
SPEDIZIONE IN 
NEPAL - 4X4



AIRZOONE
NEPAL 2019

Airzoone nasce nel 2001 come Tour Operator italiano che 
organizza viaggi di interesse naturalistico, culturale, storico - 
archeologico, geologico e sportivo in quei luoghi ancora 
sconosciuti al turismo di massa.
Airzoone progetta viaggi avventura in QUAD - ATV - UTV - 
BUGGY - MOTO - ENDURO - MAXI ENDURO - 4X4 - 
MOTOSLITTA - MTB

ESPERIENZA:oltre 250 
viaggi organizzati sia in 
Italia che in Europa, in Asia 
e in tutto il Nord-Africa. 
Oltre 9000 i clienti 
soddisfatti
SICUREZZA: collegati sul 
posto con forze dell ordine 
e primi soccorsi  abbiamo 
in dotazione GPS e tutta la 
nostra esperienza".

PROFESSIONALITÀ: il Team 
di Airzoone è composto da 
guide professioniste, 
geologi, naturalisti, esperti 
di navigazione del deserto, 
autisti e meccanici, 
appassionati di storia ed 
archeologia, istruttori 
sportivi a necessità 
dietologi 



SPECIALE 4x4

“Incontro con i  popoli
 1 10 100 1000 Namaste“



PROGRAMMA

1  G I O R N O

Khatmandu

Arrivo a Khatmandu. Partenza con 
volo di linea dall’Italia su Khatmandu.
 
 
 
 
 

All’arrivo in aeroporto, disbrigo delle 
formalità e trasferimento in hotel per 
il check-in. Tempo libero a 
disposizione per una visita della città 
o per il riposo. Pernottamento in 
hotel.
 
 
 
 

2  G I O R N O



3 GIORNO
 

Kathmandu

Dopo colazione, tour della città.
PASHUPATINATH: Il più importante sito sacro 
induista del Nepal, Pashupatinath sorge sulle rive 
del fiume sacro Bagmati e rappresenta una 
potente fonte di energia spirituale induista 
dedicate al dio Shiva nelle vesti della divinità 
Pashupati, dio protettore degli animali. Qui 
vengono effettuate ogni giorno le cremazioni e i 
corpi vengono adagiati su pire. 
BOUDANATH: Il quartiere tibetano detiene lo 
stupa più grande del Nepal e considerato anche il 
più grande di tutta l’Asia. Storicamente fu un 
importante punto di ristoro sull’antica via 
carovaniera tra il Nepa, India e Tibet. Oggi lo 
stupa è circondato da monasteri, negozi, 
ristoranti tibetani e si possono trovare tutti 
accessori e prodotti tipici della cultura tibetana 
di filosofia buddista. 
PATAN : Patan è una delle più importanti città 
storiche della valle di Kathmandu. E’ conosciuta 
come centro per le sue belle arti e un superbo 
artigianato. Essenzialmente città buddista, le 
iscrizioni storiche rivelano una città storica 
importante. Oggi la Durbar Square di Patan è 
acclamata come uno dei più bei paesaggi urbani 
del mondo. 
Cena e pernottamento in hotel.
 



4 GIORNO
 

PARTENZA PER POKHARA E 
RAFTING

Partenza in direzione Pokhara. 
 
Oggi ci fermeremo circa a metà strada 
tra Kathmandu e Pokhara per vivere 
un’esperienza adrenalitica con 
un’avventura in rafting lungo il fiume 
Trisuli. 
Il giro durerà 2 ore a cui seguirà il 
pranzo e si riparte poi per Pokhara. 
Pernottamento in hotel.
 



5 GIORNO
 

PARTENZA IN JEEP DA POKHARA 
PER JOMSON (160 KM- 8-9 ore)

Inizia il tour in jeep nella regione del 
Mustang. Raggiungeremo Jomson via 
Beni, Tatopani, Lete, Marpha, 
Tukuche. 

6 GIORNO
 

PARTENZA IN JEEP PER KAGBENI 
(5-6 ore) via MUKTINATH

Dopo colazione partenza per 
MUKTINATH: parola sanscrita che 
riveste un ruolo importante per i 
devoti induisti. Muktinath ( colui che 
provvedere alla salvezza) è una mèta 
di pellegrinaggio e ogni anno migliaia 
di pellegrini si recano al tempio per 
chiedere la salvezza. Dopo la visita al 
monastero, partenza per Kagbeni per 
il pernottamento.



