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 INDIA e NEPAL 
In Rajasthan per la Fiera di Pushkar 

 

4 – 17 Novembre 2019 
14 giorni 

Fascino e misticismo caratterizzano i due Paesi ricchi di arte, storia, cultura, ma anche di  
contrasti, colori, suoni, profumi. 

L’India,  con la caotica capitale Delhi, Jaipur il capoluogo del Rajasthan terra dei 
Maharaja,  Agra con il Taj Mahal il monumento più famoso di tutta l’India, Varanasi, la 

città sacra agli  induisti, sul fiume Gange. 
Il Nepal, con la sacralità di  Kathmandu e la bellezza della sua valle, disseminata di siti di 

origine medievale, che riservano spaccati di vita immutati nei secoli. 
Il viaggio è organizzato in occasione della Fiera di Pushkar: 

piccola città sacra, sulle sponde dell’omonimo lago, meta di pellegrinaggi per i 
fedeli di tutta l’India:  un’esperienza indimenticabile. 

 

 
 
1º giorno, 4 Novembre Lunedì:   VARESE - MALPENSA - DELHI 
In tarda mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco 
e partenza per Delhi con volo di linea, con scalo a Istanbul. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, 5 Novembre Martedì  D E L H I 
Prima colazione a bordo. 
Nella prima mattinata, arrivo a Delhi, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. 
Assegnazione delle camere e relax. 
 

 



 
 
Inizio delle visite della città: la Nuova Delhi,  breve sosta davanti ai palazzi governativi, in corrispondenza 
del Gate of India e  la  vecchia Delhi con il Forte Rosso, la Grande Moschea del Venerdì, il complesso del 
Kutub Minar, il minareto simbolo di Delhi.  
Pranzo in corso di escursione. 
Al termine delle visite,  trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Antica capitale degli imperi indiani durante il periodo medievale, Delhi racchiude aspetti diversi in un’unica 
città in cui il caos frenetico di una moderna metropoli fa da sfondo a veri gioielli d’arte ed architettura, 
testimonianze di epoche passate, dalle origini narrate nel poema epico Mahabharata al tempo di valorosi 
eroi indù al sorgere della vasta e piacevole New Delhi, capitale dell’Impero britannico. 
Una storica città ricca di splendori lasciati dalle dinastie regnanti che si sono succedute nel tempo: indù, 
mussulmane o britannica, ognuna nel proprio stile, pervasa di fascino e di un’insolita atmosfera 
multiculturale.  
Posta un tempo lungo le antiche rotte commerciali tra India e le regioni Nord Occidentali, esercita tuttora 
una forte attrazione per il carattere cosmopolita e moderno che la contraddistingue, anche grazie ad un 
rapido sviluppo e urbanizzazione che hanno contributo a trasformarla in un punto di riferimento per la 
cultura, la politica e il commercio dell’India. 
Poche capitali possono vantare oltre 1500 monumenti storici, meravigliosi parchi e giardini come Delhi, che 
offre al visitatore una moltitudine di siti interessanti da esplorare. 
 
