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HELP NEPAL

DOPO L’APOCALISSE

dal 10 al 18 NOVEMBRE, 2019
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NEPAL FACTS

POPOLAZIONE 25.500.000
CAPITALE KATHMANDU (750.00)
LINGUA NEPALI, INGLESE
RELIGIONE HINDU, BUDDISTA, MUSULMANA
MONETA CORRENTE RUPIA NEPALESE (Rs); 

1$ = 120.10 Rs (cambio 30/08/16)
REDDITO MEDIO PRO CAPITE 1400 $
FORMA DI GOVERNO REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA
PREFISSO TELEFONICO INTERN. +997
ORA + 5H45’ SU GMT
WIFI DISPONIBILE NEGLI HOTELS
ELETTRICITA’ 220
PRESE DI CORRENTE ADATTATORE UNIVERSALE CONSIGLIATO
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OUTLINE PROGETTO

Questa iniziativa ha come obiettivo di coniugare un bel viaggio in Nepal, nel cosiddetto TRIAN-
GOLO D’ORO HIMALAYANO (Kathmandu, Pokhara, Chitwan), ad una iniziativa di solidarietà, di 
volta in volta definite con la collaborazione di ONLUS Italiane che operarono in Nepal durante il 
Terremoto, di ONG locali e della Diocesi di Kathmandu, che in proprio gestisce e convoglia scuole 
ed innumerevoli altre iniziative solidarie.
 
ASPETTO TURISTICO DEL VIAGGIO
La parte turistica del viaggio si dipana attraverso le tre punte del cosiddetto TRIANGOLO D’ORO 
HIMALAYANO: la capitale politica: Kathmandu, la capitale turistica e patrimonio UNESCO di 
Pokhara ed il Parco Nazionale di Chitwan.
Il viaggio inizia a Kathmandu (che nonostante il sisma recente, possiede ancora un patrimonio 
architettonico e storico invidiabile), e continua nella sua celebre vallata, che si addentra verso la 
catena dell’Himalaya. Prosegue poi per Pokhara, che fu fiorente centro commerciale sulla strada 
che collegava l’India con la Cina, base attuale dei circuiti di trekking alpino sull’Annapurna (8.091 
mt). Infine, giunge al Parco Nazionale di Chitwan, prodigioso habitat dove impera il suo ospite più 
illustre: la celeberrima Tigre del Bengala.

Viene proposta, a titolo opzionale, una meravigliosa escursione aerea sull’Himalaya, che si potreb-
be effettuare il giorno 2, all’alba (ore 06h30)

ASPETTO SOLIDALE
L’aspetto solidario di questo tour consiste nel visitare un centro sociale o un orfanatrofio, diverso 
per ciascun tour, in funzione delle sinergie di volta in volta stabilite con varie ONLUS italiane o 
Missioni Diocesane che lì operano e lavorano, oltre che delle indicazioni della Diocesi di Kath-
mandu. La visita ha lo scopo di famigliarizzare il gruppo con la realtà solidaria visitata, con la 
speranza che si instauri un rapporto affettivo tra il gruppo nel suo insieme o tra alcuni dei suoi 
partecipanti, con il centro visitato, nella speranza che questo rapporto affettivo si protragga nel 
tempo e continui a dare frutti anche a tour ultimato, assicurando al centro sociale visitato amicizie 
e, ci auguriamo, solidarietà futura. 
A tutti i partecipanti al tour sarà richiesto di collaborare liberamente, con una raccolta fondi che 
andrà ad integrare la donazione prevista dal viaggio.
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INFO UTILI

LOGISTICA

TRASPORTI
Assicurato con bus AC in buone condizioni meccaniche garantite, di capacità proporzionale 
al numero di partecipanti; In Nepal i Bus turistici raggiungono i 34 posti; gruppi più numerosi 
dovranno dunque essere divisi in due Bus

GUIDE
Il gruppo verrà accompagnato da una guida Nazionale qualificata e preparata in lingua italia-
na

