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PANORAMA INDIANO India del Nord e Nepal 20/21 SPECIALE FESTIVAL DEGLI AQUILONI A JAIPUR

Durata 13 giorni, 11 notti
Fiere e Festival

QUOTE A PARTIRE DA:

3055 €

Esclusiva Mistral Tour

Descrizione del tour
Uno dei nostri viaggi piu’ collaudati, ottima scelta per una prima conoscenza del Paese, unendo due nazioni, India e Nepal, che ora è tornato
al suo splendore di sempre. Ogni localita’ offre una visione differente dell’India rendendo pertanto questo viaggio molto vario. Il tour è
abbinato all’itinerario “Perle” e "Triangolo d'Oro formula Superior"
HOTEL FORMULA SUPERIOR
4* standard, qualche 5* standard e, nelle località ove non esistessero queste categorie, gli hotel migliori disponibili
PARTENZA SPECIALE PER IL FESTIVAL DEGLI AQUILONI A JAIPUR
Si tiene il 14 gennaio 2021 a Jaipur. Nel giorno di Makar Sankranti, il cielo si riempie delle competizioni nel volo degli aquiloni di persone
provenienti da tutte le parti del Paese. E' un divertimento antico in India, dove spesso si possono osservare i ragazzi far volare i loro aquiloni
dai tetti delle case.

Luoghi visitati
Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi, Kathmandu, Aeroporto

Itinerario Giornaliero
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Italia/Delhi
Partenza dall'Italia per Delhi con volo diretto o con eventuale cambio aeromobile. Pasti, pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE
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Delhi
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj Dwarika / Pride Plaza / Holiday Inn / WelcomHotel Dwarika

Come da programma

Pensione completa con prima colazione a bordo. Arrivo a Delhi in mattinata. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate,
disponibili dalle ore 12.00 circa. Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte più antica della città, con il prezioso complesso del Qutub Minar;
giro panoramico del quartiere coloniale con i palazzi governativi ed il famoso India Gate. Infine, visita al Mausoleo di Safdarjung. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Qutub Minar

Il Qutub Minar è un minareto che fa parte del complesso Qutb, un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO situato nella zona di
Mehrauli a Delhi. Qutb Minar è una torre affusolata di cinque piani alta 73 metri (con un diametro di base di 14,3 metri che si riduce a
2,7 metri nella parte superiore). Contiene una scala a chiocciola di 379 gradini. Si pensa la sua architettura sia stata realizzata
basandosi su quella del Minareto di Jam, nell'Afghanistan occidentale.

India Gate

Sitata nella città di Nuova Delhi, la Porta dell'India - il cui nome originario è All India War Memorial - è un memoriale di guerra
progettato da Sir Edwin Lutyens ed eretto per commemorare i quasi 80mila soldati dell'esercito dell'India Britannica che, nel
periodo tra il 1914 e il 1921, trovarono la morte nella prima guerra mondiale e nella terza guerra anglo-afgana. I nomi di 13.300 militari
caduti, inclusi alcuni soldati e ufficiali del Regno Unito, sono incisi sul cancello. Dal punto di vista architettonico, la struttura richiama
quella di un arco di trionfo, come l'arco di Costantino di Roma o l'Arco di Trionfo di Parigi.

Delhi

Delhi è una città dell'India situata sulle rive del fiume Yamuna ed è una delle più antiche città continuamente abitate del mondo. Delhi fu
la capitale di diversi imperi indiani del periodo medievale e una delle più grandi città lungo le antiche rotte commerciali tra l'India e
le regioni nord-occidentali della Pianura Indo-Gangetica. È una delle maggiori capitali storiche esistenti al mondo e due dei suoi
monumenti - il Qutb Minar e la tomba di Humayun - sono stati dichiarati Patrimonio Storico dell'Umanità Unesco. Nella Vecchia
Delhi vi sono attrazioni quali moschee, forti e altri monumenti che ricordano la storia islamica dell'India, il maestoso Forte Rosso, lo
storico Chandni Chowk, accanto a Raj Ghat e Shanti Vana, strutture moderne le ultime due edificate dopo l'indipendenza dell'India nel
1947.
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Delhi/Jaipur
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Lemon Tree Premier 4* / Ramada / Sarovar Premiere / Indana Palace / Jai Bagh Palace

