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NEPAL e BHUTAN
L’Asia più pura ai piedi dell’Hymalaia

12 giorni (10 notti) - Mercoledì/Domenica

25 settembre/6 ottobre

13/24 novembre

1° giorno: Italia - Kathmandu.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Kathmandu via 
Istanbul. Pernottamento a bordo. 
2° giorno: Kathmandu.
Arrivo a Kathmandu: incontro con la guida e 
trasferimento all’albergo. Inizio delle visite al sito 
UNESCO Durbar Square con la visita al Dhoka Hanuman 
e il Stupa Swayambhunath noto anche come il tempio 
della scimmia. Cena e pernottamento.
3° giorno: Kathmandu.
Dopo colazione visita del Bhaktapur, la “città dei 
fedeli”. Una delle tre città medievali preservate nella 
valle, Bhaktapur annovera alcune delle più spettacolari 
architetture religiose dell’intero paese tra cui il Palazzo 
delle 55 Finestre, costruito nel XV secolo nella piazza 
Durbar. Proseguimento per il Pashupatinath Stupa, 
tempio dedicato a Shiva e luogo di pellegrinaggio 
tra i più importanti per gli indù (visione del tempio 

non indù). Pranzo. Visita di Boudhanath, il più grande 
stupa buddista del mondo famoso per i quattro 
paio di occhi del Buddha volti nelle quattro direzioni 
cardinali per un’eterna sorveglianza sulle persone e le 

approfondimento sui dipinti dell’arte buddista. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Kathmandu - Paro - Thimphu.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per Paro. 
All’arrivo proseguimento in pullman per Thimphu, 

capitale del Bhutan. Pranzo in ristorante e sistemazione 
in albergo. Nel pomeriggio visita al Tashichho Dzong 

1641 ed ampliata da re Jigme Dorji Wangchuck negli 
anni ‘60 per ospitare Ministeri, la residenza del Rè e 
un corpo monastico di centinaia di monaci. Cena e 
pernottamento.
5° giorno: esc. Valle di Thimpu.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Giornata dedicata alla visita della città che vanta 
un’importante Biblioteca Nazionale, l’Istituto per 
Zorig Chusum conosciuto come scuola di pittura e di 

di tessitura Gagyel Lhundrup che produce i tessuti 
cerimoniali per i reali bhutanesi, il National Memorial 
Chorten voluto dal terzo re del Bhutan, Jigme Dorji 
Wangchuck quale monumento alla pace nel mondo 

Dordenma, seduto sulla cima di una collina da cui si 
domina una splendida vista sulla capitale. In serata 
passeggiata nel centro cittadino. 
6° giorno: Thimphu - Punakha.
Colazione. Partenza in pullman per il passo Dochula 
a quota 3050 mt con viste spettacolari sulle vette 
dell’Himalaya quindi discesa nella fertile valle di 
Punakha (1350m). Arrivo a Lobeysa / Mitsina dove si 
visita il tempio di Chhimi Lhakhang dedicato al Lama 
Drukpa Kuenley, con una bella passeggiata per il 
villaggio e i campi di riso. Pranzo. Visita del Punakha 
Dzong risalente al 1637 ma completamente restaurato 

incendi. Questa antica fortezza è residenza invernale 
dei superiori dei monaci nonché sede amministrativa 
di Punakha. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
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7° giorno: esc. Valle di Punakha.
Mezza pensione in albergo. La visita inizia al convento delle suore  
Sangchen Dorji Lhendrup, arroccato su un costone dal quale si 
ammirano viste spettacolari delle valli Punakha e Wangdue, nel cui 
tempio è venerata una statua in bronzo di Avalokiteshvara  alta 14 
piedi, una delle più grandi del paese. Si prosegue per il bellissimo 
villaggio di Talo con sosta per il pranzo picnic tra alberi di pino. Visita 
del Monastero Nalanda dove è possibile incontrare e colloquiare con 
i monaci.
8° giorno: Punakha - Paro.
Colazione e partenza per tornare a Paro, ripercorrendo il passo di 
Dochula. Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
città capoluogo dell’omonimo distretto, luogo fondamentale per la 

nei dintorni. Visita del Museo Nazionale con la sua ricca collezione 
di antiche opere e manufatti bhutanesi, armi, monete, francobolli e 
una piccola collezione di storia naturale. Proseguimento per il Kyichu 

sacri del Bhutan, composto da due templi gemelli. Resto della giornata 
libera per esplorare questa pittoresca città. Cena e pernottamento.
9° giorno: esc. Convento Kila Gonpa.
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge il passo Chelela a quota 
3.810 mt attraverso una bella foresta di pini e rododendri con superbe 
viste sui monti Chomolhari e Jichu Drake. Inizio della camminata (in 

dei sette più antichi monasteri femminili del  Bhutan. Pranzo al sacco. 
Ritorno a Paro e visita ad una fattoria tradizionale per incontrare una 
famiglia locale e conoscerne lo stile di vita. 
10° giorno: esc. Monastero Taktsang.
Mezza pensione in albergo. Escursione a piedi (in totale circa 4/5 ore) al 
Monastero di Taksang, conosciuto come “Il nido della Tigre”, uno dei 
luoghi di pellegrinaggio più venerato della regione. La leggenda vuole 
che il Guru Padma Sambhava, ritenuto colui che diffuse il buddismo in 
Bhutan nella seconda metà dell’ottavo secolo, si fermasse a meditare 
proprio dove sorge il Monastero, giungendovi a cavallo di una tigre. 
Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
11° giorno: Paro - Kathmandu.
Colazione. In giornata trasferimento all’aeroporto e volo per 
Kathmandu. Visita di Patan con i suoi templi indù e buddisti. Pranzo 
nel corso delle visite. Trasferimento all’albergo: cena e pernottamento.
12° giorno: Kathmandu - Italia.
Colazione e trasferimento all’aeroporto per il rientro con arrivo in Italia 
in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Kathmandu/Italia con voli di linea via Istanbul 

e voli interni Kathmandu/Paro/Kathmandu - Trasferimenti privati da/per gli aeroporti 

all’estero - Alloggio in alberghi 3 stelle in Nepal e 4 stelle in Bhutan in camere a due 

letti – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla colazione dell’12° 

giorno - Tour in pullman o minibus - Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano 

per tutto il tour  - Ingressi inclusi a siti e monumenti come da programma  - Visto Bhutan 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

VISTI
NEPAL: si ottiene all’arrivo in aeroporto a Kathmandu con 1 fototessera e il pagamento di 
Usd 25,00 circa
BHUTAN: incluso nella quota.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.          

         e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 3.395,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 306,00
Visto Nepal Usd 25,00 da pagare in loco

Supplementi: 
Camera singola € 520,00


