Viaggindia

- TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO PER INDIA, NEPAL, TIBET E BHUTAN

Il viaggio in Nepal e Tibet - 07 giorni
Un viaggio tra monasteri e montagne, spiritualità e natura nella loro essenza...si può toccare il cielo con un dito, non
per improvvisa e inconsapevole lievitazione ma per lo stato di felicità e serenità che si raggiunge in breve tempo
ammirando persone e paesaggi, con lentezza, camminando.
01° GIORNO : ITALIA - KATHMANDU (Giovedì)
Partenza dall'Italia con volo di linea. All'arrivo a Kathmandu incontro col nostro
rappresentante e trasferimento in hotel Prescelto. Pernottamento in Hotel.
02° GIORNO : KATHMANDU (Venerdì)
In mattinata visita della città: lo Stupa di Swayambhunath, la piazza Durbar ed i suoi
templi, la casa della "dea bambina", il bazar. Cena e pernottamento in hotel.
03° GIORNO : KATHMANDU - LHASA (Sabato)
Pensione completa. In mattinata, volo per Lhasa. Pranzo a bordo. All'arrivo trasferimento
in hotel. Pomeriggio dedicato al riposo e all'acclimatamento. Cena e pernottamento in hotel.
04° GIORNO : LHASA (Domenica)
Pensione completa. In mattinata escursione al Monastero di Drepung, il più
grande del Tibet e ancora oggi importante centro di studi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del tempio di Jokhang situato nel cuore di Lhasa e
risalente all'VIII secolo e del mercato tipico tibetano di Barkhor. Cena e
pernottamento in hotel Kyichu.
05° GIORNO : LHASA (Lunedì)
Pensione completa. Intera giornata di visite: l'imponente Potala, simbolo del
potere lamaista. Fu il palazzo d'inverno del Dalai Lama ed è collocato in una
posizione per cui è visibile da tutti gli angoli della città. Visita del monastero di
Sera, secondo dopo Drepung per ampiezza e famoso perché qui i monaci
riproducevano i testi sacri tibetani e del Norbulinka, residenza estiva dalla
quale il Dalai Lama fuggì in esilio. Pranzo in ristorante e cena in ristorante
con danze locali. Pernottamento in hotel Kyichu.
06° GIORNO : LHASA - KATHMANDU (Martedì)
Colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto, volo per Kathmandu , arrivo
e sistemazione in hotel. Pomeriggio escursione alla città medievale di
Bhadgaon (Bhaktapur).
07° GIORNO : KATHMANDU - ITALIA (Mercoledì)
Pensione completa. In mattinata visita dello stupa di Bodhnath e di
Pashupatinath, la "Benares del Nepal". Pomeriggio trasferimento
all'aeroporto internazionale. Volo di rientro per Italia.
Fine dei nostri servizi !
Vi informiamo che tutti i nostri viaggi possono essere modificati secondo delle vostre esigenze !
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