INGRESSI
Tutti gli ingressi sono inclusi

PASTI
Il tour è confezionato in Pensione Completa, con i pasti principali al ristorante od in hotel in 
funzione delle caratteristiche logistiche e disponibilità di servizi nelle zone visitate

IN CASO DI CRISI MEDICA

I Sig.ri clienti saranno dotati di assicurazione sanitaria internazionale AXA Assistance, operativa 
anche in Nepal
Si raccomanda vivamente di portare con se le proprie medicine e un “kit medico da viaggio” per 
le infermità cosiddette del viaggiatore (disturbi gastro-intestinali, colpi di sole, antizanzare, lini-
menti contro la puntura degli insetti, antipiretici)

HOTELS

Tutti gli hotels offerti verranno opzionati solo al momento in cui il viaggio ci venga preliminarmente 
confermato. 
Nel caso (molto raro per noi) di overbooking, verranno proposte soluzioni alberghiere alternative, 
di pari o superiore livello.
In allegato, la lista degli hotels offerti.

VACCINAZIONI CONSIGLIATE

Non sono richieste vaccinazioni specifiche;
Casi di epatite, tifo, tetano e malaria (quest’ultima inesistente al di sopra dei 1300 metri) rientrano 
nella norma

VISTO DI INGRESSO IN NEPAL

Si può richiedere telematicamente (http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa ) oppure 
all’ingresso in Nepal; 
Per una durata di 15 gg il costo è di 25 USA $
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PROGRAMMA

GG 1 - 10 NOVEMBRE: PARTENZA

Incontro con l’accompagnatore davanti ai banchi della Turkish Airways 
all’aeroporto di Roma Fiumicino e check-in sul volo TK1864 per Istanbul

Partenza per Istanbul

Arrivo a Istanbul e transito per imbarco sul volo Turkish Airways per 
Kathmandu

Imbarco per Kathmandu sul volo TK0726

15.00

18.55

23.55

01.30 (11/11)

GG 2 - 11 NOVEMBRE: KATHMANDU   [_/L/D]

Incontro con la nostra equipe all’uscita dal Tribhuvan International Airport di Kathmandu.

Primo tour di conoscenza della capitale del Nepal: Durbar Square, lo stupa di Swayambhunath e 
Budanilkanth

Kathmandu Durbar square 
Il nome Kathmandu deriva del Nepali Kasthamandap, che significa “profumo di un solo albero”. 
Anche nota con l’antico nome di Kantipur, la capitale del Nepal è il cuore pulsante dell’arte e 
della cultura nepalese. È un luogo dove recarsi per riposare e osservare in tutta tranquillità i suoi 
numerosi templi e monumenti storici ed artistici. Durbar Square, contornata com’è da templi e 
antichi palazzi, eritaggio dell’antico Regno del Nepal, è pronta a stupire ed ad emozionare anche il 
visitatore più distratto
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Stupa Swayambuhunath
Il tempio Buddista (Stupa), che sovrasta Kathmandu dalla cima della collina in cui è stato eretto, 
si dice che abbia circa 2000 anni.  Il corpo centrale dell’edificio è composto da un solido emisfero 
di mattoni e terracotta, su cui è appoggiata una spirale con in cima un pinnacolo. Tutti i lati del 
basamento sono ricoperti da occhi dipinti, che simboleggiano lo sguardo di Budda, rivolto in ogni 
direzione. Oltre alla Stupa qui descritto, la collinetta è ricoperta da Stupa di minori dimensioni, che 
fanno di questa collina un luogo santo di devozione. Da lassù si gode anche un bellissimo panorama 
della città

Il pranzo verrà servito durante le visite
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

GG 3 - 12 NOVEMBRE: KATHMANDU – BHAKTAPUR   [B/L/D]

Prima colazione in hotel check-out
Visita dei quartieri di Kathmandu più importanti: il quartiere/città di Bhaktapur, Pashupatinath e 
Boudhanath

