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BBHHUUTTAANN::  lleeggggeennddaa  ee  rreeaallttàà   
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

CCaallccuuttttaa  • TThhiimmpphhuu  • WWhhaannggddii  PPhhooggrraanndd  • TTrroonnggssaa  • BBhhuummttaanngg  
• VVaallllee  PPhhoobbjjiikkhhaa  • PPaarroo  

 
Viaggio di 13 giorni Un itinerario ricco e variegato costruito per il visitatore che vuole 
davvero esplorare il Bhutan con la sua cultura buddista  Mahayana ed i paesaggi 
mozzafiato.  Oltre a Thimphu, Paro e Punakha, punti salienti del viaggio, è incluso un 
soggiorno a Gangtey (Phobjikha Valley) per vedere le rare Gru dal collo nero e la 
vita rurale nella remota Valle del Bhumtang. 

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

                        

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

  periodo ideale   buon periodo   medio   meglio evitare 

 

                

gg Itinerario  Hotels previsti o similari Servizi inclusi 

01 ITALIA-CALCUTTA In volo 

Compagnia aerea:   Emirates, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
Trattamento: Pensione completa, eccetto a 
Calcutta. 
 
guide:   locali in inglese   
  
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno 

02 CALCUTTA Hotel The Oberoi Grand 

03 CALCUTTA-PARO-THIMPHU Hotel Galingkha/Dorji Elements 

04 THIMPHU Hotel Galingkha/Dorji Elements 

05 THIMPHU-WANGDI PHODRANG Meri Phunsum/ Vara Resort/Dragon Nest 

06 WANGDI PHOGRAND-TRONGSA Yangkhil Resort 

07 TRONGSA-BHUMTANG Jakar Village Lodge 

08 BHUMTANG Jakar Village Lodge 

09 BHUMTANG- VALLE DI PHOBJIKHA Dewachen/Galinkha Farm house 

10 VALLE DI PHOBJIKHA-PARO Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

11 PARO Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

12 PARO-CALCUTTA-ITALIA transito 

13 ITALIA  

 
 

Condizioni di partecipazione da gennaio a dicembre 2016  
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere 2 persone 3 + persone Supl.to singola 

Bassa stagione Gen/Feb/Giu/Lug/Ago/Dic    € 3.574 € 3.230 € 498 

Alta stagione Mar/Apr/Mag/Set/Ott/Nov € 3.920 € 3.574 € 498 

Per partenze individuali quotata tariffa Emirates in classe “T”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 14 luglio al 15 agosto e 17/31 dicembre: su richiesta.   

I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità. 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,09 +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf   
 

Importante: Tutte le visite vengono generalmente rispettate, anzi molto spesso vengono inclusi siti non preventivati,  ma è da tener presente che ci 
possono sempre essere delle variazioni non imputabili a noi o al nostro corrispondente locale, dovute principalmente a situazioni politiche e religiose 
locali; molto spesso i movimenti improvvisi di autorità politiche e religiose impongono delle varianti obbligate. Le date dei festivals ci vengono comunicate 
dal Comitato Governativo del Bhutan e possono variare all’ultimo momento di qualche giorno, quindi il programma in Bhutan potrebbe anche essere 
riadattato invertendo le varie località di visite in Bhutan.  La nostra decennale esperienza in questo Paese ci obbliga a far presente quanto sopra e 
richiediamo ai Partecipanti quello spirito giusto di “avventura” e imprevisto che questo tipo di viaggi comporta.  Le sistemazione confermate sono 
sicuramente tra le migliori dei luoghi dove si alloggerà ma anche se buone non sono certamente paragonabili al normale nostro standard ; alcune , come 
nel Bumthang, sono modeste.  

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Bhutan,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 

sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle 

escursioni agli hotels, possono essere 

modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Emirates in classe “T”, fino ad 
esaurimento posti.  

• Volo Calcutta/Paro con Druk Air in classe turistica e volo 
Guwahati/Calcutta con Jetairways classe “W”, fino ad 
esaurimento posti. 

• Trasferimenti con automezzi privati ad uso esclusivo con autista 
personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo per il 
circuito. Eventuali percorsi extra o richiesta di escursioni visite 
supplementari saranno calcolati come extra in supplemento. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guide locali in inglese  

• Pernottamenti negli Hotels indicati o similari. Categoria A nel 
Bhutan, 5* a Calcutta. 

• Trattamento di pensione completa nel Bhutan, bevande escluse. 
Prima colazione a Calcutta. 

