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BHUTAN Il Paese della Felicità
Idea di Viaggio - Da Settembre a Maggio
Dal 08-04-2021 al 17-04-2021

Perchè scegliere questo viaggio?
Per scoprire la cultura bhutanese nei famosi festival buddisti. I festival si svolgono a settembre/ottobre e a
marzo/aprile, quando i monaci celebrano, con canti, danze propiziatorie e costumi tradizionali, le divinità del
pantheon buddista. Viaggio dal grande contenuto culturale in un ambiente paesaggistico incontaminato, silenzioso
e immerso in ritmi d’altri tempi.

Per chi è indicato questo viaggio?
Per chi vuole scoprire l'antica cultura buddista himalayana, vivendo a contatto con realtà autentiche e lontane dai
classici percorsi turistici, in un ambiente naturale incontaminato.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - PARTENZA DALL’ITALIA
Partenza dall’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - ARRIVO A KATHMANDU
Arrivo nella capitale del Nepal, trasferimento e sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita dello Stupa
di Bodnath, il piccolo Tibet nepalese ricco di botteghe di artigiani e templi buddisti, e dello Stupa di
Swayambunath da cui si gode di una splendida vista su tutta la valle di Kathmandu. Pernottamento.

3° GIORNO - KATHMANDU – PARO – THIMPHU
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea diretto a Paro. Arrivo e trasferimento via strada a
Thimphu (circa 1 ora e 30 minuti) situata in una fertile valle a 2400 metri di quota. Arrivo nella capitale del regno e
sistemazione in Hotel.
Prima visita di Thimpu con il Memorial Chorten e passeggiata nel centro della città.
Trattamento come da categoria alberghiera prescelta.

4° GIORNO - THIMPHU
Prima colazione in Hotel.
Visita del Simtokha Dzong, con le sue 284 ruote di preghiera in ardesia ricoperte in lamina d'oro, e lungo il
percorso sosta al Buddha Point, dove si erge una statua di Buddha alta 52 metri. Nel pomeriggio visita del
Tashichho Dzong, uno dei più antichi monasteri di Thimphu e sede del Governo bhutanese.
Trattamento come da categoria alberghiera prescelta.

5° GIORNO - THIMPHU – PUNAKHA
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento per Punakha (circa 2 ore e mezza) oltrepassando il Dochu La (3120 metri), da cui si può
ammirare il versante sud della catena himalayana. Lungo il percorso visita del Chimi Lakhang, che si raggiunge
con una piacevole passeggiata di circa 40 minuti tra campi di riso, colza e case di contadini.
Arrivo a Punakha e sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del Punakha Dzong (XVII sec.) che
conserva i massimi esempi della storia dell’arte bhutanese. Trattamento come da categoria alberghiera prescelta.

6° GIORNO - PUNAKHA – PARO
Prima colazione in Hotel.
Rientro via strada a Paro (circa 5 ore) superando il Dochu La (3120 metri).
Arrivo a Paro e sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio escursione allo Zuri Dzong (1 ora e 30 totale, escursione
semplice).
Trattamento come da categoria alberghiera prescelta.

7° GIORNO - PARO
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata a un’escursione al famoso Taktshang Lhakang (letteralmente “la tana della Tigre”). Edificato
a partire dall’VIII secolo a 3100 metri di altitudine in una posizione suggestiva, aggrappato alla montagna a sfidare
le leggi della gravità, il monastero comprende sette templi ed è caro alla storia di Guru Rimpochè, il monaco
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buddista artefice della prima grande diffusione del buddismo sull’Himalaya nel VII secolo d.C. L’escursione
comporta una passeggiata impegnativa di circa 2 ore.
Nel pomeriggio visita del Dumtse Lhakhang, del Rinpung Dzong e del Kyichu Lhakhang, tra i monumenti più
importanti di Paro.
Trattamento come da categoria alberghiera prescelta.

8° GIORNO - PARO – KATHMANDU
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto a Kathmandu. Arrivo e sistemazione in Hotel. Nel
pomeriggio visita di Durbar Square, con le pagode e i palazzi reali, e del Tempio di Pashupatinath, tra i più
importanti luoghi sacri induisti di tutto il Subcontinente. Trattamento come da categoria alberghiera prescelta.

9° GIORNO - KATHMANDU
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla visita della Valle di Kathmandu con la città-stato di Bakhtapur, museo medievale a cielo
aperto, e la città di Patan, ricca di pagode e palazzi. Rientro a Kathmandu e tempo a disposizione per acquisti in
città. Pernottamento.

10° GIORNO - RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di rientro in Italia.
Arrivo previsto nell’arco della giornata.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani.
Le tariffe dei voli aerei Kathmandu – Paro – Kathmandu, sono calcolate in base a una specifica classe di
prenotazione. La disponibilità dei voli è soggetta a riconferma al momento della reale prenotazione del viaggio. Le
quote dei voli aerei sono soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto.

