
  

 

 

Ultimo aggiornamento febbraio 2018            

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 

NNEEPPAALL  EE  BBHHUUTTAANN   
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

KKaatthhmmaannddùù  • PPaarroo  •   TThhiimmpphhuu  •  PPuunnaakkhhaa  
 
Viaggio di 11 giorni vedute contrastanti di due paesi himalayani, gli antichi regni 
del Nepal dove si visitano alcuni dei principali patrimonio mondiale dell'UNESCO 
nella valle di Kathmandu,  e del Bhutan, fortemente influenzato dal buddismo. Un 
viaggio ricco di storia, arte, usi e costumi di etnie diverse. 

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

 

 

gg Itinerario  Hotels previsti o similari Servizi inclusi 

01 ITALIA-KATHMANDU a bordo 

Compagnia aerea:   Etihad, fino ad esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
Trattamento: Pensione completa in Bhutan, Prima colazione 
a Kathmandù. 
 
guide:  Iitaliano a Kathmandù. Inglese nel Bhutan, italiano 
con supplemento 
  
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 

02 KATHMANDU Hotel Himalaya 

03 KATHMANDU Hotel Himalaya 

04 KATHMANDU-PARO-THIMPHU Galingkha/Dorji Elements 

05 THIMPHU Galingkha/Dorji Elements 

06 THIMPHU-PUNAKHA Meri Phunsum/ Vara Resort/Dragon Nest 

07 Wangdi Phodrang Meri Phunsum/ Vara Resort/Dragon Nest 

08 PUNAKHA-PARO Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

09 PARO Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

10 PARO- KATHMANDU Hotel Himalaya 

11 KATHMANDU-ITALIA check-out 

12 ITALIA  

 
 

Condizioni di partecipazione da gennaio a dicembre 2018 
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 

Quote per persona    € 2.595 € 2.560 € 380 

Per partenze individuali quotata tariffa Qatar in classe “W”. 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$ 1,24 +/- 2% 

Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Qatar in classe “W”, fino ad 
esaurimento posti.  

• Volo Kathmandù/Paro/ Kathmandù con Druk Air in classe, 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, 4* a Kathmandù. 

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

• 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 Nepal : €$ 25 si ottiene all’arrivo. p 

• Tasse aeroportuali: € 315 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 2,7% 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 

 

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio nel 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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IIttiinneerraarriioo:: 
 
1°  ITALIA – KATHMANDU’ 
Viaggio aereo con voli di linea Qatar, cambio ad Doha.  
Pernottamento a bordo.   
2°  KATHMANDU 
Arrivo all’aeroporto Tribhuvan di Kathmandu (1340 metri.) Dopo le 
pratiche di frontiera verrete accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo. 
3° KATHMANDU 
Al mattino visita della città. Passeggiata attraverso la preziosa Durbar 
Square, attorno alla quale sono sorti templi, santuari e residenze reali. 
Visita del tempio di Kumari Devi e, in auto, proseguimento per lo Stupa 
di Swayambhunath che si trova su una collina a 3 km dalla città. Nel 
pomeriggio visita del tempio induista di Pashupatinath, sulle rive del 
sacro fiume Bagmati dove hanno luogo le cremazioni e, sulla via del 
ritorno, sosta allo stupa di Bodhnath 
4° KATHMANDU  -  Paro  -  THIMPHU 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Paro. Operazioni di frontiera e 
incontro con il nostro personale locale per il trasferimento a Thimphu, un 
percorso di  circa 2 ore. Durante il percorso visita del monastero di 
Simtoka. Arrivo a Thimphu,   capitale del Bhutan situata a 2320 metri 
d’altezza e attraversata dal Fiume Wang  Sistemazione in albergo.   

5°  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.  
6° THIMPHU-PUNAKHA 
Partenza per Punakha valicando il Passo Dochula (m. 3130) e 
scendendo nella valle di Punakha, la residenza invernale del corpo 
monastico centrale. Visita del Punakha Dzong, il secondo Dzong più 
antico del Bhutan e uno fra i più belli, situato alla confluenza dei fiumi 
Pho-Chu (padre) e Mochu (madre).  
7°  gli Dzong di WangdiPhodrang e Punakha  
Al mattino visita del Wangdiphodrang Dzonga, in posizione 
panoramica a 1240 metri d’altezza che sorge su un alto crinale tra i 
Fiumi Punak e Dang e che svolse un ruolo importante nella storia del 
Bhutan. Si ritorna a Punakha e nel pomeriggio visita del Punakha 
Dzong, il secondo Dzong più antico del Bhutan e uno fra i più belli, una 
costruzione preannunciata dal Guru Rinpoche (Padmanshambawa) alla 
confluenza dei Fiumi Mo Chhu e Chhu. 
8°  PUNAKHA-PARO 
Si parte per Paro, riattraversando il Passo Dochula. Arrivo a Paro e 
sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione. 
9°  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. 
10°  PARO -  KATHMANDU 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Kathmandu. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio escursione a Patan, l’antica 
Lalitpur con templi e monumenti induisti e buddisti, costruzioni decorate 
e cesellate, sculture in pietra, legno e di metallo. L’Unesco l’ha 
dichiarata patrimonio dell’Umanità. 
11°  KATHMANDU’ 
Check-out camera. Al mattino visita di Bhaktapur, patrimonio mondiale 
dell’unesco per la sua ricca cultura, templi e palazzi in legno, metallo e 
pietra lavorata. Pomeriggio a disposizione. Verso sera trasferimento in 
aeroporto assistiti dal nostro personale. Viaggio aereo con voli di linea.  
12° ITALIA 
Arrivo in giornata.

 
 

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.  
  

 
 
 
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   

 


