
 

Go4All - NEPAL 
VIAGGIO PER DISABILI VISIVI IN NEPAL: 

ESPERIENZA SUL TETTO DEL MONDO 

da € 2.490 
voli inclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 10 Gennaio 2021 al 20 Dicembre 2021 
 

 
Parti con Go4All, lo specialista dei viaggi accessibili e senza confini, in un viaggio per disabili visivi in Nepal: esperienza sul tetto del mondo. Il 
viaggio per disabili in Nepal  in sette giorni toccherà con mano il cuore di questo misterioso angolo dell’Asia, tra siti patrimonio UNESCO, la Valle 
di Kathmandu e le vette dell’Himalaya, per un’esperienza sul tetto del mondo. Il programma si prefigge l’obiettivo di esplorare il Nepal attraverso 
tutti i sensi: il gusto sarà stimolato con la cena tipica nepalese, il tatto messo alla prova durante la creazione di ceramiche, l’udito ipnotizzato dalla 
dimostrazione delle campane tibetane, l’olfatto esaltato dal pungente odore delle mille spezie dei bazar locali contrapposto all’avvolgente profumo 
incenso nei dintorni degli stupa. Il tour dedicato a viaggiatori non vedenti e ipovedenti con attività a pensate per le loro esigenze, che oltre ad 
esaltare i sensi alternativi, sarà accompagnato da una guida parlante italiano che avrà il compito di trasmettere le sensazioni e bellezze nepalesi. Il 
tour inizia a Kathmandu, la capitale del Nepal, dove saranno visitati i siti di principale interesse: lo Stupa di Boudhanath,  il monastero di Shakya e 
l’immancabile Durbar Square. Ci sposteremo poi a Pokhara, per ammirare il suo lago, lo stupa della pace, il tempio  Tal Barahi, e infine visitare il 
campo profughi tibetano. Il viaggio si conclude nuovamente a Kathmandu e dintorni, per visitare prima la Durbar Square di Bhaktapur e infine 
l’associazione non vedenti nepalesi. Il Nepal è una destinazione unica nel suo genere, natura e storia si intersecano tra loro in ogni sito, aromi, 
rumori e racconti vi accompagneranno lungo il vostro viaggio. Questo paese ha la capacità di entrare nel cuore e non lasciarlo, i sorrisi dei bambini, 
i sapori del suo cibo, la gentilezza del suo popolo sono indelebili ricordi che il tempo non riesce a scalfire. 
 

Partenze individuali libere minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica (tariffa soggetta a riconferma);   il volo interno in classe 
economica (franchigia15-20Kg);    hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;    trasferimento come da programma;   
guida parlante italiano, fee di ingresso ai siti menzionati;    tour come da programma;    60 minuti di sessione di Yoga;    trattamento indicato nel 
programma in pensione completa, 1 bottiglia di acqua da 500ml al giorno;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - 
secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino 
ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


