
NEPAL e BHUTAN
Festival di Paro

1° giorno: 26 marzo Milano Malpensa/Kathmandu 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. 
Volo Milano Malpensa Kathmandu, con cambio aeromobile. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: 27 marzo Kathmandu 
Pensione completa con prima colazione a bordo. Arrivo a 
Kathmandu in mattinata. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata (che sarà disponibile dalle ore 13.00 
circa). Nel pomeriggio, visita del gigantesco stupa di Bodnath, 
con il vivace mondo buddista che lo circonda. Pernottamento. 

3° giorno: 28 marzo Kathmandu 
Pensione completa. Mattino salita allo stupa di 
Swayambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, situato 
in cima ad una collina che offre una spettacolare vista della 
valle di Kathmandu e visita del centro storico della città, che fu 
capitale e sede del governo sotto varie dinastie, con la Durbar 
Square e la casa della "dea bambina". Nel pomeriggio, visita di 
Patan, antica capitale del Regno. Cena speciale nepalese con 
danze in ristorante. Pernottamento. 

4° giorno: 29 marzo Kathmandu/Paro/Thimpu 
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo per Paro 
(2.250 m). Il volo non è ancora schedulato al momento, quando 
sapremo l'orario lo comunicheremo. Pranzo libero. 
All'arrivo, trasferimento direttamente a Thimpu (2.320 m, 2 ore 
circa) con sosta fotografica lungo il tragitto al tempio 
Tschogang Lhakhang. Sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo permettendo (dipenderà dall'orario dell'arrivo del volo 
da Kathmandu), inizio visite. Pernottamento. 

5° giorno: 30 marzo Thimpu 
Pensione completa. Intera giornata di visite della Capitale: il 
Memoria! Chorten, luogo di devozione; la grande statua del 
Buddha che domina dall'alto la città e la Scuola delle arti 
tradizionali. Nel pomeriggio, visita all'antico tempio 
Changgangkha ed all'imponente Trashi Chhoe Dzong, sede fino 
ai tempi recenti del governo centrale. Infine, visita allo zoo che 
ospita il raro "takin", animale nazionale e all'Ufficio postale. 
Pernottamento. 

26 marzo/04 aprile 2023
10 giorni da € 5.250

6° giorno: 31 marzo Thimpu/Punakha 
Pensione completa. Trasferimento a Punakha. Per arrivare a 
Punakha si attraversa il passo Dochu - La (3570 m), dal quale nelle 
giornate di bel tempo si gode una magnifica vista sulle cime dei 
7.000 ed oltre del Bhutan. Pomeriggio visita del Punakha Dzong, il 
più scenografico del Paese, situato alla confluenza dei due fiumi 
Pochu e Mochu. Piacevole passeggiata attraverso il "villaggio della 
fertilità" ed i terrazzamenti coltivati a risaie, fino al piccolo tempio 
Chhimi Lhakhang. Pernottamento. 

7° giorno: 1 aprile Punakha/Paro (festival di Paro) 
Pensione completa. Lungo trasferimento di rientro a Paro 
riattraversando il passo Dochu-La. Lungo il tragitto, sosta per la 
visita del Semthokha Dzong. Arrivo a Paro nel pomeriggio, in tempo 
per assistere ad una prima parte del festival. Pernottamento. 

8° giorno: 2 aprile Paro (festival di Paro) 
Pensione completa. In mattinata, trekking fino al monastero di 
Taktsang (3.120 m, 2 ore e mezza circa, in salita su sentiero e 
gradini), chiamato anche "il nido della tigre". Il monastero è uno dei 
luoghi di pellegrinaggio più venerati del mondo himalayano. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per assistere al festival di Paro che 
si svolge in e intorno al Paro Dzong e visita del Ta Dzong, un tempo 
torre di avvistamento ed oggi museo nazionale. Pernottamento. 

9° giorno: 3 aprile Paro/Kathmandu 
Pensione completa con cena a bordo. Trasferimento in aeroporto. 
Volo per Kathmandu. Il volo non è ancora schedulato al momento, 
quando sapremo l'orario lo comunicheremo. All'arrivo, visita di 
Pashupatinath, la "Benares del Nepal". Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, visita alla 
magnifica citta' medioevale di Bhadgaon, protetta dall'Unesco. 
Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel 
legno che decorano le case e gli antichi templi a pagoda. Camere a 
disposizione fino alla partenza. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il check in sul volo notturno. Pasti, pernottamento a bordo.

