
BHUTAN, ai confini dell'INDIA
La terra del Dragone Tonante

24 marzo/01 aprile 2021
9 giorni € 3.950

Il Bhutan, la terra del Dragone Tonante (Druk Yul), è un piccolo 

regno buddista, quasi nascosto tra le piane della catena 

dell’Himalaya e racchiuso entro due grandi nazioni come la 

Cina e l’India. 

I paesaggi sono incredibili: picchi innevati e foreste 

incontaminate fanno da sfondo a un vero e proprio viaggio nel 

passato. Più del 70 per cento del territorio del Bhutan è 

ricoperto da foreste e dal 2008 è stata introdotta una legge che 

preserva questo stato naturale per almeno il 60 per cento negli 

anni a venire.

1° giorno: verso KATHMANDU
Incontro dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in 
aeroporto oppure partenza da Venezia e incontro con il nostro 
accompagnatore. Imbarco su volo di linea via Doha.

2° giorno: KATHMANDU, la capitale del Nepal
Arrivo a Kathmandu in mattinata. All’arrivo in aeroporto, ottenimento 
del visto e partenza immediata per l'antico complesso religioso di 
Swayambunath, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, conosciuto come 
Tempio delle Scimmie per le numerose scimmie che popolano il sito. 
Proseguimento con l’escursione a Patan, la “città della bellezza”, 
l'antica capitale del regno.

3° giorno: KATHMANDU - PARO
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all’aeroporto per il volo per Paro. All'arrivo accoglienza 
da parte dello staff locale e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
partecipazione alle celebrazioni del Festival di Paro. I festivals religiosi 
bhutanesi (Tsechu), eseguiti negli Dzong e nei monasteri del Bhutan, 
sono manifestazioni di più giorni in cui si rievocano la vita e gli 
insegnamenti di Guru Rinpoche, universalmente riconosciuto come il 
fondatore delle scuole del buddhismo tibetano. 
4°giorno: PARO 
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alle celebrazioni del Festival di Paro. In 
alternativa trekking fino al monastero di Taktsang (3.120 m), 
chiamato anche “il nido della tigre”. Il monastero è uno dei luoghi di 
pellegrinaggio più venerati del mondo himalayano. Pranzo nella 
caffetteria del punto panoramico. Rientro nel pomeriggio a Paro e 
partecipazione alle manifestazioni del festival. 

TREKKING AL MONASTERO DI TAKSTANG
La camminata è abbastanza impegnativa e richiede circa 2 ore e 1/2 

per tratta; il primo tratto è un sentiero in salita ed è possibile farlo 
anche su un pony (supplemento pagabile in loco). Al termine del 

sentiero c'è una caffetteria. Dalla fine del sentiero inizia un percorso a 
gradini, di circa 600 in discesa e poi altri 600 in salita, non percorribile 

con il pony. Per chi non potesse affrontare quest'ultimo tratto, 
suggeriamo di fermarsi alla caffetteria (che si trova proprio fronte 
monastero e permette la visita e gli scatti migliori) ad attendere il 

resto del gruppo.

5° giorno: PARO - THIMPHU
Prima colazione, pranzo, cena
Presto al mattino si assiste alla manifestazione più importante del 
Festival di Paro, la cerimonia del Thongdrol: l’esposizione di una 
thanka gigantesca (un dipinto eseguito su tessuto) a cui vengono 
attribuiti particolari poteri. Rientro in hotel per la colazione e 
partenza per Thimphu

Un viaggio dedicato al Bhutan, un paese fuori dall’ordinario dove è 
illegale comprare le sigarette, dove giganteschi falli dalle proprietà 

protettive sono dipinti sulle facciate di molte case, dove la felicità degli 
abitanti è più importante del prodotto interno lordo. Un regno 

medievale Buddhista che inevitabilmente deve confrontarsi con i tempi 
moderni, ma che cerca strenuamente di mantenere la sua identità 
culturale. L’itinerario si sviluppa nella zona centro occidentale del 

paese, su un altopiano ricoperto di boschi e incastonato di verdissime 
valli. Paro, Thimphu, Punakha, sono le principali località che vantano i 
più antichi e famosi Dzong del Bhutan, le fortezze-monastero sedi allo 

stesso tempo del potere religioso, politico e economico. Tutto questo in 
occasione del Festival di Paro, una suggestiva festa religiosa che viene 

celebrata ogni anno in primavera. Il culmine delle cerimonie è 
rappresentato dalle danze cham: i danzatori, con il viso coperto da 
meravigliose maschere, si muovono in cerchio al ritmo di tamburi, 
gong e trombe. Il festival è anche un incontro sociale dove la gente 

partecipa per gioire della compagnia e sfoggiare gli abiti della festa.  

