
 

NEPAL 
MUSTANG: TIJI FESTIVAL 

(14 giorni) 

 
Il Festival di Tiji costituisce uno dei momenti più profondi e intensi della religiosità buddista del Mustang. La festa, che la 

tradizione fa risalire al XV secolo, viene celebrata con grande fasto nel monastero di Lo Manthang, dove monaci che 

indossano maschere propiziatorie inscenano la storia di Dorje Joho, che combatté contro i demoni che attentavano 

all’integrità del regno del Mustang. La festa si celebra in primavera, stagione che simbolizza la rigenerazione della natura e 

della vita. 

Attraverso uno splendido viaggio, potremo conoscere un ambiente selvaggio dominato dalle luci e dai colori irreali del 

Mustang, un Paese in cui usi e tradizioni si sono tramandati con la forza che ancora  è percepibile durante il Festival di Tiji a 

Lo Manthang. Un rito cerimoniale fatto di suoni e danze (cham) eseguite dai monaci per celebrare l’eterna lotta fra il bene ed 

il male, che alla fine verrà sconfitto, in un insieme policromo di costumi, maschere e ritualità iniziatica. Con questa partenza 

di gruppo prenderemo parte alle celebrazioni di un antico rituale che ci immergerà in un contesto tutto da vivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

4 maggio     KATMANDU 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio per relax o per visite individuali. 

 

5 maggio     KATHMANDU 
Giornata dedicata alla visita di Kathmandu e di Patan 

 

6 maggio     KATMANDU - POKHARA 
Trasferimento in aeroporto e volo per Pokhara. Resto della giornata dedicata alla visita di questa cittadina adagiata sulle rive 
del lago Phewal; visita campo rifugiat tibetani, Cascate di David, Grotta di Gupteswar; al tramonto gita in barca sul lago 
Phewal; su un’isola visita esterna del Tempio Tal Barahi dedicato al dio Ganesh 

 

7 maggio     POKHARA – JOMSOM -  MARPHA – TUKUCHE -      KAGBENI 
Trasferimento in aeroporto e volo per Jomsom, cittadina che si trova tra gli ottomila metri del Dhaulagiri e dell'Annapurna, 

nella zona più famosa del Nepal per quanto riguarda il trekking. 
 
 



 
Il Mustang è anche conosciuto come "L'ultimo Tibet" perché i suoi 

villaggi mantengono tutto il fascino e l'isolamento dell'antica cultura 
tibetana. Chiuso a sud dagli imponenti massicci del Dhaulagiri e 
dell'Annapurna e a nord, est e ovest dal Tibet, il Mustang fino al secolo 

scorso faceva parte del Tibet e durante l'invasione cinese divenne rifugio 
e base dei guerrieri che combattevano per il loro Paese. Conosciuta 
anche come Dzong-Sampa o New Fort, situata ad un'altitudine di circa 
2700 metri, si estende su entrambe le rive del fiume Kali Gandaki. Le 

altezze di Dhaulagiri e Nilgiri fanno da sfondo. Come sede centrale, è 
principalmente un centro amministrativo e commerciale con funzionari 
governativi e commercianti. 
 
Atterrati, con le jeep partenza per Marpha, un villaggio Thakhali; il 
monastero di Samtenling (Tashi Lhakhang) è  il più grande monastero 
nyingma di Marpha, restaurato e ampliato nel 1996; come ogni edificio 

di Marpha, il gompa è tinteggiato con calce ottenuta con pietra locale. 
Tempo permettendo, si può procedere verso il chorten  in pietra grezza 
situato sul versante montuoso a nord dell’abitato per ammirare il 
panorama su Marpha. 
Si prosegue per Tukuche e Kagbeni che si trova sulle sponde della 

confluenza dei fiumi Kali Gandaki e del Jhong. E’ stato un importante 
passaggio sulla strada commerciale del sale; vi sono campi di mais, orzo 
e patate che circondano questo villaggio incantevole, caratterizzato da 
edifici a due e tre piani con pareti bianche, tetti piatti dove legna da 
ardere e fieno vengono messi a seccare al sole per l’inverno. 

 

8 maggio        KAGBENI: PUTANG – MUKTINATH – JARKOT 
Intera giornata dedicata a una escursione nei dintorni di Kagbeni. 
Partenza per Muktinath, con soste lungo il percorso ai villaggi di 
Putang e Jhong. I santuari e il tempio di Muktinath (3800 mt.) sono 
situati a 15 min. di cammino da Ranipauwa; per gli indu e i buddhisti 

questo complesso costituisce il più importante luogo di pellegrinaggio di 
tutta la regione himalayana del Nepal.  Il complesso è circondato da un 
muro; superate le ruote  di preghiera, si arriva al Gompa Sambha, 
prima, e poi al tempio dedicato a Shiva, circondato da 4 santuari. Il  

punto più importante del complesso è lo specchio d’acqua dove da 108 
cannelle in ottone (108 è un numero sacro per il buddhismo tibetano), 
scolpite a forma di testa di mucca, zampilla acqua sacra. Camminando si 
incontrano altri tempi , come il Marme Lhakhang, il Gompa Dhola 
Mebar o tempio di Jwalamai (divinità del Fuoco). Sulla strada di 
ritorno a Jomsom, visita del monastero della setta Shakya-Pa.  

