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Spedizione fotografica in Nepal 
 

30 OTTOBRE – 9 NOVEBRE 2020 *** 

 

 

 
 
Un viaggio fotografico accompagnati da  Piero D’Orto, master della Nikon School Travel, 
alla scoperta delle situazioni di vita quotidiana della gente del Nepal. Vivremo a stretto 
contatto con gli abitanti dei villaggi che ci ospiteranno condividendone i momenti di vita 
reale, avremo così la possibilità di realizzare un vero e proprio reportage fotografando 
momenti di preghiera, di gioco e di lavoro, di riti e cerimonie, anche cruente, fondendoci 
con culture usanze e religioni molto lontane dal nostro modo di vivere. Un’esperienza che 
sicuramente ci toccherà gli animi e lascerà un segno interiore. 
 
Un viaggio per il quale è richiesto un fortissimo spirito di adattamento poichè ci troveremo 
a contatto con situazioni  non sempre facili ma che per contro saprà regalarci tante 
emozioni forti ed assolutamente indimenticabili. 
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ITINERARIO DETTAGLIATO 
 

GIORNO 0 – PARTENZA DALL’ITALIA 

Ritrovo di gruppo in aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza per il volo 
internazionale diretto a Kathamndu. 
 

GIORNO 1 –ARRIVO A KATHMANDU - TRASFERIMENTO A BHAKTAPUR ( 15 KM – 40MIN) 
Arrivare a Kathmandu è un'esperienza eccitante e memorabile, la veduta panoramica 
delle cime innevate della catena Himalayana si presenterà alla nostra vista. La capitale 
nepalese è situata in un'ampia vallata a 1340 mt di quota. All'aeroporto ci sarà il nostro 
staff ad attendervi. Ci sposteremo in quello che è il vero gioiello della valle di Kathmandu: 
Bhaktapur, patrimonio dell’ Umanità (UNESCO), avvolta in una atmosfera quasi surreale, 
con il suo stile newari molto acceso e la tranquillità dei suoi vicoli. 
Visiteremo la famosa Durbar Square con i suoi famosi palazzi e gli incantevoli templi 
induisti, la scuola di Tanka, ovvero i Mandala Tibetani, dei quali Bhaktapur è la capitale 
mondiale. Partiremo poi per il tempio di Changu Narayan: il percorso che ci porterà al 
tempio passa attraverso piccoli villaggi e campi coltivati. Pernottamento in Hotel. 
 
GIORNO 2 –BHAKTAPUR - KIRTIPUR (18 KM - 50 MIN ) E PATAN ( 8 KM - 20 MIN) 
Oggi visita a Kirtipur: 5 km a sud ovest di Kathmandu, la città addormentata di Kirtipur da 
un meraviglioso senso di grandezza svanita, grazie agli imponenti templi medievali 
disseminati lungo le sue stradine secondarie. Quando Prithvi Narayan Shah irruppe nella 
valle nel 1768, lasua priorità fu di impossessarsi di Kirtipur. La resistenza di Kirtipur fu forte,ma 
alla fine, dopo un aspro assedio, la città fu presa. Gli abitanti pagarono un prezzo terribile 
per la loro coraggiosa resistenza: il re ordinò che il naso e le labbra venissero tagliate via 
da ogni abitante maschio della città, risparmiando solo chi poteva suonare strumenti a 
fiato per il suo intrattenimento. Ci spostiamo poi a Patan, anche conosciuta come 
Lalitpur, tra le maggiori città del Nepal e la più antica tra le città reali nella valle di 
Kathmandu, che si ritiene sia statafondata nel III secolo a.C. Nella Durbar square potremo 
ammirare l’area monumentale della città, riconosciuta come patrimonio dell’umanità. 
Qui si trovano alcuni spettacolari templi, risalenti all'epoca delle antiche città imperiali, tra 
cui il palazzo del re e il tempio dedicato al Dio Hindù, Krishna Mandir, costruito 
interamente in pietra. Pernottamento in Hotel e colazione. 
 
GIORNO 3 –KATHMANDU VISITA A SWAYAMBHU (MONKEY TEMPLE) - BANDIPUR (148 
km - 4: 30 ORE) 

Colazione in hotel. Al mattino visita di Swayambhu, conosciuto come ilMonkey Temple, 
luogo di culto sia per induisti che per buddhisti. 
Partenza per Bandipur, piccola e meravigliosa cittadina in stile Newari con viste davvero 
spettacolari sull’Himalaya. 
Cena libera, pernottamento in Guest House e colazione. 
 
GIORNO 4 –BANDIPUR - POKHARA (77 KM - 3 ORE) 
Bandipur è una meta turistica classica, ma ha saputo mantenere l’autenticità dei villaggi 
tradizionali. 
Avremo la possibilità di visitare la via centrale ed i suoi templi, per poi immergerci nelle 
strette vie del villaggio e concludere con una camminata sulle colline circostanti. 
Partiamo nel pomeriggio per arrivare in serata a Pokhara. 
Cena libera, pernottamento in Hotel e colazione. 
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GIORNO 5 - POKHARA - SIRUBARI IN HOME STAY (58 KM - 2:30 ORE) 
Dopo la colazione partiremo per Sirubari, (1700mt), senza dubbio unodei villaggi più 
attraenti del Nepal. Si trova nel distretto di Syangja a sud-ovest di Pokhara. Il villaggio è 
molto colorato, l'atmosfera è calda ed accogliente e le persone sono molto ospitali. 
Sirubari è una comunità agricola rurale che ha mantenuto intatte le tradizioni locali. 
Avremo la possibilità di immergerci totalmente nella realtà della vita Nepalese. I sentieri 
del villaggio sono tutti lastricati in pietra, ogni angolo è adornato da fiori coloratissimi. Nel 
maggio 2001 Sirubari  ha ricevuto il premio PATA Gold in riconoscimento dei suoi sforzi per 
preservare la cultura ed il patrimonio della vita tradizionale nepalese. Pernottamento in 
campo tendato, lodge o homestay. 
 