Come da programma

Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammirare l’imponente Forte Rosso. Visita al
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare religione e dove ogni giorno vengono preparati centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno.
Partenza nel pomeriggio per Jaipur, la città più vibrante del Paese. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Moschea del Venerdì

La Masjid-i Jahān-Numā è tra le più famose moschee dell'India e la principale dell'Antica Delhi (sorgepresso Chawri Bazar). Venne
eretta per volontà dell'imperatore Moghul Shah Jahan: la sua costruzione prese avvio nel 1650 e terminò nel 1656. La moschea è
caratterizzata da tre cupole in marmo bianco e da due minareti alti ben quaranta metri, da cui è possibile avere una superba vista
sulla città. All'interno del suo cortile possono essere ospitati fino a 25 mila fedeli. Al suo interno sono anche custoditi numerosi reperti,
tra cui una copia antica del Corano scritta su pelle di cervo.Il nome Jama Masjid fa riferimento al momento del Jumuʿa, ovvero la

preghiera che viene effettuata il venerdì a mezzogiorno, mentre il termine Masjid significa "congregazione".

Jaipur

Jaipur è la capitale e la più grande città del Rajasthan. Venne fondata nel 1727 dal sovrano Rajput Jai Singh II e fu una delle prime
città pianificate dell'India moderna, progettata da Vidyadhar Bhattacharya. Anche conosciuta come la città rosa, per via della
combinazione di colori dei suoi edifici, è una popolare destinazione turistica e fa parte del circuito turistico del Triangolo
d'Oro: ospita ben due siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, il Jantar Mantar e il Forte di Amer. E il 6 luglio 2019, l'UNESCO ha
iscritto Jaipur come "Città rosa dell'India" tra i siti Patrimonio dell'Umanità. Tra le attrazioni spiccano l'Hawa Mahal, Jal Mahal, il
Palazzo Comunale, il Forte Amer, il Jantar Mantar, il Forte Nahargarh, il Forte Jaigarh, il Birla Mandir, il Tempio Govind Dev Ji, il
Tempio Garh Ganesh, il Tempio Moti Dungri Ganesh, il tempio Sanghiji Jain e lo zoo.
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Jaipur (festival degli aquiloni)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Lemon Tree Premier 4* / Ramada / Sarovar Premiere / Indana Palace / Jai Bagh Palace

Come da programma

Pensione completa. Intera giornata di visite con partecipazione al festival nazionale degli aquiloni. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei
venti. Escursione al Forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti
disponibili permettendo). Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, visita della coloratissima “città rosa”: il Palazzo di Città con il suo Museo e
l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Palazzo dei Venti

L'Hawa Mahal, comunemente chiamato Palazzo dei Venti, fu costruito nel 1799. Presenta una facciata di otto piani in arenaria rosa
formata da quasi mille fra nicchie e finestre, tutte finemente lavorate a merletto. Serviva da osservatorio dal quale le donne di corte,
dalle balconate interne, potevano assistere senza essere viste alle processioni e alle feste che si tenevano lungo le strade della città.

Forte di Amber

Il forte di Amber (o Amer), si trova nella omonima città, a 11 chilometri da Jaipur, nello stato del Rajasthan. Con i suoi grandi bastioni
e le serie di porte e sentieri acciottolati, il forte si affaccia sul Lago Maota, principale fonte d'acqua per il Palazzo di Amber, che era
la residenza dei Rajput Maharaja e delle loro famiglie. L'architettura moghul influenzò molto lo stile architettonico di diversi edifici del
forte. Costruito in arenaria rossa e marmo, il palazzo si presenta magnifico e opulento, disposto su quattro livelli, ciascuno con un
cortile: la Diwan-e-Aam (sala dell'udienza pubblica), la Diwan-e-Khas (sala dell'udienza privata), lo Sheesh Mahal (palazzo dello
specchio) e il Sukh Niwas dove un clima fresco viene creato artificialmente dai venti che soffiano su una cascata d'acqua all'interno del
palazzo.

