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ESTENSIONE A KATHMANDU – 3 NOTTI / 4 GIORNI 
Al termine di tutti i nostri viaggi a Delhi, volendo si può aggiungere l’estensione di 3 notti a Kathmandu. Il fascino 

mistico della valle di Kathmandu con i suoi templi, la natura rigogliosa. 
 

01° GIORNO : DELHI – KATHMANDU 
Mezza pensione : Colazione in hotel e trasferimento in macchina privata con chauffeur 
all’aeroporto, partenza con volo AI -215 alle ore 12:40 diretto a Kathmandu, l’arrivo a Kathmandu 
previsto alle ore 14:40, all’arrivo rit irate i vs. bagagli, compilate i moduli per l’ingresso in Nepal e 
proseguite all’uscita dall’aeroporto, fuori dalla porta dell’aeroporto incontro con il nostro 

rappresentante locale a Kathmandu e trasferimento in macchina 
privata con chauffeur all’hotel di categoria prescelta.  Cena di 
benvenuto in ristorante tipico nepalese con spettacolo di  danze 
tradizionali. Rientro in hotel per il pernottamento.  
02° GIORNO : KATHMANDU 
Mezza pensione : Dopo colazione incontro con la guida locale 
parlante italiano, in macchina privata con chauffeur escursione 
a Bhaktapur conosciuta anche come Bhadgaon. Questa 
cittadina, è una delle più rappresentative nell’aerea della valle 
di Kathmandu, ricca di pregevoli monumenti sacri. Pomeriggio 

visita a Pashupatinath, luogo sacro ai nepalesi, cittadina che sorge sulle sponde del sacro fiume 
Bagmati e dove avvengono le cremazioni. Visita anche al meraviglioso stupa di Bodhnath. Cena 
e pernottamento in hotel di categoria prescelta.  
03° GIORNO : KATHMANDU 
Mezza pensione : Dopo colazione incontro con la guida locale parlante italiano, in macchina 
privata con chauffeur visita ai luoghi di maggiore interesse della città.  Saranno effettuate soste 
alla Piazza Durbar; al Palazzo della Dea Bambina, 
Kumari, e al meraviglioso grande stupa di 
Swayambhunath, che si dice antico di 2.500 anni.  Per 
secoli questa zona, fu un’importante centro degli studi 
dei Sudra buddhisti. Nel pomeriggio, visita alla città 
di Patan. Questa città a tre miglia dalla capitale, è 
considerata la città artistica per eccellenza del 
Paese. Ricca di monumenti buddhisti e di palazzi 
adorni di intagli di legno e sculture, si dice essere 
stata fondata nel 299 d.C.. Di Patan sono da 
ricordarsi: l’Hianya Varna Mahavihar, un tempio del VII secolo; il tempio Induista di Shiva, nel 
cortile del quale si trova una sorgente di acqua naturale; il temp io di Vishnu, ricco di antiche 
pitture religiose; la Piazza Durbar, una volta centro del potere dei re Malla; il Tempio di Machendra 
Nath del XIII secolo; ed infine lo Stupa di Ashoka, uno dei quattro eretti a Patan per ricordare i l 
pellegrinaggio di questo imperatore nella valle di Kathmandu nel 246 a.C.  Cena e pernottamento 
in hotel di categoria prescelta.  
04° GIORNO : KATHMANDU – DUBAI – ITALIA 
In tempo utile trasferimento in macchina privata con chauffeur all’aeroporto di Kathmandu, check -
in al banco della Emirates ed imbarco sul volo EK-2263 diretto a Dubai alle ore 08:20.  
L’arrivo a Dubai alle ore 12:00 e proseguimento per Italia con volo Emirates.  
FINE DEI NOSTRI SERVIZI ! 
 

N.B. : L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze 
operative, mantenendo intatta la sostanza del viaggio. 
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