GLI ALBERGHI
Il tour è basato su struttura 3/4 stelle. Su richiesta è possibile costruire un itinerario con hotel Boutique 4/5 stelle,
oppure Deluxe Hotel 5 stelle

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
08-04-2021

QUOTA
3500.00€

NOTE

La quota è calcolata su un itinerario per due persone con hotel 3/4 stelle

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali in classe economy
Voli di linea da Kathmandu a Paro e da Paro a Kathmandu, in Economy Class (Business Class per le categorie
Deluxe e Aman Resort)
20 kg franchigia bagaglio sui voli Druk Air dal Nepal al Bhutan e viceversa
Tutti i trasferimenti con vettura privata senza con Aria Condizionata e con autista parlante inglese in Bhutan
Tutti i trasferimenti con vettura privata con Aria Condizionata e con autista parlante inglese in Nepal
Pernottamenti in camera doppia in Hotel della categoria prescelta (vedere dettaglio)
Trattamento di pernottamento e prima colazione in Nepal
Trattamento di pensione completa in Bhutan per le categorie Classic e Aman Resort
Trattamento di pernottamento e prima colazione per la categoria Deluxe
Trattamento di pernottamento e prima colazione per la categoria Boutique con pensione completa a Thimphu e
Paro
Visite ed escursioni compresi gli ingressi a monumenti e musei, come indicato in programma
Mini-trekking al Tiger Nest di Paro
Guida nepalese professionale parlante italiano in Nepal
Guida/accompagnatore bhutanese professionale parlante inglese in Bhutan
Assistenza di personale qualificato negli aeroporti nepalesi e bhutanesi
Visto d’ingresso in Bhutan
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio per i voli non inclusi
Visto d'ingresso in Nepal (da pagare in loco Usd 25)
Tasse d’ingresso per macchine fotografiche e videocamere sui siti archeologici
Spese personali (telefono, lavanderia, massaggi, ecc.)
Pasti, bevande, mance e tutto quanto non specificato
Assicurazioni di viaggio
?Sorvolo sull’Himalaya (aereo 18 posti): da Kathmandu è possibile effettuare un sorvolo sull’Himalaya con
aeromobili da 20 posti della compagnia aerea Yeti Airlines. Il sorvolo dura circa un’ora e permette di osservare
la catena himalayana in tutta la sua estensione avvicinandosi in sicurezza alle vette di oltre 8000 metri. Quote
su richiesta.
Everest for Breakfast con elicottero: l’esclusiva esperienza “Everest For Breakfast” vi porterà da
Kathmandu, in elicottero privato, fino alla Yeti Mountain Home di Kongde, 4650 metri d’altitudine, dove godere
da una terrazza panoramica della vista mozzafiato dell’Everest (8848 metri), dell’Ama-Dablam (6856 metri) e
del Thamserku (6608 metri), gustando una piacevole colazione con una coppa di Champagne in mano. Gli
elicotteri della compagnia Air Dynasty ospitano fino a 5 persone a bordo e sono equipaggiati per volare in
altitudine e in sicurezza. Quote su richiesta.
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ALTRE INFORMAZIONI
Servizi in Bhutan e in Nepal
Il Bhutan e il Nepal sono Paesi molto affascinanti, ricchi di cultura e paesaggi memorabili ma allo stesso tempo
ancorati a logiche del passato molto forti. La nostra organizzazione, forte di una partnership con operatori locali
consolidata in oltre dieci anni di esplorazioni sul territorio, ha selezionato meticolosamente i migliori alberghi, le
guide e gli autisti professionali, gli assistenti qualificati in ogni città e aeroporto, e uno staff sempre presente e in
grado di intervenire e risolvere eventuali emergenze.
Tuttavia potrà capitare che gli autisti o le guide locali parlino un inglese non perfetto, con un accento non
sempre comprensibile. La nostra organizzazione è presente in tutte le località del Bhutan e del Nepal per fornire
assistenza 24 ore su 24.
Trasferimenti in Bhutan e in Nepal
Il Bhutan e il Nepal sono Paesi antichi ma che si stanno lentamente aprendo a standard internazionali. In questi
ultimi anni la rete stradale del Bhutan è stata implementata: tuttavia alcune strade sono ancora in via di
ammodernamento e potrebbero presentarsi lavori in corso e infrastrutture da completare.
La nostra organizzazione in Bhutan e in Nepal si avvale di veicoli di nuova generazione (Standard o Deluxe) e
autisti professionali parlanti inglese; tuttavia gli standard non sempre assimilabili a quelli occidentali, faranno si che
anche i trasferimenti più semplici potranno comportare molte ore di viaggio. La media di percorrenza sulle normali
strade di montagna bhutanesi e nepalesi è di 40 km all’ora circa.
Documenti per l’espatrio
Per entrare in Bhutan è indispensabile ottenere un Visto Turistico che sarà richiesto e ottenuto tramite la nostra
organizzazione.
Per entrare in Nepal è indispensabile ottenere un Visto Turistico che si ottiene in arrivo all’aeroporto di
Kathmandu, presentando due fototessera e pagando una tassa di USD 25 circa.
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