Osservatorio astronomico Jaipur

Il Jantar Mantar è un complesso di architetture in arenaria e marmo con funzione di strumenti astronomici costruito a Jaipur dal
maharaja Jai Singh II tra 1727 e 1734. Complessivamente il maharaja costruì cinque strutture similari: oltre a quelle Jaipur, anche a
Delhi, Ujjain, Mathura e Varanasi. Quello di Jaipur è il più grande dei cinque e anche il meglio conservato.

Jaipur

Jaipur è la capitale e la più grande città del Rajasthan. Venne fondata nel 1727 dal sovrano Rajput Jai Singh II e fu una delle prime
città pianificate dell'India moderna, progettata da Vidyadhar Bhattacharya. Anche conosciuta come la città rosa, per via della
combinazione di colori dei suoi edifici, è una popolare destinazione turistica e fa parte del circuito turistico del Triangolo
d'Oro: ospita ben due siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, il Jantar Mantar e il Forte di Amer. E il 6 luglio 2019, l'UNESCO ha
iscritto Jaipur come "Città rosa dell'India" tra i siti Patrimonio dell'Umanità. Tra le attrazioni spiccano l'Hawa Mahal, Jal Mahal, il
Palazzo Comunale, il Forte Amer, il Jantar Mantar, il Forte Nahargarh, il Forte Jaigarh, il Birla Mandir, il Tempio Govind Dev Ji, il
Tempio Garh Ganesh, il Tempio Moti Dungri Ganesh, il tempio Sanghiji Jain e lo zoo.
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Jaipur/Abhaneri/Fatehpur Sikri/Agra
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Radisson 4* / Crystal Sarovar Premiere / Ramada Plaza / The Gateway

Come da programma

Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sorprendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII – IX secolo. Pranzo al palazzo
nobiliare del Maharaja di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale Moghul costruita dal piu’ grande imperatore della dinastia, Akbar, sul
luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita del figlio. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Fatehpur Sikri

Fatehpur Sikri è una città dell'India, situata nel distretto di Agra, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. Fu la capitale dell'impero
moghul per quattordici anni ed è un bell'esempio di città murata con aree private e pubbliche ben definite e ingressi imponenti. La
singolare architettura della città riflette sia lo stile indù che quello islamico, e conserva in modo impeccabile splendidi intarsi su
pietra anche se dopo l'abbandono della città, probabilmente per mancanza d'acqua, molti dei suoi tesori vennero saccheggiati.

Abhaneri

Il villaggio di Abhaneri, situato lungo l'autostrada Jaipur-Agra, nel distretto di Dausa (nello stato indiano del Rajasthan), è popolare per il
pozzo a gradini Chand Baori e per il Tempio di Harshat Mata che attraggono turisti da tutto il mondo. Chand Baori, è uno dei baoris
(pozzi a gradini) più antichi, profondi e grandi del Rajasthan; le sue parti più antiche risalgono all'VIII secolo, con importanti
aggiunte apportate nel XVIII secolo. La struttura è costituita da tre rampe di scale che scendono nella terra e presenta un palazzo
sotterraneo disposto su un lato: rampa di scale e palazzo sono disposti in uno schema quadrato, con il pozzo in fondo. Il tempio di
Harshat Mata, dedicato alla dea della gioia e della felicità, venne distrutta dagli invasori islamici nel X secolo: i supi resti
testimoniano ancora gli stili architettonici e scultorei dell'India di quella epoca.