• Visto d’ingresso Bhutan 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : € 90 per persona con procedura normale, 
ingresso singolo. La documentazione deve essere inviata a Ruby 
Travel almeno 30 giorni prima della data di partenza. Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 325 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,5% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato 

 
  

 
  

IIttiinneerraarriioo::  
1°   ITALIA-CALCUTTA 
Viaggio aereo con voli di linea Emirates. Pernottamento a bordo 
2°   CALCUTTA 
Arrivo a Calcutta che si dice essere la capitale intellettuale di India, con 
una ricca vita culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. 
All’arrivo verrete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. 
3° CALCUTTA-Paro-THIMPHU 
Trasferimento all’aeroporto. Volo per Paro. Accoglienza da parte del 
nostro personale  locale e trasferimento a Thimphu.  Arrivo e 
sistemazione in albergo.  Tempo a disposizione.   
4°  THIMPHU 
Visita della National Library dov’è conservata una vasta collezione di 
antichi manoscritti. Segue la visita della Scuola della Pittura 
Tradizionale delle Arti e dei Mestieri. Nel pomeriggio visita del 
grandioso Tashichhodzong, al National Memorial Chorten e all’Emporio 
dell’artigianato.  
5°  THIMPHU  -  Punakha  -  WANGDI PHODRANG 
Pensione completa. Partenza al mattino per il superamento del Passo 
Dochula (m. 3130) e scendere quindi nella fertile Valle a 1250 metri 
d’altezza, tra le valli più calde del Bhutan Centrale alla confluenza dei 
Fiumi Mo (Madre) Chhu e Pho (Padre) Chhu.  Visita del Punakha Dzong, 
il secondo Dzong più antico del Bhutan e uno fra i più belli, una 
costruzione preannunciata dal Guru Rinpoche (Padmanshambawa). 
Proseguimento del viaggio per Wangdiphodrang a 1240 metri 
d’altezza. Arrivo e sistemazione in albergo.Visita del caratteristico 
mercato e dello Dzong che sorge su un alto crinale tra i Fiumi Punak e 
Dang e che svolse un ruolo importante nella storia del Bhutan. 
6°  WANGDI PHODRANG  -  TRONGSA 
Pensione completa. Visita del caratteristico mercato e partenza per 
Trongsa, a 2180 metri d’altezza, situata esattamente nel centro del 
Bhutan. Si attraverseranno le Black Mountains e il Passo Pele La a 3420 
metri d’altezza. All'arrivo sistemazione ina albergo.    Visita 
dell’importante località che fu la dimora ancestrale della Famiglia 
Reale del Bhutan. Imponente è l’omonimo Dzong  in posizione strategica 
sovrastante l’impetuoso Fiume Mangde.  
 
 
 

7°  TRONGSA  -  BUMTHANG 
Pensione completa.  Ci si inoltra nella Regione del Bumthang con 
particolare riferimento alla località di Jakar e dintorni.  Sistemazione in 
albergo. Questa Regione del Bhutan è fra le più ricche e 
caratteristiche; numerosi sono i villaggi ricchi di piccoli stupa 
e monasteri che ci parlano dell'importante ruolo avuto dalla fede 
buddista; le case tradizionali e i numerosi mercatini dei tipici villaggi 
completano un quadro assai particolare di questa regione. 
8°  BUMTHANG 
Al mattino visita dello Dzong di Jakar.  Visita del tempio Kurjey 
Lhakhang, costruito attorno alla grotta in cui Guru Rinpoche meditava e 
lasciò l’impronta del proprio corpo. Nel pomeriggio visita del tempio 
Thangbi, situato in un ampio e fertile altopiano che si affaccia al fiume 
Chamkhar.  
9°  BUMTHANG  -  VALLE DI PHOBJIKHA (Gangtey) 
Pensione completa.  Partenza al mattino per la Valle di Phobjikha a 
2900 metri d’altezza situata sulle pendici delle Black Mountains.  Arrivo 
e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita del Monastero di 
Gangtey che sorge su un crinale sopra la Valle. La Valle è anche 
l’habitat invernale della gru dal collo nero.  
10°  VALLE DI PHOBJIKHA  -  PARO 
Pensione completa. Partenza al mattino per Paro che si trova 
nell'omonima Valle a 2.280 metri d'altezza. Arrivo e sistemazione in 
albergo.  Sosta lungo il percorso per la visita dell'importante Dzong di 
Simtoka ritenuto da molti il più antico del Bhutan e attualmente sede 
dell'Istituto di Cultura e Linguistica.   
11°  PARO 
Escursione al Monastero di Taktsang, il “Nido della Tigre”, il più famoso 
tra i Monasteri del Bhutan posto su di un dirupo a circa 1000 metri dal 
fondovalle, il panorama è spettacolare. Successivamente si 
raggiungono le rovine del 17°secolo del Drukgyel Dzong e il Kyichu 
Lhakhang. 
12° PARO -  CALCUTTA - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto. Volo aereo per Calcutta. Sosta in hotel (no 
camera). Verso sera trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro 
personale. Viaggio aereo con voli di linea.  
13° ITALIA 
Arrivo in giornata. 

 

 
Tempi di percorrenza (con brevi soste) 
   Paro Thimphu Punakha Gangtey Bumthang 

Paro   2 hours 4.5 hours 6 hours 10 hours 

Thimphu 2 hours   2.5 hours 4 hours 8 hours 

Punakha 4.5 hours 2.5 hours   2.5 hours 6.5 hours 

Gangtey 6 hours 4 hours 2.5 hours   4 hours 

Bumthang 10 hours 8 hours 6.5 hours 4 hours   

 