Rientro a Kagbeni 

 

9 maggio            KAGBENI – TANGBE - CHUUSANG 
Visita di Kagbeni: le case sono costruite molto vicine le une alle altre 

con dei vicoli che conducono alle porte d’ingresso, dando al villaggio un 
assetto a labirinto. E’ una città che sembra uscita dal passato, con le sue 
case di fango una vicina all’altra, piccoli sentieri scuri, imponenti stupa e 
un grande Gompa color ocra arrampicato sopra la città. Molte persone 
vestono ancora con i vestiti tibetani. Importante è il Thupten Samphel 
Ling Gompa, fondato nel 1429; l’interno è ricco di icone di bronzo del 
Sakyamuni Bhudda a fianco dei suoi discepoli Sariputra e 
Maudgalanya, immagini di  divinità, Thanka, affreschi e bellissime 
lavorazioni in legno. Proseguimento per il villaggio di Chusang (2.940). 

 
Lungo il percorso, sosta a Tangbe e arrivo a Chuusang che giace su un 

basso terrazzamento ai bordi del letto del Kali Gandaki, circondato da 
campi coltivati e dai consueti piccoli stupa. Una parete rocciosa di colore 
arancio, bucherellata di grotte, incombe sulla riva opposta del fiume. Le 
donne vestono gli abiti tradizionali: la chuba, una specie di vestaglia 

stretta alla vita con una cintura, il doppio grembiule di un tessuto a righe 
multicolori, in testa il fazzoletto colorato e immancabilmente al collo il 
gioiello tradizionale, un ciondolo costituito da una grossa pietra di 
turchese e da due grossi coralli 

 

10 maggio  CHUUSANG – CHELE –SYAMBOCHEN -  
GHILING – GHAMI - TSARANG 
Dopo Chusang si abbandona il Kali Gandaki ; si attraversa un ponte di 
ferro, e con una ripida salita si raggiunge il villaggio di Chele (3050 m), 

aggrappato a uno spuntone di roccia, un caratteristico villaggio in stile 
tibetano con numerosi rulli di preghiera lungo i vicoli, stupa con i caratteristici colori grigio, arancione e bianco, da dove la vista 
del Nilgiri (7000 m) che domina la valle di Kali Gandaki lascia senza fiato. In salita, si raggiunge il passo Dajori La (3736 m), 

da dove in lontananza è visibile la catena innevata del Damodar Danda; dal passo una breve discesa conduce a Samar 
(3660), piacevole insediamento circondato da salici 
 

 



 
 

Continuando verso nord si discende rapidamente per poi risalire allo 
Yamda La (3860 m) con una spettacolare vista sull’Annapurna. Una 
breve salita conduce al Syambochen La, dove si ha la prima bellissima 
veduta sul villaggio di Ghiling, circondato da verdi campi coltivati; il 
villaggio si sviluppa nel fondovalle fino a giungere al Grande Chorten, 

impreziosito da caratteristiche pitture a strisce sui muri perimetrali. I 
villaggi appaiono come  oasi verdi nel paesaggio desertico circostante. 
Si prosegue scendendo per poi risalire verso il Nyie La (4010 m)  da cui 

si domina una bella valle con terrazzamenti coltivati e delimitati da pareti 
di roccia rossa. 
Con una lunga discesa, si giunge a Ghami (3520 m), piccolo borgo in 

mezzo a campi coltivati; si passano alcuni chorten, punti di riferimento 
religiosi costruiti lungo la strada, simbolo del Buddha per eccellenza, 
della estinzione del suo corpo fisico (pari nirvana) e del suo 
inseguimento spirituale. 
La giornata termina a Tsarang, uno dei luoghi più religiosi del Mustang, la seconda città del Mustang. La vista del Monastero 

(gompa) locale apre le porte del villaggio Tibetano. Il gompa è un edificio massiccio arancione, bianco e rosso che si erge su 
un colle dominato dai ghiacciai; qui vivevano centinaia di monaci. All’interno presenta uno stato decadente; vi sono molti 
dipinti di pregio, tankha e statue. Il vecchio Palazzo Reale, ormai in rovina,  presenta solo due stanze in buone condizioni: la 
Gonkhang e la cappella, con alcune statue raffinate, incluse i cosiddetti “I Tre Santi”, tre figure che hanno svolto un ruolo 

importante nella storia antica del Mustang e dei libri tibetani. 
 

