In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

NEPAL
COSÌ VICINI AL CIELO
18 - 28 MARZO 2020, 11 giorni - 9 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 20 PERSONE € 1.860
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓
voli di linea TK Milano / Istanbul / Katmandu / Istanbul
/ Milano;
✓
*tasse aeroportuali (316 €) aggiornate al 12 novembre
2019;
✓
sistemazione negli hotel indicati;
✓
trattamento di pensione completa come da
programma;
✓
trasferimenti in veicoli privati con aria condizionata per
tutta la durata del tour;
✓
ingressi ai siti in programma;
✓
guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
✓
assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e

✓

bagaglio (massimale € 750);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi
(massimale € 33,5 milioni).

Le quote non comprendono:








pasti in aeroporto;
pasti non menzionati nel programma;
visto d’ingresso (30 USD da pagare all’ingresso del
paese)
bevande;
mance e facchinaggi;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, mercoledì 18 marzo 2020: Milano > Istanbul
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e
partenza con volo Turkish Airlines TK 1876 delle 18h45 per Istanbul. Arrivo previsto alle 23h45’ locali dopo 3h di
volo.
2° giorno, giovedì 19 marzo 2020: Istanbul > Katmandu
Coincidenza con il volo Turkish Airlines TK 726 delle 1h30 per Katmandu. Arrivo previsto alle 11h10 locali dopo
7h10’ di volo e disbrigo delle formalità di sbarco. Completamento delle procedure di immigrazione, e trasferimento
in hotel. Dopo il pranzo pomeriggio dedicato alle visite della città con Durbar Square e lo stupa Swayambhunath.
3° giorno, venerdì 20 marzo 2020: Katmandu > Changunarayan > Bhaktapur > Thimi > Katmandu
Pensione completa. Partenza per la visita del tempio di Changunarayan (19 km, 1h30’) e della storica località di
Bhaktapur (4 km, 15’). Nel pomeriggio, dopo la visita di Thimi (6 km, 30’) rientro a Katmandu (11 km, 1h) e cena.
4° giorno, sabato 21 marzo 2020: Katmandu > Parco Nazionale di Chitwan
Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale di Chitwan (171 km, 5h). all’arrivo, discesa in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, e prime attività nella giungla.
5° giorno, domenica 22 marzo 2020: Parco Nazionale di Chitwan
Pensione completa. Intera giornata dedicata ai safari e alle attività nella giungla.
6° giorno, lunedì 23 marzo 2020: Parco Nazionale di Chitwan > Lumbini
Pensione completa. Partenza per Lumbini (165 km, 4h). All’arrivo discesa in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, e visite del luogo santo della nascita di Buddha.
7° giorno, martedì 24 marzo 2020: Lumbini > Tansen > Pokhara
Pensione completa. Partenza per la visita di Tansen (85 km, 2h45’). All’arrivo a Pokhara (125 km, 4h15’), discesa
in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Dopo cena passeggiata sulla riva del Lago Phewa.
8° giorno, mercoledì 25 marzo 2020: Pokhara > Sarangkot > Naudanda > Hyangja > Pokhara
Pensione completa con pranzo al sacco. Di buon mattino partenza la torre di Sarangkot (1.592 m, 5 km, 15’) per
godere dell’alba sulla Valle di Pokhara e sulla catena himalayana. Partenza per Kande (21 km, 45’) e da lì per
un’agevole passeggiata (condizioni meteorologiche permettendo) fino all’Australian Camp (1h45’). Durante la
salita, se le nubi lo permettono, si possono vedere le vette del Dhaulagiri, dell’Annapurna, del Himchuli, del
Machapurchare, del Lamjung Himal e del Manaslu. Discesa a Kande (1h45’) e da lì in bus a Hyangja (8 km, 15’)
per la visita del locale monastero buddista e poi a Pokhara (13 km, 30’). Pomeriggio dedicato alle visite di
Pokhara, con il tempio Bindhyabasini, la cascata di Devi e le grotte di Gupteshwor Mahadev. Prima del rientro in
hotel piccola crociera (1h) sul Lago Phewa.
9° giorno, giovedì 26 marzo 2020: Pokhara > Bandipur > Katmandu
Pensione completa. Partenza per Bandipur (77 km, 2h45’), breve visita e proseguimento per Katmandu (148 km,
5h). All’arrivo, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
10° giorno, venerdì 27 marzo 2020: Katmandu > Patan > Boudhanath > Katmandu
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della Durbar Square di Patan (6 km, 30’), col suo pavimento di
mattoni rossi e i palazzi in stile Newa. Nel pomeriggio visita di Boudhanath (14 km, 45’) e del tempio di
Pashupatinath (3 km, 15’) sul fiume Bagmati. Partecipazione a una cerimonia Aarti presso il tempio di
Pashupatinath e cena.
11° giorno, sabato 28 marzo 2020: Katmandu > Istanbul > Milano
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Turkish Airlines TK 727 delle
12h25 per Istanbul. All’arrivo, previsto alle 18h20 locali, dopo 8h40’ di volo, coincidenza con il volo Turkish Airlines
TK 1877 delle 20h15 per Milano. L’arrivo a Malpensa è previsto alle 21h20 locali, dopo 3h05’ di volo.