Agra

Agra è una città dell'India settentrionale, situata nella parte occidentale dello stato federato dell'Uttar Pradesh, sulle rive del fiume
sacro Yamuna. Fu la sede della corte imperiale moghul durante i secoli XVI e XVII prima che la capitale del regno fosse trasferita
a Delhi, e conserva ancora parecchi monumenti dell'epoca. Agra è meta di visita da parte di migliaia di turisti provenienti da tutto il
mondo che vi si recano per ammirare il famoso Taj Mahal.

6

Agra
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Radisson 4* / Crystal Sarovar Premiere / Ramada Plaza / The Gateway

Come da programma

Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-Daula, da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj Mahal. Pomeriggio
visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Forte Rosso di Agra

Il Forte Rosso è un patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO situato ad Agra, in India. È una costruzione di vasta estensione
che si affaccia sul fiume Yamuna iniziata dall'imperatore Akbar e poi ampliata dai successivi imperatori Mogul. La fortezza deve il suo
nome al materiale utilizzato per la costruzione, ovvero l'arenaria rossa, materiale tipico di quella zona. Non tutti i monumenti conservati
all'interno sono visitabili, tra cui la Moti Masjid (moschea della perla) in marmo. Sono accessibili invece la sala delle udienze
pubbliche e quella delle udienze private, nonchè diversi altri ambienti che furono la residenza degli imperatori.

Taj Mahal

Il mausoleo del Taj Mahal, situato ad Agra, nell'India settentrionale nello stato di Uttar Pradesh, fu fatto costruire nel 1631
dall'imperatore Moghul Shahjehan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 14° figlio. La cui costruzione fu
completata nel 1653 e richiese l'impiego di 20mila operai, tra cui maestranze provenienti anche dall'Europa. Emblema dell'India, è
Patrimonio dell'umanità UNESCO e, dal 2007, fa parte delle Sette meraviglie del mondo moderno. Il complesso architettonico del
Taj Mahal copre una vastissima area e si compone di cinque elementi tradizionali dell'arte mogul: il darwaza (portone), il bageecha
(giardino) che ha la tipica forma divisa in quattro parti, il masjid (moschea), il mihman khana ("casa degli ospiti", chiamata anche jawab)
ed infine il mausoleo principale ovvero la tomba dell'imperatrice Mumtaz con a fianco il suo sposo Shah Jahan.

Etimad-ud- Daula

La tomba Etimad-ud-daula, o "Baby Taj" come viene spesso chiamato, è la prima tomba Mughal a essere costruita interamente in
marmo bianco con raffinati intarsi di marmi colorati. Il suo intarsio intricato, i minareti torreggianti e i curatissimi giardini hanno uno stile
può essere definito come il preludio al Taj Mahal. Situata sulla sponda orientale del fiume Yamuna, la tomba è stata commissionata
dall'imperatrice Nur Jahaan per suo padre, Mirza Ghiyas Beg, visir di Jehangir che era stato onorato con il titolo di Etmad-ud-daula,
che significa "pilastro dello stato".

Agra

Agra è una città dell'India settentrionale, situata nella parte occidentale dello stato federato dell'Uttar Pradesh, sulle rive del fiume
sacro Yamuna. Fu la sede della corte imperiale moghul durante i secoli XVI e XVII prima che la capitale del regno fosse trasferita
a Delhi, e conserva ancora parecchi monumenti dell'epoca. Agra è meta di visita da parte di migliaia di turisti provenienti da tutto il
mondo che vi si recano per ammirare il famoso Taj Mahal.
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Agra/Orcha/Khajuraho
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Ramada 4* / Clarks / Golden Tulip

Come da programma

Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve tragitto verso Orcha. Visita del tesoro
nascosto di Orcha, adagiata sul fiume Betwa, ed in particolare del Jehangir Mahal, dal quale si puo’ osservare l’affascinante citta’ abbandonata.
Proseguimento per Khajuraho. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Orcha