Arrivo a Thimphu e visita dei principali siti d’interesse: il Grande 
Chorten, con le statue delle divinità tantriche, costruito in memoria di 
Jigme Dorje terzo re del Bhutan; il Kuensel Phodrang o Buddha Gigante, 
un’enorme statua alta più di 50 metri, situata sulla cima di una collina 
che domina la città; il Motithang Takin Preserve anche conosciuto come 
lo Zoo del Takin, l’animale nazionale del Bhutan, dall’aspetto curioso 
anche se non proprio bello; il Trashi Chhoe Dzong, che ospitò la prima 
Assemblea Nazionale, oggi sede del Segretariato, della sala del trono e 
di altri uffici del re, oltre che del Ministero degli Interni e di quello delle 
Finanze.



PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Nostro accompagnatore professionista Daniele
- Massimo 16 viaggiatori
- Viaggio-evento: FESTIVAL DI PARO

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 150 
Supplementi: singola € 800 - disponibilità da riconfermare

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica internazionali e domestici; tasse aeroportuali (€ 364 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e 
trasferimenti in minibus; sistemazione in hotel standard 3*/5*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; tassa locale 
in Bhutan; ingressi dove previsti; guida locale parlante italiano; visto 
d'ingresso in Bhutan  (circa USD 45); assicurazione medico 
(massimale di € 20.000); mance circa € 50; nostro accompagnatore 
professionista.
La quota non comprende: pasti non menzionati; bevande; visto Nepal 
(USD 30) da pagare in loco; spese di carattere personale; attività 
facoltative; tutto quanto non espressamente riportato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 massimo 16 viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua; visti.
Pagamenti: acconto di € 1.180 - saldo entro il 24/02/21

6° giorno: THIMPHU - PUNAKHA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Punakha lungo la pittoresca strada che valica il passo 
Dochu-La (3.100 m). Tra i 108 stupa disseminati sul passo si possono 
ammirare, condizioni climatiche permettendo, le cime innevate 
dell’Himalaya orientale. Si prosegue per il Chimi Lhakhang, un 
tempio costruito in onore di Lama Drukpa Kunley, il “folle divino”, 
uno dei santi più venerati del Bhutan. Arrivo a Punakha, l’antica 
capitale del Bhutan ancora oggi sede del potere spirituale, il Je 
Khempo, che qui si trasferisce durante i mesi invernali. Visita del 
Punakha Dzong, un immenso palazzo fortificato fondato nel 1637 
come centro amministrativo e religioso. 

7° giorno: PUNAKHA - PARO  
Prima colazione, pranzo, cena
Presto al mattino partenza verso ovest ripercorrendo a ritroso il 
percorso dell’andata. Lungo il percorso sosta per la visita del 
Simtokha Dzong, antico complesso monastico, ora sede 
dell’Università Buddhista. Arrivo a Paro e visita del Rinpung Dzong, 
uno degli dzong più importanti e famosi del paese, che rappresenta 
forse il miglior esempio esistente di architettura bhutanese, le sue 
mura massicce dominano la città e sono visibili da ogni punto della 
valle. Visita del Ta Dzong (il Museo Nazionale del Bhutan). 

8° giorno: PARO - KATHMANDU
Prima colazione
Trasferimento all’aeroporto per il volo per Kathmandu. Arrivo  e 
partenza per  l’escursione a Pashupatinath, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, luogo sacro per gli induisti, meta di pellegrini da tutta 
l’Asia. Dedicato a Shiva è il centro delle cremazioni sul sacro fiume 
Bagmati, affluente del Gange. Si continua per Bodnath, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, centro della cultura tibetana, dominato 
dall’imponente stupa che si circoambula in senso antiorario insieme 
ai pellegrini tibetani e ai monaci, fra bandiere di preghiera mosse 
dal vento. Nel pomeriggio rientro a Kathmandu. Pasti liberi. Relax in 
hotel fino all’ora del trasferimento in aeroporto per i voli di rientro. 