Bhaktapur (Bhadgaon)
Anche conosciuta con il nome di “città dei devoti”, Bhaktapur è una cittadina di stampo 
architettonico prettamente medioevale. Si estende 14 Km a Est di Kathmandu. Fu fondata nel 
9° secolo e la sua pianta ricorda la forma di una conchiglia. Di questa città si visiterà, tra l’altro, 
la Durbar Square (piazza principale) con il suo famoso Palazzo dalle 55 finestre, realizzato da 
Re Malla, ed il famoso tempio delle cinque terrazze di Nyatapol, sulle cui terrazze troneggiano 
insolitamente due statue di divinità femminili, due di uomini forzuti, due di elefanti, due di leoni e 
due di grifoni.
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Pashupatinath
Il tempio di Pashupatinath, edificato intorno al 400 d.C., è uno dei templi più importanti dedicati 
alla Dea Shiva. Esso assurge, per gli Indù, a significato di luogo sacro così come lo è la Mecca per 
i Musulmani. Eretto in un’area verdeggiante sulla riva dei sacri fiume Bagmati, il tempio ha forma 
di pagoda classica, con ricche porte di argento. Esso è la meta di un imponente pellegrinaggio 
annuale nel giorno di Shivaratri, approssimativamente tra i mesi di febbraio e marzo. Accanto al 
tempio, le cataste di legna per le funzioni funebri della cremazione
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Lo Stupa di Boudhanath 
E’ uno dei templi più antichi e più grandi mai edificati in Nepal. Il tempio si erige con una luce 
di 36 metri e si dispone su tre livelli di piattaforme, in tipico stile Mandala. Esso è circondato 
da abitazioni private, e la vita che lì vi si dipana, gioiosa e chiassosa, rende l’atmosfera attorno 
al tempio piacevole e famigliare. Sono diverse decine di migliaia i buddisti che lo visitano, 
annualmente, provenienti da tutto il mondo.

Nunziatura apostolica in Nepal - Katmandu
visita alla Nunziatura ed incontro con il Nunzio; è possibile celebrare la S. Messa durante la visita. 
Si ascolterà l’esperienza pastorale della Chiesa in un Paese Buddista

Pranzo durante le visite

La cena verrà servita con menù Nepalese, in uno dei migliori ristoranti della città, allietata da
musiche e da uno show etnico.

Pernottamento in hotel
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GG 4 - 13 NOVEMBRE: KATHMANDU – POKHARA   [B/L/D]

Prima colazione in hotel e check-out
Partenza per un viaggio di circa 6 ore, in direzione di Pokhara. 

Pokhara
un posto dalla straordinaria bellezza. Meno elevata di Khatmandu, gode di un clima più tropicale e 
lussureggiante, come si può constatare dall’incredibile varietà di fiori autoctoni che prosperano in 
questa regione. Questa incantevole città è circondata da diversi laghi, sulle cui placide e cristalline 
acque si riflette la catena dell’Himalaya in tutta la sua possanza, contribuendo a creare la magica 
atmosfera di Pace che impregna questa città, considerata a buona ragione la capitale turistica del 
Paese.

Pokhara è la base di partenza di tutte le spedizioni alpinistiche dirette sulla montagna 
dell’ANNAPURNA

Durante lo spostamento, verranno effettuate soste fotografiche 

Il pranzo verrà servito durante il tragitto
Giunti a Pokhara, sistemazione in hotel e un po’ di tempo libero per famigliarizzare con questa 
stupenda città
Cena e pernottamento in hotel

GG 5 - 14 NOVEMBRE: POKHARA   [B/L/D]
Sveglia di prima mattina, e partenza per Sarangkot, per ammirare l’incommensurabile spettacolo 
dell’Alba sull’Himalaya e sul suo imponente massiccio dell’Annapurna.