3° giorno, 6 Novembre Mercoledì    DELHI - JAIPUR   (KM 260) 
Prima colazione. 
In mattinata, proseguimento delle visite di Delhi, con lo splendido tempio hindù Swami Narayan e la 
tomba di Humayun, un complesso di edifici inerenti la sepoltura dell'imperatore moghul Humayun, 
commissionato dalla moglie dello stesso, nel 1562 d.C.  
Pranzo. 
Nel pomeriggio  trasferimento in aeroporto e volo per Jaipur, capoluogo del Rajasthan. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Una delle città più affascinanti dell’India del Nord. 
Le decorazioni dei suoi palazzi, nei quali si mescolano lo stile moghul ed elementi della precedente architettura 
rajasthana, sono veri e propri merletti in pietra.  
Costruita nel 1728 dall’astronomo guerriero Maharaja Jai Singh, è cinta da mura in cui si aprono sette porte, tanti 
quanti sono i blocchi in cui è suddivisa. 
Jaipur mantiene intatto lo spirito del passato che è possibile ritrovare nei numerosi monumenti di cui è costellata, 
come il Forte Amber, risalente al XVII sec. Una passeggiata nella città vecchia si rivela un’esperienza vivace e 
piacevole, tra i vicoli colorati, l’antica cinta muraria, e sorprendenti costruzioni come l’Hawa Mahal costruito con la 
“pietra del deserto”, che sorge su una delle principali vie della città: in realtà non si tratta di un palazzo ma di una 
straordinaria facciata dotata di ben 953 finestre delle quali le signore osservavano il mondo esterno, elaborato e 
fantasioso ma nello stesso tempo limpido esempio d’arte orientale. 
Al colore degli edifici si aggiungono quelli degli abiti delle donne, dei turbanti degli uomini e dei pittoreschi mercati 
dove trovare begli oggetti di artigianato.  
 
4° giorno, 7 Novembre Giovedì   J A I P U R 
Prima colazione. 
In mattinata, escursione ad Amber per la visita del Forte Man Singh, suggestivo esempio di architettura 
Rajput. Salita al Forte a dorso di elefante (in base alla disponibilità di elefanti), il panorama sulla vallata è 
splendido ma, ancor di più stupefacente, è lo spettacolo delle architetture moghul e delle decorazioni che 
culminano nei mosaici formati da specchi e stucchi del “Palazzo del piacere”. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio,  visite della “Città rosa”, così chiamata dal colore dell’arenaria utilizzata per la costruzione 
degli edifici più antichi. La città è circondata  da colline in cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura 
merlate; si vedranno il palazzo di città del Maharaja, l’’osservatorio astronomico Jantar Mantar ed il 
famosissimo  Palazzo dei Venti. 
Salutiamo la città di Jaipur con la cena speciale al “Ristorante 1135AD”, nella Fortezza di Amber. 
Pernottamento. 
 
5° giorno, 8 Novembre Venerdì  JAIPUR - PUSHKAR  146 km – 3 ore circa 
Prima colazione. 
In mattinata, proseguimento delle visite e tempo libero. 
Pranzo. 
 



 
 
Partenza per  Pushkar,  città santa per gli indù; attira da secoli fiumane di pellegrini, in quanto sede dell’unico 
tempio, in tutta l’India, dedicato a Brahma, il Creatore dell’Universo. Il nome stesso della città (fiore di loto) 
è legato alla leggenda secondo cui sarebbe stato un fiore di loto caduto dalle mani di Brahma a generare il 
lago di Pushkar; i fedeli credono che chi si bagna nelle sue acque sacre venga purificato da ogni colpa. In 
occasione del plenilunio del mese di Kartika,(ott./nov) nella città si tiene l’annuale Fiera dei cammelli o 
Pushkar Mela, un evento straordinario che trasforma la cittadina solitamente tranquilla e silenziosa in 
un’esplosione di colori e musiche. Da ogni parte del Rajasthan si riuniscono nella fiera le diverse comunità 
tribali con i loro carretti ed il bestiame per concludere affari : uomini dal portamento fiero con i turbanti dai 
colori sgargianti, donne bellissime adorne di pesanti gioielli, che volteggiano tra la folla in un turbinio di 
ghagras (gonne) e odhnis (veli).  
Sistemazione, cena e pernottamento al campo tendato. 
 
6° giorno, 9 Novembre Sabato  Fiera di PUSHKAR 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla Fiera di Pushkar. 
La fiera è un appuntamento commerciale, ma anche culturale e spirituale, con spettacoli ed attrazioni. Tra 
gli appuntamenti: concorsi di bellezza tra cammelli (in vero, dromedari, poiché in India non ci sono 
cammelli), e poi danze, musica, corse di cavalli ed altre competizioni. Il Pushkar Mela è un paradiso per gli 
amanti della fotografia: la città, dalle piccole case imbiancate che si riflettono nel lago, il giallo del deserto 
che incornicia la fiera, l’arancione ed il rosa di tramonti e di albe è fotogenica tutto l’anno, ma durante la 
fiera, cammelli e persone, in abiti colorati, scintillanti ed ornamenti etnici, invitano scatti memorabili. 
Pranzo, cena e pernottamento al campo tendato. 
 