7 GIORNO
 

PARTENZA IN JEEP PER GHILING 
(6 ore)

Via Chuksung, Chella, Samar e 
Syamboche.
GHILING: è il più importante 
insediamento lungo la strada per Lo 
Manthang a 30 km a sud. Deve la sua 
importanza al monastero che sorge in 
cima alla collina sovrastando il 
villaggio. Inoltre le sue case sono tutte 
posizionate in ampi spazi con 
numerosi orti e giardini.
 8 GIORNO
 

PARTENZA IN JEEP PER LO 
MANTHANG ( 4 ore)

Via Ghami e Charang. LO MANTHANG: è 
la capitale del regno di Lo ed è stata 
costruita a 3880 m sull’altopiano 
tibetano. La cittadina è circondata da 6 
metri di alte mura con torri quadrate 
agli angoli.



9 GIORNO
 

LO MANTHANG E DINTORNI

Partenza in jeep per visitare i dintorni 
di LoManthang. In 4 ore 
raggiungeremo Choser per visitare 
monasteri e grotte: Khangchuling 
cave, Jhong cave, i villaggi di 
Chhonup, Nymagel e Tingkar. Rientro 
a Lo Manthang per il pernottamento. 
CHOSAR: È un villaggio nella grotta 
con monastero rosso (Nyphu Gompa) 
costruito nella roccia a 3760 m.
Di fronte a noi, una visuale di 
spettacolari vette innevate che 
marcano il confine con il Tibet e tutto 
intorno una linea di ruscelli e verdi 
prati segnano il percorso.

10 GIORNO
 

PARTENZA IN JEEP PER JOMSON ( 
7 ore)

Rientro a Jomson. Tempo libero per una 
passeggiata del villaggio.



11 GIORNO
 

RIENTRO IN JEEP A POKHARA (8-9 
ore)

Dopo colazione si riparte in jeep verso 
Pokhara. Tempo libero e 
pernottamento in hotel.
 

12 GIORNO
 

VISITA DI POKHARA E RELAX AL 
CENTRO BENESSERE

Tempo libero per una visita della città 
di Pokhara.
E’ possibile visitare la cascate di Devi, 
la grotta di Gupteshwar, fare un giro 
in barca sul lago Pewa, salire alla 
Pagoda della pace. 
Nel pomeriggio programma relax di 2 
ore presso un centro benessere. 
Pernottamento in hotel.



13 GIORNO
 

RIENTRO A KATHMANDU

Rientro a Kathmandu in 5-6 ore. 
Tempo libero per lo shopping. In 
serata cena di fine viaggio presso un 
ristorante tipico con programma di 
musiche e danze tradizionali. 
Pernottamento in hotel.
 

14 GIORNO
 

Italia

Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo diretto 
per  l’Italia.



Dettagli

NEPAL

I trasferimenti da/per l’aeroporto e trasporti interni (Kathmandu-
Pokhara-Kathmandu)
Tour guidato della città con guida turistica certificata, entrate ai 
monumenti
Rafting e pranzo in resort
3 pernottamenti e prima colazione a Kathmandu in hotel 3 stelle o simile
2 pernottamenti e prima colazione in hotel 3 stelle a Pokhara o simile
6 pernottamenti e pensione completa durante il tour in jeep da/per 
Jomson
7 giorni di trasporto in jeep (Pokhara-LoManthang-Pokhara) in jeep 4 
posti
Programma spa&wellness in Pokhara
Permessi TIMS e per ingresso nel Basso Mustang
Permesso speciale ingresso ALTO MUSTANG (500 USD –area ad accesso 
limitato)
Cena di fine viaggio in un ristorante tipico con musiche e danze 
tradizionali

C O M P R E S O N O N  C O M P R E S O
Volo internazionale e visto ( USD 25,00 per 15 giorni)
Pasti a Kathmandu e Pokhara eccetto dove indicato ne I 
COSTI INCLUDONO
Assicurazioni personali (OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE 
SANITARIA)
Spese legate a casi di emergenza, evacuazioni...
Mance autista e guida
Bevande alcoliche/analcoliche durante i pasti e snacks
In generale, qualsiasi servizio non indicato nella voce I 
COSTI INCLUDONO



Thank You!
W W W . A I R Z O O N E . C O M