11 maggio  TSARANG – LO GEKAR – LO MANTHANG 
Partenza per Lo Manthang, dopo aver visitato il monastero di Lo Gekar, il più antico della regione del Mustang. Arrivo anella 

capitale del Mustang, Lo Manthang 
 

12 - 13  maggio       LO MANTHANG : TIJI FESTIVAL 
Intere giornate dedicate al festival - Il Tiji Festival è uno dei momenti più intensi della religiosità buddhista del Mustang. 

Questa festa, che risale al XV secolo, dura tre giorni e viene festeggiata nel monastero di Lo Manthang dove i monaci, 
indossando maschere propiziatorie, inscenano la storia di Dorje Joho che combatte contro i demoni che attentano all’integrità 

del Regno di Mustang.Un rito fatto di suoni e danze che rappresentano l’eterna lotta fra il bene e il male, uno spettacolo di  
colori, costumi e maschere dove il bene alla fine trionfa sempre. 
 

 
Giornate a Lo Manthang per condividere la festività assieme ai Monaci buddisti e agli abitanti e pellegrini. Sono previste: visite 
ai Monasteri all’interno della fortezza; immagini di diverse dimensioni e in varie pose di Buddha, storie di Buddha, statue d i 
varie divinità, antichi Thanka; sono conservati anche i costumi che i Lama indossano durante il festival per le danze e riti 
locali. Anche il Re del Mustang partecipa al festival indossando i suoi vestiti da cerimonia. Non mancano le visite e escursioni 
nei dintorni: tempo a disposizione permettendo: Gompa di Namgyal, il sito di Chosar (gompa Garphu e Nyphu), le grotte 
di Jhong. 

 

 



 

14 maggio         LO MANTANG -  DRAKMAR – SAMAR -  -CHUUSANG 
Archiviato il Tiji Festiva, partenza per Chuusang. Si intraprende la strada del ritorno verso Jomsom, attraversando i villaggi di 
Drakmar e Samar 

 
15 maggio       CHUUSANG – KAGBENI - JOMSOM 
Partenza per Jomsom; prima tappa è il villaggio fortificato di Tetang; 
in successione Kagbeni prima di arrivare a Jomsom . 

 

16 maggio       JOMSON – POKHARA - KATHMANDU 
Trasferimento in aeroporto e volo per Pokhara / Kathmandu. Rientro 
nella capitale nepalese in aereo. Resto della giornata escursione a 
Bhaktapur ; rientro a Kathmandu 

 

17 maggio KATHMANDU – ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAZIONI PREVISTE o similari 

KATHMANDU Hotel Shankar 4 st 

POKHARA Hotel Dahila 

JOMSOM Om’s Home 

CHUSANG, GAMI, LO MANTHANG Lodge locali 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
per persona in camera doppia 

Base 2 persone 3.085,00 

Base 3 – 4 persone 2.610,00 

Base 5 – 8 persone 2.510,00 

Supplemento singola    280,00 

Persone Guide Veicoli 

2 1 Guida 1 Jeep 

3-4 1 Guida 1 Jeep 

5-8 2 Guide 2 jeep 

   LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da / per tutti gli aeroporti in Nepal 

3 pernottamenti in Katmandu con prima colazione 

1 pernottamento in Pokhara con prima colazione 

1 pernottamenti in Jomsom in pensione completa 

 Pernottamenti lodge locali in Chusang, Gami, Lo Manthang in pensione completa 

Visita di Katmandu con guida parlante italiano 

Trasporto con veicolo 4 x 4 privato da Jomsom a Lo Manthang, andata e ritorno 

Trasporto con veicolo privato a Katmandu e Pokhara 

Trasporto aereo Kathmandu – Pokhara – Katmandu 

Trasporto aereo Pokhara - Jomsom – Pohara  

Guide esperte locali parlanti inglese 

Annapurna Conservation Areas Fees (ACAP) 

Trekker’s Information Management System Fees (TIMS) 

Restricted area permit of Upper Mustang 

Ingressi monumenti inseriti nell’itinerario 

Assicurazione per tutto lo staff e portatori 

Tutte le tasse governative applicabili 



 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto consolare di ingresso in Nepal: si ottiene all’arrivo in aeroporto (circa 30 USD) 

Pasti principali a Katmandu  e Pokhara 

Eventuali escursioni facoltative 

Bevande, mance, facchinaggio 

Assicurazione annullamento e medico-bagaglio (OBBLIGATORIA = 3,9 % del totale) 

Eventuali spese personali sostenute per emergenze e blocchi strade  dovute al maltempo 