7° giorno, 10 Novembre Domenica  PUSHKAR - JAIPUR – VARANASI   146 km–3 ore circa 
Prima colazione 
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Jaipur e volo per Varanasi (catering a bordo). 
Arrivo a Varanasi,  la Città Santa, bagnata dal Gange ed  inizio delle visite.  
Giro in barca sul Gange, per assistere all’Aarti, la suggestiva cerimonia serale con il fuoco. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Varanasi attira in qualunque periodo dell’anno migliaia di pellegrini, che compiono abluzioni nelle sacre acque del 
Gange.  Sul fiume Gange, si può assistere alle abluzioni dei fedeli ed al risveglio della città sacra. 
Sugli spettacolari Ghat (scalinate), che scendono fino al fiume, si svolgono i riti e le processioni sacre. 
 
8° giorno, 11 Novembre Lunedì  VARANASI - AGRA 
Prima colazione. 
Prima dell’alba, sveglia e giro in barca sul Gange, fiume sacro agli induisti, per assistere ai rituali di 
purificazione ed alle offerte al sole nascente, che si ripetono tutti i giorni. 
Rientro in hotel per la prima colazione. 
Visita a piedi della città antica di Varanasi, con sosta al Tempio d’Oro ed alla Moschea di Aurangzeb.e 
trasferimento all’aeroporto  per il volo per Agra delle ore 12.10. Catering a bordo. 
Arrivo ad Agra ed inizio delle visite:  
Visita del Forte Rosso, costruzione di vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna iniziata 
dall’imperatore Akbar e poi ampliata dai suoi successori (non tutti i monumenti conservati all’interno sono 
visitabili). Per finire,  il Mausoleo di Itmad-ud-Daula, , splendido gioiello architettonico, detto il “piccolo Taj 
Mahal”, per la somiglianza 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Nei pressi del fiume sacro Yamuna, sorge questa incantevole città fondata nel 1501, sotto l’imperatore 
Akbar. 
Agra ospita quel capolavoro architettonico assoluto che è il Taj Mahal, descritto dal poeta Tagore come 
“una lacrima sulla guancia dell’eternità”. 
È a tutti gli effetti straodinariamente bello, come da sempre descritto, simbolo dell’amore eterno, essendo 
dedicato alla defunta e amatissima moglie del sovrano moghul. 
Per erigerlo furono raccolte pietre preziose, coralli e chiamati da tutto il reame 20000 tra i migliori artigiani, 
che impiegarono 22 anni per completare questo capolavoro. 
Il giardino ornamentale, nel classico modello persiano a forma quadrangolare, è attraversato da corsi 
d’acqua che creano un suggestivo gioco di riflessi. Al tramonto l’immagine del Taj Mahal si fa ancora più 
intensa e assume infinite sfumature. Altra attrattiva è l’Agra Fort, tra le cui mura vi è un vero labirinto, in 
parte sotterraneo; una città dentro la città con graziose moschee, il Bazar delle Signore, mercato dedicato 
un tempo alle dame di corte, e le Sale delle Udienze riservate ad importanti incontri con l’imperatore. 
 
 



 
9° giorno, 12 Novembre Martedì  A G R A 
Prima colazione. 
Visita del  Taj Mahal, dichiarato nel 2007 una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Fatto costruire 
dall’imperatore Moghul Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto 
del 14mo figlio. Bellissimo  mausoleo di marmo bianco, decorato con pietra dura, la cui costruzione fu 
completata solamente nel 1653. 
Pranzo. 
Proseguimento per  Fatehpur Sikri, la città abbandonata, fatta edificare dal più grande imperatore della 
dinastia Moghul, l’imperatore Akbar nel luogo ove si dice che un indovino gli predisse la nascita del figlio.  
Rientro ad Agra. 
Cena e pernottamento. 
 