GIORNO 6 - SIRUBARI HOME STAY 
Giornata dedicata alla visita del villaggio e alle località che lo circondano. Vivremo a 360 
gradi la cultura locale, un'esperienza unica di vita rurale nepalese. Pernottamento in 
campo tendato, lodge o home stay. 
 
GIORNO 7 –SIRUBARI - POKHARA (58 KM - 2:30 ORE) - KATHMANDU (VOLO 20 minuti). 
VISITA CULTURALE DI KATHMANDU (BOUDHANATH / PASHUPATINATH) 
Da Sirubari ci dirigiamo a Pokhara (58 km, 2:30 ore) dove prenderemo il volo per tornare a 
Kathmandu. Arrivati a Kathmandu è prevista la visita al monastero buddhista di 
Boudhanath, lo stupa più grande del Nepal, una perla a 5 km dal centro di Kathmandu. 
Questo stupa è circondatoda molti edifici e templi costruiti da rifugiati tibetani e si respira 
un’atmosfera che unisce la spiritualità dei monaci, il turismo religioso e il turismo 
occidentale. Si prosegue con il tempio Hindu di Pashupatinath (una delle più significative 
manifestazioni di Shiva), luogo di cerimonie Hindu. È il più antico tempio Induista di 
Kathmandu, il più importante del Nepal. Vi si svolgono le cerimonie funebri ed alcuni 
festival che attraggono centinaia di migliaia di Induisti. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 8 – Dakshinkali temple 
Opportunità fotografiche unichenel corso della  visita all’incredibile tempio dedicato alla 

dea Kali. Assisteremo ai sacrifici di sangue che la dea esige dai fedeli in una bolgia di 

gente, colori, fumi ed odori. Gli animali vengono offerti in dono alla dea ed i riti sono 

decisamente cruenti. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 9- Kathmandu 

Giornata in compagnia dei bambini della “Casa di Ste”, una casa famiglia per bambini 

orfani che qui vivono e studiano in ambiente sereno. Pranzeremo con i bambini e 

trascorreremo poi del tempo giocando con loro, nel tardo pomeriggio tempo libero per 

shopping, cena libera e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO  10- rientro in Italia 

Trasferimento in aeroporto tre ore prima del volo internazionale. 
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QUOTE E SERVIZI 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

GRUPPO 8/10 PERSONE      € 2100,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA*     €   150,00 
*Singola non garantita durante i pernottamenti in monastero e home stay 
 
HOTEL PREVISTI 

Kathmandu – Bhadgaon Guest House o categoria simile 
Patan - Temple House o Newa Chen  
Bandipur – Guest House Old Inn o categoria simile 
Pokhara – Hotel Sarowar o categoria simile 
Sirubari – Home stay o lodge o campo tendato – 2 notti 
Kathmandu – Shivapuri Cottage o categoria simile 
 
Gli hotel indicati sono da considerarsi la prima scelta dell’agenzia. In caso non ci fosse 

disponibilità, l’agenzia sceglie sistemazione in hotel dello stesso standard. 

 
TRATTAMENTO 

Pernottamento e prima colazione, tranne durante gli home stay dove è prevista pensione 
completa 
 
LA QUOTA INCLUDE 

Trasferimenti da/per l’aeroporto 
Trasferimenti privati per tutto il tour 
Volo domestico Pokhara-Kathmandu** 
Guida parlante italiano durante tutto il tour 
Entrate nei luoghi di maggior interesse culturale come da programma 
Accompagnatore fotografo  
 
LA QUOTA NON INCLUDE 

Voli intercontinentali 
Visto nepalese (a nostra cura) 
Assicurazioni (sanitaria obbligatoria, annullamento su richiesta - a nostra cura - senza limiti 
di altitudini per i recuperi in emergenza) 
Early check-in e late check-out 
Mance ed extra personali 
Tutto quanto non specificato in programma 
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**I vettori aerei nepalesi sono inseriti nella blacklist della UE. L’organizzazione si impegna a 

modificarel’itinerario e programmazione in casi particolari di ritardi/cancellazioni dei voli 

interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking. 

L’organizzazione non è responsabile in caso di cause di forza maggiore (scioperi, avverse 

condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di 

terrorismo ed altri fatti simili): eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali 

cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, 

l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o 

cancellazioni dei vettori aerei. 

 

*** considerata la situazione sanitaria internazionale causata dal coronavirus covid-19  al 

momento della programmazione di questo viaggio, le date di svolgimento sono da 

intendersi assolutamente indicative e soggette a riconferma così come il programma e le 

quote di partecipazione potrebbero essere suscettibili di modifiche non prevedibili al 

momento attuale (aprile 2020) 

 
 
 
Per informazioni ed adesioni: 

piero@pierodorto.com   

tel. 3488207727 

 

www.pierodorto.it 

www.pierodorto.com  