Orcha è un piccolo villaggio dell'India centrale, parte dello stato federato del Madhya Pradesh. Un tempo capitale della dinastia dei
Bundela, Orcha presenta tutt'oggi una serie di incantevoli palazzi e templi molto ben conservati. Fu teatro di numerose battaglie e
di passaggi da una dinastia all'altra, come quasi tutte le città della zona; raggiunse il periodo di massimo splendore nella prima metà del
XVII secolo. L'attrazione principale del villaggio è costituito da diversi edifici collegati tra loro ed eretti in tempi diversi, i più notevoli dei
quali sono i Rajmandir e il Taj Jahangir.

Khajuraho

Khajuraho è un piccolo villaggio dell'India Centrale, nello stato del Madhya Pradesh. Ospita uno dei più grandi complessi di templi
induisti e giainisti del mondo, inserito per questo dall'UNESCO nel 1986 nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità. Alcuni di essi sono
dedicati a divinità giainiste, ma la maggior parte è dedicato a divinità dell'Induismo come Vishnu, Shiva ed alcune delle forme femminili
della Dea Madre. Il più memorabile è il Tempio Kandariya Mahadev, che rappresenta l'apice dell'arte e dell'architettura dei templi del
nord dell'India. Per tradizione i templi venivano costruiti con un corpus centrale dominante e quattro santuari minori ai quattro angoli di
un'alta piattaforma che li ospita. Sono definiti comunemente come i "templi erotici" perche'una parte della meravigliosa statuaria che
li decora rappresenta raffigurazioni tratte dalla tradizione tantrica.
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Khajuraho/Varanasi
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Clarks 4* / Rivatas by Ideal / The Amayaa

Come da programma

Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, capolavoro dell’ architettura sacra indiana, famosi per le raffigurazioni erotiche, basate sul

tantrismo. Visita dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. Se il volo sarà in orario, prima visita
al Gange per la suggestiva cerimonia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Varanasi

Varanasi è una delle grandi città sante dell'India, situata nello stato dell'Uttar Pradesh. Varanasi si estende sulla riva occidentale del
Gange e ha una tradizione religiosa di almeno tremila anni. Ogni Induista, almeno una volta nella sua vita, deve recarsi in
pellegrinaggio a Varanasi per immergersi nel sacro fiume Gange. I ghats sono delle rampe di scale di pietra che scendono sul fiume
e ogni mattina, al nascere del sole, gli Indù iniziano proprio su queste scalinate a compiere rituali e abluzioni. Ed è sempre a
Varanasi, nel Gange, che ogni Induista desidera che vengano sparse le proprie ceneri, perciò le pire per la cremazione ardono 24 ore
su 24. Da millenni, ogni sera al tramonto, i brahmini celebrano preghiere mentre le centinaia di persone che vi assistono, dalla terra e
dal fiume, affidano alla "madre Gange" delle fiammelle che rappresentano i propri desideri .
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Varanasi/Delhi
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj Dwarika / Pride Plaza / Holiday Inn / WelcomHotel Dwarika

Come da programma

Mezza pensione. Giro in barca all’alba per assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole nascente, tradizione ininterrotta
da 5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della citta’ antica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, Tempio d’Oro (non visitabile all’interno).
Visita del sito archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo poiché luogo della prima predicazione del Buddha. Pomeriggio volo per Delhi.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sarnath

Sarnath è una località dell'India sacra ai buddisti, posta nella parte orientale dello stato federato dell'Uttar Pradesh, circa dieci
chilometri a nord del centro cittadino di Varanasi. È nota per essere stata il luogo della prima predicazione del Buddha ed è formata
da una serie di edifici di interesse storico-religioso. Sarnath è l'abbreviazione di Saranganatha, "signore dei cervi", e fa riferimento ad
una leggenda secondo la quale Buddha, in una vita precedente, era stato un cervo capobranco che si offrì al re di Kashi al posto di una
cerva incinta che questi aveva catturato. In ricordo di questo evento, il re dette al luogo il nome di Mrigadava ("parco dei cervi").