10° giorno, 13 Novembre Mercoledì  AGRA – DELHI – KATHMANDU    204 km – 4 ore circa 
Prima colazione. 
Trasferimento in autopullman all’aeroporto di Delhi, per l’imbarco sul volo per Kathmandu. 
Arrivo nel pomeriggio nella capitale nepalese e  sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Capitale e unico centro metropolitano del paese, Kathmandu è una città ricca di contrasti, caotica e frizzante, i cui 
agglomerati urbani racchiudono uno straordinario patrimonio culturale ed artistico per il quale è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979.  
Nel centro della città vecchia, fondata nel XII secolo dalla dinastia dei Malla, si apre la storica Durbar Square, la 
Piazza del Palazzo, dove venivano incoronati i re della città. 
Qui e sulle piazze limitrofe si affacciano l’antico palazzo reale con balcone e finestre di legno artisticamente 
intagliato; templi e monasteri induisti consacrati a Brahma il creatore, Vishnu il conservatore, Shiva il distruttore e 
rigeneratore; splendidi edifici con cortili, come la Dimora della Kumari, una fanciulla scelta come dea vivente. 
Tutto intorno si dirama il labirinto di vie della città vecchia. 
Il grande complesso buddista Swayambhunath,  domina la città, con gli occhi vigili del Buddha che scrutano la valle 
in ogni direzione.  L’Ason Tol è invece il mercato più antico di Kathmandu, conosciuto per la grande varietà di spezie 
locali, mentre Thamel è l’animato e famoso quartiere del centro, ricco di botteghe di abbigliamento e di artigianato 
nepalese, tibetano e indiano. 
 
11° giorno, 14 Novembre Giovedì   K A T H M A N D U 
Prima colazione. 
Visita dell’affascinante città, con la Piazza Durbar ed i suoi templi: il palazzo Vecchio Reale; il tempio della 
“Dea Bambina”, la Kasthamandap, uno degli edifici più antichi della vallata, edificato nel XII secolo e poi 
trasformato in tempio. Passeggiata nel mercato locale. 
Pranzo. 
Visita di Swayambhunath,  antico complesso religioso che sorge sulla collina nella valle di Kathmandu, è 
noto anche come tempio delle scimmie poiché ci sono scimmie sacre che vivono in alcune parti del tempio. 
Lo stupa di Swayambhunath è uno dei simboli della valle di Kathmandu, e la sua visita è un’esperienza 
unica e affascinante, in un ambiente che mescola elementi dell’iconografia buddista, induista e tibetana. 
Cena e pernottamento in hotel 
 
12° giorno, 15 Novembre Venerdì   K A T H M A N D U 
Prima colazione. 
In mattinata, si visiterà Pashupatinath, tempio induista dedicato a Shiva, situato a 5 km dalla città. Si trova 
sulle rive del fiume Bagmati, chiamata la Benares del Nepal. Si termina con Bodnath, lo “stupa” più grande 
del Nepal, dove vive la più grande comunità di rifugiati tibetani del Nepal. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio escursione a Baktapur (Bhadgaon): Baktapur era l’antica capitale della valle di Kathmandu 
e per lungo tempo rappresentò uno dei centri più ricchi sulla pista carovaniera per il Tibet. 
Visita della Piazza Durbar, con la Porta dorata che conduce al Palazzo Reale; il palazzo delle 55 finestre,  
il Tempio Nyatopola in stile cinese, il Tempio Batsala ed il tempio Bhairev che circondano la Piazza. La città 
è protetta dall’Unesco e sarà affascinante passeggiare nei vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel legno 
che decorano le case ed i templi a pagoda. 
Tempo a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
BHAKTAPUR 
Il terzo centro urbano più grande del Nepal è Bhaktapur, posto sull’antica via commerciale per il Tibet. 
La città è splendida ed ha conservato intatto il carattere tradizionale dell’epoca Malla, sia nell’architettura che nelle 
attività dei suoi abitanti. 
Questi si ritrovano nelle piazze o nei cortili per fare il bagno, raccogliere l’acqua e chiacchierare, spesso giocando a 
carte, il tutto avvolto nel rosso dei mattoni che domina ogni angolo della città.  