Sarangkot
E’ una località a circa 9 Km da Pockara, ed è una delle destinazioni turistiche più popolari del 
Nepal, per lo straordinario panorama che li’ vi si gode, non solo sull’Annapurna ma anche sulle 
vallate circostanti
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Si rientra in hotel dopo l’alba, per la prima colazione
Si prosegue poi per la visita di Pokhara, in particolare si visiterà:

Il bazar
il Bazar tradizionale di Pokhara è un marasma di colori, odori, oggetti, rumori e atmosfera 
nepalese, che non lascia mai indifferente il visitatore, consentendogli anche di acquistare qualche 
autentico manufatto, souvenir del Nepal
Si visiterà poi uno dei santuari più importanti, che si erge giusto nel cuore del Bazar: il 
Bindhyavasani Mandir, una struttura bianca a forma di pagoda, dedicata alla Dea Indu Bhagwati, 
una delle tante manifestazioni di Shakti. Nei giorni di Mercoledi’ e sabato vi si possono ammirare 
migliaia di devoti che si recano per le cerimonie religiose

Visita alle Cascate del Diavolo (Devil’s fall): In nepalese si chiamano Patale Chhango, dove una 
leggenda narra esista un passaggio, dietro di esse, per accedere all’Inferno. 
La visita continua poi alle misteriose Grotte di Gupteshwore Mahadev

La giornata proseguirà con una escursion in battello sul lago Phewa, per recarci in visita all’isola 
che ospita il tempio di Barahi, dove il tempio a forma di pagoda è dedicato alla rappresentazione 
della forza femminile (Ajima – Shakti). E’ un luogo su cui si sacrificano tutt’ora animali, 
particolarmente nel giorno di devozione, il sabato.

Per concludere degnamente la giornata, una passeggiata serale sul lungolago, animatissimo 
punto di incontro di locali e turisti

Il pranzo sarà servito durante le escursioni
Cena e pernottamento in hotel

GG 6 - 15 NOVEMBRE: NELLA JUNGLA… PARCO NAZIONALE CHITWAN   [B/L/D]
Prima colazione in hotel e check-out
Secondo grande spostamento di circa 5 ore, per raggiungere, nel cuore della Jungla Nepalese, 
il regno delle Tigri del Bengala, il parco Nazionale di Chitwan (Il pranzo verrà servito durante il 
viaggio):

Il Parco Nazionale di Chitwan 
 si estende nell’ampia vallata omonima, ai piedi delle montagne di Churia. Si tratta del primo e più 
importante Parco Nazionale del Paese. Questo parco è famoso per la varietà di animali che lo 
popolano, ed è dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO; 
Fu meta privilegiata di cacciatori di ogni tipo durante l’occupazione inglese, sino alla seconda 
metà del secolo scorso, quando si iniziò a proteggere la fauna locale con la creazione del Parco 
(1973). 
Vi vivono 43 specie autoctone di mammiferi, tra cui la famosa Tigre del Bengala (foto 11d); 
leopardi, il famoso rinoceronte bianco (foto 11c), bisonti indiani, elefanti giganti (alti sino a 8 metri), 
525 specie di uccelli, rettili e quant’altro si possa trovare nella Jungla. 

Il check-in è previsto in un Reshort all’interno del parco e, una volta sistemati i bagagli, ci sarà un 
incontro con un naturalista che illustrerà le meraviglie del Parco che andremo a visitare.
Cena nel Reshort
Dopo cena, presentazione del parco con diapositive preparatorie al safari previsto per domani
Pernottamento
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GG 7 - 16 NOVEMBRE: SAFARI FOTOGRAFICO   [B/L/D]
Prima colazione in Reshort

La giornata intera sarà dedicata agli incontri ravvicinati con la flora e la fauna del Parco, attraverso 
una serie di attività distribuite nell’arco della giornata, che cercheremo di proporre integralmente, 
a condizione che il tempo e le condizioni metereologiche lo consentano: escursioni a dorso di 
elefante, escursioni in cano, escursioni in 4x4

Escursione a dorso di elefante
è prevista un’escursione di “bird watching” osservazione degli uccelli, a dorso di elefante