Delhi

Delhi è una città dell'India situata sulle rive del fiume Yamuna ed è una delle più antiche città continuamente abitate del mondo. Delhi fu
la capitale di diversi imperi indiani del periodo medievale e una delle più grandi città lungo le antiche rotte commerciali tra l'India e
le regioni nord-occidentali della Pianura Indo-Gangetica. È una delle maggiori capitali storiche esistenti al mondo e due dei suoi
monumenti - il Qutb Minar e la tomba di Humayun - sono stati dichiarati Patrimonio Storico dell'Umanità Unesco. Nella Vecchia
Delhi vi sono attrazioni quali moschee, forti e altri monumenti che ricordano la storia islamica dell'India, il maestoso Forte Rosso, lo
storico Chandni Chowk, accanto a Raj Ghat e Shanti Vana, strutture moderne le ultime due edificate dopo l'indipendenza dell'India nel
1947.

10 Delhi/Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Radisson

Come da programma

Mezza pensione. In mattinata, volo per Kathmandu. Nel pomeriggio, visita al gigantesco stupa di Bodnath con il vivace mondo buddista che lo
circonda. Visita di Pashupatinath, la “Benares del Nepal”. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bodnath

Boudhanath si trova a 7 km a nord-est di Kathmandu e ospita uno dei più grandi stupa buddisti del mondo, costruito durante
il V secolo d.C.

Per secoli Boudhanath è stata un importante luogo di pellegrinaggio e meditazione per buddisti tibetani e nepalesi locali. Si trova su
quella che era una delle principali rotte commerciali tra Nepal e Tibet.

Nel 1979, Boudha è diventata patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Il grande stupa di Boudhanath è il punto focale del distretto. Ci sono almeno 29 Gompa tibetani (monasteri) intorno a Boudhanath.
La cultura è molto himalayana con una forte presenza di tibetani e sherpa.

Oltre al grande Stupa e ai numerosi monasteri, si consigliauna visita al Museo Taragaon e alla Galleria

Bodhisattva.

Pashupatinath

Pashupatinath è il tempio Hindu più sacro del Nepal, e anche uno dei più importanti per gli Hindu di tutto il mondo: persino i
membri della famiglia reale nepalese vengono cremati qui.

Ogni giorno dell'anno, dall'alba al tramonto, le pire bruciano consumando i corpi dei defunti, le cui ceneri verranno poi buttate nel
Bagmati, fiume sacro nepalese che confluisce poi nel sacro Gange indiano. Un'esperienza che unisce la vita e la morte come
complementari nell'esistenza dell'essere umano, in modo estremamente naturale.

Kathmandu

È la più grande città e la capitale del paese, e l'intera area metropolitana comprende anche le città di Patan, Bhadgaon e Thimi, e
supera i due milioni di abitanti. Si trova nell'omonima valle del Nepal centrale.

Kathmandu è una città storica incredibilmente diversificata con un'architettura straordinaria, squisite sculture in legno e
artigianato in metallo che mettono in mostra le abilità degli artigiani Newar di secoli fa.

L'induismo e il buddismo coesistono nella valle di Kathmandu da tempo immemorabile e i residenti della valle fanno poca distinzione
poiché adorano sia nei santuari indù che in quelli buddisti.

Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente perlopiù al XVII secolo che si sviluppa nell'intorno della
celeberrima Durbar Square, ricca di templi induisti. A poche miglia si possono scoprire ben sette siti del patrimonio mondiale
dell'UNESCO!