10° giorno: 4 aprile Kathmandu/Milano Malpensa 
arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.



- Il Festival di Paro
- Trekking al Nido della Tigre
- Accompagnatore dall'Italia

Quota per persona minimo 15 paganti € 4.950

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 200 
Supplementi: singola € 640
Prenota prima: riduzione € 200   per prenotazioni entro il 30/11/22 
Quota garantita per prenotazioni entro il 30/11/2022 Oltre questa 
data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di 
liena; bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti e escursioni in bus 
GT; sistemazione in hotel 3 e 5*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; acqua minerale sul pullman; ingressi 
indicati; visto Bhutan; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore Daniele.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati;  visto 
Nepal € 30; mance consigliate € 70; tasse aeroportuali (€ 453, da 
riconfermare 21 giorni prima); quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 10/massimo18  Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); passaporto in corso di 
validità (con almeno 6 mesi di validità residua). Il programma 
potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 2.000. Saldo entro il 24 febbraio 2023 
Condizioni di viaggio: Mistral Tour Operator. Vi consigliamo di 
leggere attentamente le penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più 
presto. Dollaro 0,98 Programma redatto il 09 novembre 2022 
(attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma 
aggiornato al suo consulente di viaggi

BHUTAN - caratteristiche
- altitudine. Tutte le località si situano ad
un'altitudine massima di 3000 con punte di 3500 metri sul
livello del mare. Tuttavia, il vostro viaggio si svolgerà
prevalentemente ad un'altitudine tra i 2.000 ed i 2.500 m
slm. Tra tutte le zone himalayane, questa è quella meno
alta.
- clima. Il Bhutan è consigliato specialmente nel
periodo in cui non imperversa il monsone, cioè nei mesi di
marzo - giugno e poi settembre - novembre. Anche a luglio
e agosto si può visitare il Paese, ma potreste incontrare
pioggia a volte battente. Il Bhutan è l'unico Paese
himalayano di alta montagna visitabile anche in inverno,
proprio perché l'altitudine è minore. Con la neve ha un
discreto fascino.
- stato delle strade. Lo stato delle strade è buono
ma è un continuo susseguirsi di curve. Difficile trovare un
rettilineo che duri più di 100 metri! Ciò comporta che alle
volte un trasferimento di soli 100 km significhi anche 4/5
ore di viaggio. In Bhutan c'è una sola strada, per cui per
passare da una località all'altra si ripassa per le stesse
strade, per le stesse curve!
- alberghi. Ci sono hotel standard o di lusso, anche
se sta cominciando a nascere nelle località più frequentate
qualche hotel di medio/alto livello. Tra gli hotel standard,
quelli tradizionali, scegliamo la categoria A, la migliore. Si
tratta comunque di piccoli hotel di montagna paragonabili
a 3*. Gli hotel di lusso comportano un supplemento di
prezzo elevatissimo.
- templi. Il sancta sanctorum (sala principale
all'interno) dei templi non è visitabile per i non buddisti se
non durante i festival dedicati specificatamente al tempio
in questione.
- tassa governativa. il governo del Bhutan applica
una tassa fissa per ogni giono di permanenza in Bhutan che
è elevata; è questo e non il livello dei servizi (vedi alberghi)
a rendere alto il costo del viaggio.
- guide. le guide in Bhutan parlano esclusivamente
inglese. Solo nei viaggi di gruppo alla guida bhutanese viene
affiancata una guida parlante italiano inviata
appositamente dall'India.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

HOTEL o similari (hotel tradizionali 3*)
Thimpu: Park Hotel / Migmar 
Punakha: Punatsangchhu Cottage  
Paro: Tashi Namgay 
Kathmandu: Radisson 5* 

Orari voli (indicativi e soggetti a variazione)
da Milano Malpensa  16.15  a Doha                   23.00 26 marzo
da Doha 00.35  a Kathmandu            08.05 27 marzo
da Kathmandu            20.20   a Doha                       22.35 03 aprile
da Doha  01.40   a Milano Malpnesa 07.00 04 aprile 