Escursione in canoa
sul fiume Rapti, stare su una canoa è il modo migliore di cogliere i momenti snaturali ella vita 
della Jungla, e particolarmente degli animali che vivono sul fiume, a cominciare dai giganteschi 
coccodrilli. Questa escursione farà tappa al centro del WWF per l’assistenza ai coccodrilli (Gharial 
breeding center)

In serata, verrà offerto uno spettacolo musicale, con suoni e danze tipiche: il Tharu Stick Dance.
Cena e pernottamento nel Reshort
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GG 8 - 17 NOVEMBRE: LA VALLE DI KATHMANDU    [B/L/D]
Prima colazione in hotel e check-out
Si rientra in Kathmandu, attraversando la sua famosa vallata, con alcune soste fotografiche 
previste. Questo trasferimento occuperà l’intera mattinata
Pranzo una volta giunti a Kathmandu

 
POMERIGGIO SPECIALE SOLIDALE

Questo pomeriggio è dedicato alla ESPERIENZA SOLIDALE in Nepal. 
Ciascun viaggio verrà effettuato in collaborazione con una ONLUS che opera in Nepal, 
prevalentemente nel settore dell’assistenza all’infanzia o degli orfanotrofi. Si visiterà dunque 
l’opera assistita dall’ONLUS che ci illustrerà la sua attività. Lo scopo di questa esperienza è 
triplice:

1) permettere ai visitatori di rendersi conto di quanto danno sia stato arrecato al Nepal dal 
recente terremoto, e quanta sofferenza abbia generato, in particolar modo nell’infanzia

2) permettere il sorgere di sinergie tra la Diocesi o la Parrocchia in visita (o alcuni tra i 
visitatori) e il centro di assistenza visitato, in modo che, in futuro, possa mantenersi un 
contatto solidario una volta che il gruppo è rientrato in Italia. 
 
3) consegnare, da parte di ONE WORLD, al responsabile del centro visitato l’assegno 
corrispondente al 3% dell’ammontare dell’intero viaggio, somma a cui si potranno 
ovviamente aggiungere eventuali donazioni spontanee da parte dei partecipanti

Check-in in hotel
Cena di commiato dal Nepal, presso il Dwarika’s Krishnarpan Restaurant
Pernottamento in hotel
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GG 9 - 18 NOVEMBRE: KAYHMANDU-AEROPORTO   [B/_/_]
Prima colazione e check-out dall’hotel
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale di kATHMANDU ed operazioni di imbarco 
sul volo di rientro in Italia

Imbarco sul volo Turkish Airways TK0727 per Istambul

Atterraggio previsto a Istanbul, e transito per imbarco sul volo Turkish Airways 
per Roma Fiumicino

Partenza per Roma sul volo TK1361 

Arrivo previsto a Roma Fiumicino

FINE VIAGGIO E FINE DEI NOSTRI SERVIZI

12.400

18.35

20.30

21.20

ITINERARIO
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HOTEL PROPOSTI

NOTA BENE: gli hotels proposti e quotati NON sono stati prenotati; verranno confermati solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti; in caso di mancanza di disponibilità alla data 
richiesta, verranno offerti hotels similari di pari categoria

KATHMANDU: Hotel SHAMBALA (o similare)
http://www.shambalahotel.com

  
POKHARA: Hotel DA YATRA COURTYARD (o similare)
http://hoteldayatra.com

 
CHITWAN NATIONAL PARK: Hotel JUNGLE VILLA RESHORT (o similare)
http://junglevillaresort.com
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QUOTA PARTECIPAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(soggiorno in camera doppia)

Da (min) 15 a 29 partecipanti:  2.307€
Da 30 a 39 partecipanti:             2.166€
Da 40 partecipanti e oltre:             2.119€

