
BHUTAN e NEPAL 
La felicità è un paese 

8 – 19 novembre 2018 
Un viaggio nel cuore del buddismo tantrico, immersi in una pace senza tempo. Kathmandu e le città storiche 
della sua valle ed il verdissimo Bhutan, oggi a metà strada tra tradizione e innovazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 8 novembre  MILANO - KATHMANDU ( 1400 m. s.l.m) 
Trasferimento da Mandello/Lecco con bus riservato all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo per 
Kathmandu, via Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Venerdì 9 novembre  KATHMANDU 
Arrivo a Kathmandu. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Breve presentazione del viaggio. Nel 
pomeriggio passeggiata al mercato locale e escursione con risciò. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 10 novembre  KATHMANDU 
Prima colazione. In mattinata visita Bhaktapur Durbar Square, la grande piazza di fronte al palazzo reale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita di Tempio di Pashupatinath, il più importante tempio Indu del Nepal, uno dei sette 
gruppi di monumenti che permettono alla valle di Kathmandu di essere considerata patrimonio dell'umanità. 
Bouddhanath, il grande stupa monumento buddhista la cui funzione principale è quella di conservare reliquie. Cena 
e pernottamento. 
 
Domenica 11 novembre KATHMANDU – PARO (2195 m. s.l.m.) – THIMPU (2334 m. s.l.m.) 
Prima colazione. Al mattino volo per Paro, deliziosa cittadina dalle case tradizionali. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Thimphu e vista di TashicHho Dzong, una fortezza del XVII Secolo e sede del governo del Bhutan dal 
1952, ospita l’ufficio del re e la sala del trono. Cena e pernottamento.  
 
Lunedì 12 novembre  THIMPU 
Prima colazione. Visita della cittadina e dei suoi monumenti più importanti : la più grande statua di Buddha, 
Memorial Chorten (Stupa) del XII secolo, National Postal Museum e l’emporio dell’artigianato. Pranzo. Nel 
pomeriggio salita al BBS Tower, da qui si gode di una bellissima vista su tutta la città. Al rientro visita allo zoo che 
ospita il raro “takin”, animale nazionale dall’aspetto simile al camoscio e al capricorno. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 13 novembre  THIMPU – PUNAKHA (1200 m. s.l.m.) 
Prima colazione. Partenza per Punakha attraverso il passo Dochula (3100 m. s.l.m.), dal quale nelle giornate di bel 
tempo si gode di una magnifica vista sulle catene montuose dell’ Himalaya orientale, inoltre si potranno ammirare 
le 108 stupa in miniatura. Visita del Punakha Dzong “palazzo di grande feicità e beatitudine”, il più scenografico del 
paese. Pranzo. Nel pomeriggio visita al piccolo tempio Chhimi Lhankhang dove dimorano alcuni monaci, la 
struttura è circondata da una fila di ruote di preghiera e da lastre in pietra splendidamente scolpite. Cena e 
pernottamento. 
 
Mercoledì 14 novembre PUNAKHA – PARO (2195 m. s.l.m.) 
Prima colazione. In mattinata ritorno a Paro. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo Nazionale Ta-Dzong e a  
Rinpung Dzong, grande monastero e fortezza del XVII secolo nel distretto di Paro. Visita al Kyichu Lhakhang, uno 
dei monasteri più antichi del paese che contiene all’interno una serie di straordinarie statue e dipinti, tra cui il 
Buddha dalle mille braccia che spicca tra le tante altre. Cena e pernottamento. 



 
 
 
Giovedì 15 novembre  PARO: escursione a TAKTSHANG 
Prima colazione. Al mattino escursione per la visita di Taktshang, un complesso di templi buddisti posto su uno 
sperone roccioso a 900 m. a strapiombo sulla Valle di Paro la cui costruzione fu iniziata nel 1692. Pranzo. Rientro 
a Paro e lungo la strada sosta per la visita della fortezza di Drugyal Dzong. Cena. Passeggiata serale in città. 
Pernottamento. 
  
Venerdì 16 novembre  PARO – KATHMANDU (1400 m. s.l.m.) 
Prima colazione. Al mattino partenza con volo per Kathmandu. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
e attività individuali. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 17 novembre  KATHMANDU 
Prima colazione. Al mattino visita di Patan Durbar Square, bellissima piazza patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, 
e del Golden Temple, magnifico museo di opere d’arte. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita del piccolo villaggio 
medievale molto pittoresco di Bungamati e di Khokana, piccolo villaggio anche questo di stile medievale circondato 
da risaie. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 18 novembre KATHAMNDU 
Prima colazione. Al mattino visita della Durbar Square, la terza delle piazze patrimonio dell’umanità protette dall’ 
Unesco e di Swayambhunath, antico complesso religioso situato in cima ad una collina e conosciuto anche come 
“tempio delle scimmie”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 19 novembre  KATHMANDU - MILANO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Milano Malpensa, con arrivo in 
serata. 
 

Quota per persona, in camera doppia     Euro 3.550 
Quota per un gruppo minimo da 12 a 15 partecipanti 
 

Supplemento camera singola Euro 300 
 

Tasse aeroportuali Euro 350 (da verificare all’emissione del biglietto aereo) 
Polizza annullamento Euro 130 da richiedere alla prenotazione 
 
La quota comprende: 
volo intercontinentale di linea, franchigia kg 20 – trasferimento in pullman riservato da/per Mandello/Lecco 
aeroporto Milano Malpensa – i trasferimenti e tour con pullman riservato – sistemazione in hotel di categoria A in 
Bhutan e 4 stelle a Kathmandu – trattamento di mezza pensione in Nepal e pensione completa in Bhutan – guida 
di lingua italiana a Kathmandu e tour escort di lingua italiana in Bhutan – volo interno da 
Kathmandu/Paro/Kathmandu – ingressi per le visite in programma – assicurazione medico-bagaglio 
 
Per un gruppo oltre 15 partecipanti è previsto un nostro accompagnatore dall’Italia. 
 
La quota non comprende: 
visto Nepal si ottiene all’arrivo U$ 30 – visto Bhutan U$ 40 -  i pasti non indicati – le bevande ai pasti – gli extra 
personali – mance (prevedere Euro 70 per persona) – qualsiasi spesa dovuta a calamità naturali, o disordini 
politici, o scioperi, ecc. -  tutto quanto non menzionato al paragrafo “La quota comprende”  
 
 
Documenti: 
passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di rientro  
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