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NATURALmente...

Nepal!

Marco Banchelli, Ambasciatore del “KGH Group”
presenta il “suo” NEPAL. FINALMENTE… adatto a TUTTI!

Chi è Marco Banchelli
Nel corso del suo straordinario “viaggio” di ciclo-nauta e
Ambasciatore di Pace, Marco Banchelli si è legato in maniera
indissolubile alle terre ed alle genti delle più alte montagne del
mondo, divenendo uno dei più grandi “amici” e conoscitori del
Nepal. Già dal 1998, in occasione della manifestazione Visit
Nepal, ne è testimonial e promotore del turismo: rappresentante
al massimo livello dell’interpretazione del viaggio tanto preparato
quanto “responsabile” e “sostenibile”.

I programmi NATURALmente… Nepal
Queste proposte di viaggio segnano l’inizio della collaborazione
tra Marco Banchelli e Frigerio Viaggi ponendo, da subito le
proposte del nostro Network tra le migliori offerte in assoluto con
questa destinazione. E non solo per il mercato italiano.
Oltre all’unicità dell’esperienza di Marco Banchelli che lo
caratterizza, difficile poter ritrovare un programma che
dall’originalità della base possa poi offrire e garantire una
completa adattabilità ad ogni varia esigenza del “viaggiatore”
tanto individuale che di gruppo; tanto in cerca di scoperte,
avventure e prestazioni fisiche come di periodi di rigenerazione
e relax anti-stress.
Tutto con un particolare in comune non certo di poco conto: un
quasi inavvicinabile rapporto tra la qualità dei programmi offerti
ed il loro costo. E se la bicicletta con lo sport, come recentemente
la musica, attraverso le grandi imprese od i semplici viaggi di
Marco Banchelli, in Nepal e nel resto del mondo, sono diventati
straordinari strumenti di contributo alla Solidarietà ed alla Pace,
da oggi Frigerio Viaggi si impegna con lui ad aggiungerne un
nuovo “componente”: il VIAGGIO
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Il Tesoro di Siddharta
14 giorni - 13 notti

Un’esperienza sulle ali della spiritualità, dall’Antico Regno
Induista ai luoghi dove nacque e visse il Principe Gautama
Sakyamuni, Siddharta.
Passando dalla Chiesa di Patan e Ishalaya…
Il Viaggio inizierà proprio dal Magico” giardino di
Siddharta, che ne sarà poi continuo punto di riferimento…
ATTENZIONE: sarà possibile anche optare per il soggiorno
e l’esplorazione, anche dedicando il VIAGGIO all’esclusiva
conoscenza-meditazione buddista
Lo sviluppo del programma “base” prevede pernottamenti
a Kathmandu, Parco di Chitwan, Lumbini e Pokhara in
strutture che il tempo e l’esperienza di Marco Banchelli,
hanno ritenuto “ideali” per questo tipo di viaggio.
I luoghi con i loro templi e riti tessono il percorso che
alterna le più maestose testimonianze buddiste alle antiche
tracce di divinità indù fino alla campana di Padre Orazio e
la discreta presenza cattolica passando tra alcune recenti
testimonianze dell’Islam.

Kathmandu University
9 giorni - 8 notti

Una proposta assolutamente innovativa che unisce le sempre
sorprendenti “tappe” di esplorazione del Nepal a varie forme
di corsi, stage, aggiornamenti, seminari, congressi
e quant’altro che può spaziare dall’apprendimento e
perfezionamento dalla lingua inglese fino alla meditazione, lo
yoga ed alla conoscenza dell’antico “pianeta” della disciplina
dell’Ayurveda, l’antica tecnica della medicina orientale.
Negli accoglienti spazi del Park Village, sale congressuali
di varie capienze, garantiscono la migliore logistica ad ogni
eventuale esigenza organizzativa e ricettiva: da un piccolo
gruppo ad intere “categorie” (medici, avvocati, ed anche
“ciclisti”!) che volessero cogliere l’opportunità unica di un
”aggiornamento” con un’occasione di entrare e conoscere
l’oriente di Kathmandu e del Nepal.
L’esperienza è realizzabile anche optando per il “mitico”
Kathmandu Guest House, con tutte la varie tipologie di
sistemazione e di eventuale “corso” individuale o di gruppo
da definire a seconda delle esigenze.

Particolarmente indicato a chi vuol dare al proprio
viaggio un ulteriore “senso”, attraversando le vie ed i
panorami del Nepal e dello “spirito”.

NATURALmente...NEPAL!
14 giorni - 13 notti
Relax o avventura: ideale per chi desidera soprattutto
“staccare” dal caos e dallo stress di tutti i giorni. Ma anche
per chi, nelle terre dell’Himalaya, vi fosse già stato e volesse
adesso vivere un altro tipo di esperienza.
La cittadina di Pokhara sarà la “Base” sia per chi volesse
anche solo ritemprarsi al gradevole clima del suo Lago
Pewa, sia come punto di partenza e di riferimento per una
grande varietà di proposte più o meno avventurose anche da
costruirsi giorno per giorno.
Dalle più “avventurose”, come il parapendio, il deltaplano ed
alcuni dei trekking più straordinari, fino alle escursioni dalla
durata di poche ore o di qualche giorno,
con mezzi a motore, come in barca, a piedi o magari, e
certo, in bicicletta!
La proposta che più si avvicina alla filosofia di Marco
Banchelli e che, non a caso, viene a dare il nome all’intero
stesso progetto che ha portato questo grande esperto
(ed amico) del Nepal alla collaborazione con FRIGERIO
Viaggi Network.

Quote di partecipazione

IL TESORO DI SIDDHARTA
Quote a partire da 				
Minimo 2 partecipanti

€ 1790,00

KATHMANDU UNIVERSITY
Quote a partire da 				
Minimo 2 partecipanti

€ 1500,00

NATURALmente...NEPAL
Quote a partire da 				

€ 1450,00

La quota include:
- volo di linea dall italia a Katmandu a/ r e tasse aeroportuali
- sistemazione in Guest House e Hotel di 4 stelle in camere 		
doppie con servizi
- trattamento di mezza pensione
- trasferimenti in loco con auto privata e guida/autista
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