Supplemento camera singola:         365€

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI

Accompagnamento dall’Italia
Ricevimento all’aeroporto di Kathmandu
Trasferimenti da/per aeroporti/hotel in Bus granturismo e Bus a disposizione durante il circuito
Pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
Visite guidate in lingua italiana come da programma 
Hotels come da programma, di categoria Superiore, come indicato (o similari)
Tutti gli ingressi compresi, 
Escursioni e visite: come dettagliatamente elencato
Assistenza all’imbarco
Guida in lingua italiana al seguito durante tutto il tour
Cena “firewall” a Kayhmandu all’ultima sera (serata folk)
Tasse locali 
Servizi di segreteria per gli appuntamenti con l’ONLUS
Volo di linea dall’Italia
Assicurazione Medico/bagaglio Axa
1 gratuità in camera singola per ASSOVIAGGI (volo e servizi a terra)

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE

Extra negli hotels, inclusi pasti se non previsti dal programma
Tutto quanto elencato alla voce: opzioni e supplementi
Visto di ingresso in Nepal (pari a 25 USA $ DA RICHIEDERSI O PER VIA TELEMATICA O 
ALL’AEROPORTO)
Mance a guida ed autista del bus, lasciate a discrezione dei clienti, ma consigliate in misura di 
25€ per pax per ciascuno

DIREZIONE TECNICA
ONE WORLD (ITALY) – Tour Operator
Selvazzano (PD) – Licenza nr 96/18-PD



17

CONDIZIONI GENERALI

Le iscrizioni sono iniziate il 1 Giugno, 2019 e termineranno il 10 Settembre, 2019; dopo tale data 
le iscrizioni verranno accettate con riserva di disponibilità aerea

Al momento dell’iscrizione viene richiesta una caparra di 450€ così costituita:
400€ anticipo viaggio
50€ quota di adesione

ANTICIPO VIAGGIO:
Verrà restituito qualora, al non raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti entro il 
30/09/2019, il viaggio venga annullato
Non verrà restituito qualora il viaggiatore decidesse di ritirarsi dal viaggio
Verrà considerato acconto sulla quota di partecipazione, se il viaggio verrà confermato

QUOTA DI ADESIONE:
Non verrà restituita, anche in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti (a copertura spese di organizzazione tecnica)

ACCONTO:
Su richiesta dell’agenzia viaggi organizzatrice, potrà essere richiesto un acconto di 1.000€ a 
copertura depositi aerei e servizi in Nepal; 

SALDO:
Il saldo del viaggio dovrà essere versato entro il 30/09/2019
Eventuali iscrizioni accettate dopo il 30/09/2019 comporteranno il versamento di tutta la quota 
del viaggio all’atto della conferma della partecipazione da parte dell’agenzia.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:
È disponibile una polizza di assicurazione di annullamento viaggio, del costo di 123€, che 
garantisce il rimborso dell’intera quota se il cliente non potrà partire a causa di:

Indisponibilità fisica, anche relativa a malattie preesistenti alla stipula dell’assicurazione
Indisposizione grave di qualsiasi membro del nucleo famigliare
Impossibilità a partire a causa di forza maggiore (vedere dettagli in polizza)

Quanto sopra, alla sola condizione che le indisposizioni o gli eventi che non consentono di partire 

POSSANO ESSERE DOCUMENTATI
La copertura assicurativa è data dalla compagnia AXA ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO: è compresa, nella quota di partecipazione 
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ONE WORLD VIAGGI

One world Italia è un Tour Operator di nicchia,specializzato nei viaggi di gruppo e groupage. Nato 
dall’incontro di professionisti che operano nel settore da 30 anni One world Italia si rivolge alle 
agenzie di viaggio con un’attenta e curata offerta di mete turistiche tra le quali spiccano Malta e il 
Marocco.

Oltre alla programmazione istituzionale siamo in grado di proporre viaggi “su misura” curati nel 
minimo dettaglio. Tariffe competitive e servizi di elevata qualità sono, anche durante i picchi sta-
gionali, il nostro migliore e “concreto” biglietto da visita.

Tel: +39 049 0998719
Indirizzo : P.za Vittorio Veneto, 2A -  Selvazzano Dentro - Padova
Email: info@oneworldviaggi.com