 
 
13° giorno, 16 Novembre Sabato   K A T H M A N D U  
Prima colazione. 
Sarà possibile effettuare, a pagamento il sorvolo con piccolo aereo sulle cime della catena Himalayana. 
In mattinata visita di Patan, città fondata attorno al III secolo a.C.,  situata sull’altopiano che sovrasta il fiume 
Bagmati a sud di Kathmandu, è chiamata anche Latipur, la città bella. 
Si visiterà il Palazzo Reale, esempio straordinario di architettura “newar” e il Tempio di Krishna, costruzione 
in pietra in stile shikhara.   
Pranzo libero.  Pomeriggio  libero a disposizione per lo shopping, per girovagare e fotografare la colorata 
e mistica realtà di Kathmandu. Cena e pernottamento. 
 

PATAN 
Patan è la seconda città della valle e sorge a sud di Kathmandu, ma è stata parzialmente inglobata dalla capitale. 
La Dubar Square di Patan è costellata di templi, palazzi ed edifici, che costituiscono una straordinaria rassegna di 
architettura newari. 
Sin dalle origini la lunga tradizione buddhista ha influenzato i principali luoghi di culto della città, che in 
corrispondenza dei punti cardinali conta quattro stupa eretti dall’imperatore buddhista Ashoka. 
Il Palazzo Reale rimane una delle più belle strutture del Nepal, con cortili interni, templi consacrati alla dea Taleju e 
splendide sculture come i leoni in pietra oltre alla bizzarra facciata e i vivaci dipinti murali. 
 

 
14° giorno, 17 Novembre Domenica   KATHMANDU / DELHI / ITALIA 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo delle ore 12.40 per Istanbul. 
Successiva coincidenza per Malpensa, con arrivo previsto alle ore 21.30. 
Immediato trasferimento alle località di partenza. 

 
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 

Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 
 

Quota individuale di partecipazione:      Euro  3950 
(minimo 20 persone)  

Supplemento camera singola       Euro    880 
   
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa   
 Viaggio aereo  con voli intercontinentali  di linea come da programma, in classe turistica 
 Tasse aeroportuali soggette a riconferma (aggiornate a Marzo 2019) 
 Voli interni come da programma (franchigia bagaglio kg 15) 
 tour come da programma in autopullman privato con aria condizionata  
 Sistemazione in Hotel di cat. 4 e 5 stelle durante il tour, in camere doppie standard  con servizi.  Due 

notti in campo tendato fisso a Pushkar (le tende sono allestite per l’occasione e dispongono di servizi 
privati; sono semplici  ma la loro posizione consente di vivere pienamente l’atmosfera della fiera) 

 pasti come da programma 
 Ingressi a monumenti e siti previsti in programma 
 Visto per l’India  
 Accompagnatrice dall’Italia: Margherita Besozzi 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance: saranno raccolte dalla nostra Accompagnatrice all’arrivo a Delhi, da dividere tra autisti, guide, 

personale degli hotels e dei ristoranti (importo da comunicare) 
 Bevande ai pasti  
 Il visto per l’ingresso in Nepal che si richiede e si ottiene all’arrivo a Kathmandu, dietro pagamento di 

Usd 25 (o l’equivalente in Euro). Occorre avere con sé oltre al passaporto, una fototessera  
 facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 



 

