei siti 
- Pasti non menzionati nel programma 
- Bevande durante il trekking 
- Sorvolo sull’Everest 180USD (effettuato e pagato solo se le condizioni meteo sono perfette) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa, richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

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 UNESCO HERITAGE LIST 

• Kathmandu Valley (1979) 

• Lumbini, the Birthplace of the Lord Buddha (1997) 

• Chitwan National Park (1984) 

• Sagarmatha National Park (1979) 
 
 
 

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

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://whc.unesco.org/en/list/121
http://whc.unesco.org/en/list/666
http://whc.unesco.org/en/list/284
http://whc.unesco.org/en/list/120
http://www.yanaviaggi.it/
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