11 Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Radisson

Come da programma

Pensione completa. Mattino salita allo stupa di Swayambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, situato in cima ad una collina che offre
una spettacolare vista della valle di Kathmandu e visita del centro storico della città, che fu capitale e sede del governo sotto varie dinastie, con
la Durbar Square e la casa della “dea bambina. Nel pomeriggio, visita di Patan, antica capitale del Regno. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Swayambhunath

Swayambhunath è un antico complesso religioso situato in cima a una collina nella valle di Kathmandu, ed è anche noto
come il tempio delle scimmie siccome ci sono santi raffiguranti questi animali.
Il complesso è costituito dallo stupa Swayambhunat, da una serie di santuari e templi, alcuni risalenti al periodo Licchavi.

Da non perdere: L'enorme "fulmine" del Vajra placcato in oro e incastonato nel lato est dello stupa, la Statua del Buddha sul lato ovest
di Swayambhu, il Buddha dormiente, il monastero di Dewa Dharma, noto per un'icona in bronzo di Buddha e dipinti tradizionali tibetani, il
tempio dedicato a Harati, la dea di tutti i bambini.

Patan

Patan, anche conosciuta come Lalitpur, è una delle maggiori città del Nepal, ed è considerata la più antica e bella tra le città
reali della valle di Katmandu..

Patan è piena di templi e monasteri che sembrano simili nella loro architettura in stile pagoda e nelle finestre intagliate nel legno. Il
distretto è conosciuto come Lalitpur che copre una vasta area che comprende le colline vicine.

Patan è una città di 55 templi principali, 136 monasteri buddisti e i suoi artigiani sono noti per le loro raffinate opere in
metallo.
La Piazza del Palazzo di Durbar patrimonio mondiale dell'UNESCO, è l'attrazione principale con l'antico palazzo reale e una serie
di templi artisticamente progettati tutti all'interno della piazza. Il Museo Patan all'interno del palazzo ha una bella collezione di oggetti
in metallo, sculture in legno e un prezioso trono dell'era Malla.

Kathmandu

È la più grande città e la capitale del paese, e l'intera area metropolitana comprende anche le città di Patan, Bhadgaon e Thimi, e
supera i due milioni di abitanti. Si trova nell'omonima valle del Nepal centrale.

Kathmandu è una città storica incredibilmente diversificata con un'architettura straordinaria, squisite sculture in legno e
artigianato in metallo che mettono in mostra le abilità degli artigiani Newar di secoli fa.

L'induismo e il buddismo coesistono nella valle di Kathmandu da tempo immemorabile e i residenti della valle fanno poca distinzione
poiché adorano sia nei santuari indù che in quelli buddisti.

Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente perlopiù al XVII secolo che si sviluppa nell'intorno della
celeberrima Durbar Square, ricca di templi induisti. A poche miglia si possono scoprire ben sette siti del patrimonio mondiale
dell'UNESCO!

12 Kathmandu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Soaltee Crowne Plaza 5* / Radisson

Come da programma

Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione per il sorvolo facoltativo con un piccolo aereo delle cime dell’Himalaya. Di seguito, visita
alla magnifica citta’ medioevale di Bhadgaon, protetta dall'Unesco. Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel legno che
decorano le case e gli antichi templi a pagoda. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative o shopping. Cena tradizionale nepalese con
danze in ristorante. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bhadgaon

Bhaktapur, anche conosciuta come Bhadgaon o Khwopa, è un'antica città newari situata nella parte est della valle di
Kathmandu.
Fondata nel XII secolo da re Ananda Deva Malla, divenne capitale del regno Malla, e fu costruita a forma di triangolo ai cui estremi
sorgevano tre templi dedicati al dio Ganesh, protettore della città.

A partire dal secolo XVI, Bhaktapur dominò politicamente ed economicamente il Nepal e fu un importante centro di transito carovaniero
sulla rotta tra India e Tibet, e in questo periodo fiorì quindi anche come centro commerciale.

Oggi è un sito archeologico Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, tra i più visitati del Nepal, famoso soprattutto per la sua

piazza.
Bhaktapur offre numerose attrazioni da visitare, tra cui vari templi, la Galleria Nazionale d’Arte, la Piazza della Ceramica, edifici
storici come il Golden Gate e la Piazza di Khalna Tole.

