
 

 

Itinerari guidati turistici e di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio alla scoperta del Nepal inclusivo di volo da Roma (o 

altri scali su richiesta), massima assistenza, pernottamenti e 

pasti come da programma. Programmi da sviluppare con voli 

Turkish airlines o Air India. 

NEPAL TOUR CLASSICO   

10 GIORNI In breve: Tour in auto privata con autista. Guida privata in italiano a 

Kathmandu , in inglese e Chitwan. Mezza pensione inclusa. L'itinerario ci porta a 

scoprire la parte essenziale del Nepal. Kathmandu , città dai mille contrasti.

Bhaktapur con le costruzioni di legno intarsiato. Il parco Chitwan..

NEPAL AUTENTICO (soft trekking)

10 GIORNI In breve: Itinerario guidato inclusivo di soft trekking al cospetto delle 

montagne più alte del mondo. Viaggio alla scoperta del Nepal inclusivo di volo da 

Roma (o altri scali su richiesta), massima assistenza

NEPAL A SPASSO TRA LE NUVOLE 

12 GIORNI In breve: Itinerario guidato con trekking di media difficoltà al cospetto 

delle montagne più alte del mondo. Viaggio alla scoperta del Nepal inclusivo di 

volo da Roma (o altri scali su richiesta), massima assistenza, pernottamenti e pasti 

(come da programma). 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

NEPAL 
Itinerari guidati turistici e di trekking al cospetto delle montagne più alte del mondo

Viaggio alla scoperta del Nepal inclusivo di volo da Roma (o 

altri scali su richiesta), massima assistenza, pernottamenti e 

pasti come da programma. Programmi da sviluppare con voli 

   da Eur 1600 

In breve: Tour in auto privata con autista. Guida privata in italiano a 

Kathmandu , in inglese e Chitwan. Mezza pensione inclusa. L'itinerario ci porta a 

scoprire la parte essenziale del Nepal. Kathmandu , città dai mille contrasti. Patan e 

Bhaktapur con le costruzioni di legno intarsiato. Il parco Chitwan.. 

(soft trekking)   da Eur 1830 

Itinerario guidato inclusivo di soft trekking al cospetto delle 

montagne più alte del mondo. Viaggio alla scoperta del Nepal inclusivo di volo da 

Roma (o altri scali su richiesta), massima assistenza 

A SPASSO TRA LE NUVOLE  (trekking) da Eur 1940 

Itinerario guidato con trekking di media difficoltà al cospetto 

delle montagne più alte del mondo. Viaggio alla scoperta del Nepal inclusivo di 

volo da Roma (o altri scali su richiesta), massima assistenza, pernottamenti e pasti 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

 
4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

trekking al cospetto delle montagne più alte del mondo 

In camera doppia 

Da €  1600 

VOLO DALL’ITALIA INCLUSO 

TASSE AEROPORTUALI: € 360 

Assicurazione di viaggio: € 72  

 
Partenze 

da Roma  mer e ven  

da Milano mar, gio e sab 

La quota include: 

voli di linea in classe economica, 

8 notti in hotel con colazione. 

Parco Chitwan in pensione 

completa. Guida locale parlante 

Italiano a Kathmandu a aree 

limitrofe. Guida locale parlante 

inglese al Parco Chitwan. Tutti 

trasferimenti, escursioni e visite 

Non include: 

Il visto d’ingresso. Bevande 

durante i pasti. 

Mance per la guida e l’autista. 

Biglietti per macchine 

fotografiche e telecamere nei 

siti/musei/templi 