Informazioni generali 
 

Clima: Considerata la vastità del territorio, il clima è molto vario, da regione a regione. 
In India del nord, in  Rajasthan e in Nepal, i mesi migliori per una visita vanno da metà Ottobre ad Aprile, 
quando il clima è  caldo / mite . 
Il monsone è presente in questa parte del subcontinente indiano da Luglio a Settembre. 
 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione per queste località è obbligatoria.  Consigliamo di portare con sé 
repellenti contro le zanzare e medicinali strettamente personali e di uso comune, quali antibatterici intestinali 
e per eventuali infreddature dovute agli sbalzi di aria condizionata. 
 
Fuso orario: + 4 ore e 30 minuti In India, + 4 ore e 45 minuti in Nepal. Un’ora in meno quando in Italia vige 
l’ora legale. 
 
Acquisti: In India e in Nepal si può acquistare di tutto. Si troveranno oggetti di marmo intarsiato, sete, 
oggetti in bronzo o in legno intarsiato. Jaipur è famosa per le pietre preziose ed in generale in Rajastan  i 
gioielli in argento sono tra i più belli. 
Scialli ricamati in lana cachemire, vestiti tradizionali delle donne: i completi con casacca e pantaloni 
“Panjabi” in cotone e le sari, disponibili in un’infinita gamma di tessuti e colori. 
Si troveranno preziose miniature su carta, oggetti in legno di sandalo, incensi e spezie. Fanno parte di 
un’antica tradizione i bellissimi tappeti ancora oggi lavorati tradizionalmente. In Nepal sono reperibili dipinti 
ed oggetti di arte buddista provenienti dal Tibet. E’ vietata l’esportazione di avorio e per lo sdoganamento 
di oggetti di antiquariato è bene richiedere il certificato al negoziante. 
 
Valuta: La valuta corrente in India è la Rupia Indiana, cui cambio è continuamente in oscillazione (1 Euro 
vale circa 79 Rupie). 
In Nepal vige la Rupia nepalese (1 Euro vale circa 130 Rupie nepalesi) 
Gli Euro e i Dollari americani,  sono normalmente accettati. Negli alberghi, nei ristoranti di buon livello ed 
anche in alcuni negozi dei centri principali, sono accettate le piu’ importanti carte di credito. 
 
Mance: In India la mancia deve considerarsi un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto alle 
guide ed agli autisti, perché ci si aspetta che quanto ricavato dalle mance sia più che sufficiente. Detta 
somma sarà raccolta dall’accompagnatrice e consegnata alle varie guide locali, facchini, autisti etc. 
 
Franchigia bagaglio: 
Precisiamo che in India, nei voli interni, la franchigia bagaglio ammonta a 15 kg per il bagaglio da stiva e 7 
kg per il bagaglio da cabina. Ogni kg extra, andrà regolato direttamente negli aeroporti, ad un costo di Usd 
7 per ogni kg eccedente. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI ITALIANI:  PASSAPORTO E VISTO. 
INDIA: 
PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ NON INFERIORE A SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO 
DEL VIAGGIO.  Deve essere firmato nell’apposito spazio ed avere almeno due facciate consecutive libere. 
VISTO: 
Per l’ingresso in India, è necessario richiedere ed ottenere il visto di ingresso. La procedura viene effettuata 
dall’Italia, on-line o tramite il consolato indiano di Milano. 
 

NEPAL: 
PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ NON INFERIORE A SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO 
DEL VIAGGIO.  Deve essere firmato nell’apposito spazio ed avere almeno due facciate consecutive libere. 
 
Per l’ingresso in Nepal, il visto viene rilasciato all’arrivo a Kathmandu, presentando il passaporto ed una 
fototessera. Il costo è di circa 25 Usd o l’equivalente in Euro. 
 
Cambio applicato:   1 USD = INR 70 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di 
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni 
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli 
eventuali adeguamenti. 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel 
prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

 
 



 

 
 

 

 
 

 