Kathmandu

È la più grande città e la capitale del paese, e l'intera area metropolitana comprende anche le città di Patan, Bhadgaon e Thimi, e
supera i due milioni di abitanti. Si trova nell'omonima valle del Nepal centrale.

Kathmandu è una città storica incredibilmente diversificata con un'architettura straordinaria, squisite sculture in legno e
artigianato in metallo che mettono in mostra le abilità degli artigiani Newar di secoli fa.

L'induismo e il buddismo coesistono nella valle di Kathmandu da tempo immemorabile e i residenti della valle fanno poca distinzione
poiché adorano sia nei santuari indù che in quelli buddisti.

Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente perlopiù al XVII secolo che si sviluppa nell'intorno della
celeberrima Durbar Square, ricca di templi induisti. A poche miglia si possono scoprire ben sette siti del patrimonio mondiale
dell'UNESCO!

13 Kathmandu/Italia
Prima colazione. Trasferimento con assistenza in aeroporto. Volo di rientro in Italia con cambio aeromobile.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto

DATE E PREZZI
Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

11/01/2021

3055

SINGOLA

3746

TRIPLA

CHILD

3055

3055

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

•Volo intercontinentale in classe economica da Milano o aeroporti
equiparati
•Franchigia bagaglio secondo le regole specifiche di ogni

•Tasse aeroportuali e fuel surcharge (supplemento a parte)
•Visto India: è da oggi in vigore l’E-VISA, visto elettronico che deve
essere fatto direttamente dal cliente online e pagato con carta di

compagnia
•Tutti i voli interni all'India e tra India e Nepal indicati, in classe
economy
• franchigia bagaglio voli interni all'India e tra India e Nepal 15 kg
•Tutti i trasferimenti via terra indicati, con mezzo di trasporto
adeguato al numero dei partecipanti.
•Tratta in treno come indicato nel programma, in classe turistica
(seconda) con aria condizionata
•Trattamento come indicato nel programma
•Pernottamenti negli hotel indicati nel singolo itinerario o similari di
pari categoria, camera standard
•Circuito come da programma indicato (soggetto a variazioni
qualora di verificassero eventi quali cancellazioni voli o altri eventi
non dipendenti dalla volontà Mistral)
•Tour escort indiano parlante italiano dai 4 partecipanti, che
accompagna il tour dall'arrivo a Delhi alla partenza da Delhi. A
Kathmandu vi sarà una guida locale parlante italiano (dai 10
partecipanti Panorama Indiano in su la stessa guida dell'India
proseguirà invece anche in Nepal).
•il kit da viaggio
•La polizza multirischi turismo

credito.
Il visto è valido solo per viaggi il cui aeroporto di arrivo sia
attrezzato per il visto online e ha altri tipi di restrizioni. Riceverete
tutte le notizie ed istruzioni necessarie dal nostro ufficio visti, siete
pregati di non effettuare la procedura di ottenimento del visto prima
di averle lette. L’ingresso nel Paese non è consentito a chi è privo
del necessario visto. Portare con sé il passaporto, che deve
essere valido per almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.
•Visto Nepal. Si fa in aeroporto all'arrivo a Kathmandu, portare con
sé il passaporto originale con validità residua minima di 6 mesi, e
per sicurezza 1 fototessera.
•Iscrizione (supplemento a parte)
•Bevande e pasti eventualmente non indicati
•Mance (importo specificato nei documenti di viaggio) ed extra a
carattere personale

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo; Treno; Adeguato al numero di pax
Paesi: India; Nepal
Minimo passeggeri: 4
Categorie: Superior

VOLI

Guida: Tour escort indiano parlante italiano che accompagna il
gruppo dall'arrivo a Delhi alla partenza da Delhi, in Nepal vi sarà
una giuida diversa, parlante italiano

