
 

GoTrekking - NEPAL 
VIAGGIO TREKKING DI GRUPPO IN NEPAL, 

STORIA E NATURA – DATA FISSA 17 OTTOBRE 

da € 1.940 
voli inclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 17 Ottobre 2021 al 27 Ottobre 2021 

 
Trekking in Nepal è sinonimo di grandi cime, vasti spazi e natura incontaminata. Un “must” per gli appassionati di trekking. Questo programma 
permette di mettersi alla prova con un trekking moderato nella valle dell’Annapurna, senza perdere l’occasione di scoprire la cultura e natura 
nepalese. La prima parte del viaggio è dedicata a Kathmandu e la sua valle, per conoscere le origini del Nepal,  in una città vivace ed affollata. 
Seguiranno 4 giorni di trekking nella valle dell’Annapurna, partendo da Pokhara, patria dei trekkers. Faremo un percorso rela tivamente semplice 
che regala un assaggio di trekking  con vista su uno degli 8000. Gli itinerari di trekking prevedono circa 4/5 ore di trekking al giorno, il percorso è 
stato studiato per rendere l’acclimatamento facile e veloce. Il viaggio si conclude nel parco nazionale di Chitwan con alcuni  safari. Il Royal Chitwan 
Park è abitato da elefanti, tigri, leopardi, rinoceronti, orsi bradipi e 350 specie di uccelli. Un tempo mistico e inaccessibile,  il Nepal è un piccolo 
gioiello costellato di valli e cime, ricco di storia e cultura. Ma il Nepal ospita anche  numerosi parchi nazionali e santuari della fauna selvatica. 
Questa imperdibile proposta di gruppo con accompagnatore dall’Italia, vi offre scorci del Nepal, della sua bellezza naturale,  della sua cultura e 
mistero, introducendovi allo stile di vita nepalese. Portandoti dalla valle mistica di Kathmandu, piena di templi e monasteri, alle montagne 
dell’Annapurna, costellate di lussureggianti risaie verdi e pittoreschi piccoli villaggi. Dalla vivace capitale che vanta alc une delle architetture 
secolari alla vista ipnotizzante delle cime del Himalaya. Gli imperdibili del nostro viaggio: Kathmandu, Pokhara, Poon Hill, Royal Chitwan Park, 
Vivi il Nepal attraverso questo viaggio facile ma completo con accompagnatore dall’Italia. Facoltativa,  per i più curiosi,  la possibilità di ammirare 
la catena montuosa con un bellissimo volo panoramico al sorgere del sole. 
 

Partenza data fissa 17 ottobre 2021 con accompagnatore dall’Italia / Programma di gruppo minimo 10 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazioni in albergo nella categoria indicata in camera doppia,con prima colazione o similare;   2 notti presso green 
Mansions jungle resort con le attività in giungla, pensione completa , bevande non incluse;     trasferimenti come da programma;    guida locale 
parlante Italiano per la Visita a Kathmandu e parlanti lingua inglese nelle altre destinazioni;   fee di ingresso ai siti menzionati;    trattamento di 
mezza pensione, tranne per la porzione trekking dove è prevista la pensione completa;   permesso per il Trekking (saranno necessarie 4 
fototessere);    portatori per il trekking 1 ogni 2 partecipanti fino a 15 kg a persona;    guida;     locale parlante Inglese per il trekking , un assistente 
guida ogni 5 partecipanti;    sistemazione nei Lodge durante il trekking, con trattamento di pensione completa, bevande non incluse;    
accompagnatore dall’Italia;    kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica); l’assicurazione per l’ 
assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (consigliata estensione facoltativa);    i voli intercontinentali con Turkish 
Airlines da Roma e Milano via Istanbul. 

 
 