9° giorno: KATHMANDU e rientro
Imbarco su volo di linea via Doha. Arrivo in Italia e trasferimento ai 
luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma con Qatar Airways
24/03/21  15.55/23.30
25/03/21
01/04/21

Venezia/Doha
Doha/Kathmandu 03.05/10.15 
Kathmandu/Doha 02.10/04.50 
Doha/Venezia 08.10/13.20

HOTEL/LODGE o similare (classificazione locale)
Pernottamenti in hotel di categoria standard (equivalenti più o meno ai 
3*) a Thimphu e Punakha, hotel deluxe a Paro; hotel 5* a Kathmandu

NOTA BENE: viaggio di spiccato interesse culturale relativo al mondo 
buddhista. Viaggio non particolarmente faticoso ma che richiede un 
certo spirito di adattamento dato che in Bhutan si viaggia in un paese 
recentemente organizzato per ricevere il turismo. Attualmente sono in 
corso i lavori di rifacimento e ampliamento della strada principale che 
attraversa il paese da ovest a est, pertanto bisogna essere predisposti a 
rallentamento e temporanei blocchi stradali lungo tutto il percorso del  
viaggio.



Organizzazione e trasporti – Si utilizzano minibus di diverso modello in base al numero di partecipanti. Guide 
locali parlanti italiano e accompagnatore dall’Italia.  

Pernottamenti e pasti – Hotel 5* a Kathmandu. Hotel di categoria standard e deluxe a Paro, come specificato 
sopra, in Bhutan. Pernottamento e prima colazione in Nepal. Pensione completa in Bhutan. I pasti vengono 
consumati in ristoranti locali o nei ristoranti delle strutture dove sono previsti i pernottamenti. 

Clima – Il periodo migliore per visitare sia il Bhutan che il Nepal va da Settembre ad Aprile, durante la stagione 
secca, quando il cielo è solitamente terso e le alte cime montuose si ergono sullo sfondo del vivido cielo blu.  

Disposizioni sanitarie – Non è obbligatoria alcuna vaccinazione. Si consiglia comunque di informarsi presso 
l’Ufficio d’Igiene provinciale.  

Formalità burocratiche – Passaporto individuale in corso di validità e valido almeno 6 mesi. Sia per l’ingresso in 
Nepal che in Bhutan è richiesto il visto consolare che si ottiene all’arrivo in aeroporto. Per il Bhutan le richieste di 
visto devono essere inoltrate all’Autorità per il Turismo del Bhutan (Tourism Authority of Bhutan - TAB) tramite la 
nostra organizzazione. Occorre inviare la fotocopia del passaporto almeno un mese prima della partenza. Dopo la 
notifica dell’approvazione e la ricevuta del pagamento di tutti i costi relativi, il visto viene emesso quando si arriva 
nel paese. In realtà, si tratta di un sistema estremamente efficiente.   

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio di spiccato interesse culturale relativo al mondo 
buddhista. Viaggio non particolarmente faticoso (eccetto la salita a piedi al Monastero di Taktsang), ma che 
richiede un certo spirito di adattamento dato che in Bhutan si viaggia in un paese recentemente organizzato per 
ricevere il turismo. N.B. Attualmente sono in corso i lavori di rifacimento e ampliamento della strada principale 
che attraversa il paese da ovest a est, pertanto bisogna essere predisposti a rallentamenti e temporanei blocchi 
stradali lungo tutto il percorso del viaggio. 

Assicurazione: Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000), Assistenza sanitaria tramite 
centrale operativa h24, Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro), Bagaglio 
fino a € 750, Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, Indennizzo fino a € 
150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe subire delle 
modifiche, mantenendo invariate quanto più possibile le visite e le escursioni programmate.

Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata di posti. Al momento 
della prenotazione, in caso di non confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 
comunicheremo il supplemento.

L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del petrolio, stabilito dalle 
compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.

NOTA BENE




