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          RREEGGNNOO  DDEELL  BBHHUUTTAANN  
DDrruukk  YYuull  

((TTeerrrraa  ddeell  DDrraaggoonnee  TTuuoonnaannttee))  
 
Aperto al turismo internazionale solamente da pochi decenni il Bhutan 
è una perla rara, fatta di saggezza tutta orientale e di amore per la 
natura. Paese all’avanguardia riguardo leggi per la tutela 
ambientale e tra i primi a vietare il fumo in pubblico, è gelosamente 
stretto attorno alle proprie tradizioni ma soprattutto attorno al suo 
principale bene che è il suo territorio. 
La calma e la tranquillità che si respirano ad ogni altitudine, 
longitudine, latitudine e profondità sono impreziosite da un panorama 
verde e ricco di monasteri che, incorniciati dalla meravigliosa natura, 

sembrano raffigurazioni di stampe antiche. Per poter visitare il paese è necessario abbandonare lo stress e la frenesia tipiche della 
nostra vita quotidiana e buttarsi, con filosofica pazienza, in un’altra dimensione. 

 
Viaggiare in Bhutan 
Il nostro grande entusiasmo per il Bhutan deriva dalle sue bellezze paesaggistiche e naturali, e dall'essere rimasto quasi 
completamente immune al passare del tempo. L'ambiente è incontaminato, il paesaggio e l'architettura sono maestosi, la gente è 
ospitale e affascinante e la cultura è unica nella sua purezza. È un Paese fortemente ancorato al passato ma che si avvia con fiducia 
verso la modernizzazione, pur proteggendo fieramente la sua antica cultura, le sue risorse naturali e il suo stile di vita profondamente 
buddhista. Usiamo la nostra conoscenza per pianificare le esperienze più gratificanti per voi in base alle vostre preferenze. 
Raccomandiamo di trascorrere almeno una settimana per avere il tempo di visitare tali luoghi con la vostra guida privata. Abbiamo 
compilato le seguenti informazioni per delineare la natura del viaggio e per aiutare a prepararvi per la vostra vacanza. 
 
Notizie generali 
Fuso orario: +5h rispetto all'Italia durante l’ora solare, +4h quando in Italia vige l'ora legale 
Prefisso telefonico: + 00975 
Elettricità: 230 V con una frequenza di 50 Hz 
Valuta: Il cambio ufficiale (settembre ’15) è: 1 US$= 66,13 BTN; 1 € = 74,86 BTN.  Vengono accettate le maggiorI valute estere e 
carte di credito, mentre i Bancomat non funzionano. E’ possibile convertire i Travellers Cheques. 
Nome completo del paese: REGNO DEL BHUTAN. Il Bhutan è una monarchia costituzionale dal 2007; l'attuale sovrano è Jigme Khesar 
Namgyel Wangchuck. 
Superficie: 46.500 km²  
Popolazione: 753.947Abitanti 
Capitale: Thimphu (79.185 abitanti) 
Popoli: Ci sono tre gruppi etnici principali. Il gruppo Sharchop vive soprattutto nella parte orientale e il gruppo Ngalop del Bhutan 
occidentale è composto da discendenti delle popolazioni tibetane che immigrarono nel V secolo. Le popolazioni di origine nepalese, 
chiamate Lotshampa, si stabilirono nella parte meridionale verso la fine del XIX secolo. 
Le divisioni etniche stanno progressivamente scomparendo a causa dell'aumento dei matrimoni interetnici e delle migrazioni. 
Lingue: Lingua ufficiale il Dzongkha che appartiene alla famiglia delle lingue tibetane. In Bhutan si parlano altri 19 dialetti oltre allo 
dzongkha. L'inglese è la seconda lingua. In alcuni distretti meridionali si parla il nepalese.  
Religione: Oltre al Buddismo, si trovano la religioni Bon, sciamaniche e animiste, diffuse fra le minoranze nel Nord e dell'Est. Nel Sud 

del paese l'Hinduismo, fra le etnie indiani e nepalesi (Lhotsampa), è ben diffuso 
 
Documenti e visto d’ingresso 
Accertarsi di essere in regola con il passaporto e con la marca da bollo. La validità del passaporto deve essere di almeno altri 6 mesi 
dalla data di ingresso in Bhutan. Il visto turistico si ottiene direttamente all’arrivo in Bhutan, all’aeroporto di Paro oppure al confine di 
Puntsholing per chi proviene via terra. Portare con se 2 fototessere. Costo del visto già incluso nei nostri pacchetti viaggio. 
 
Disposizioni sanitarie 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Tuttavia il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori  di età superiore 
ad 1 anno provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia, nonché per i viaggiatori che abbiano anche solo transitato 
per più di 12 ore nell’ aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione della malattia. 
Vi consigliamo in ogni caso di recarvi presso l'Ufficio d'Igiene della vostra città per farvi indicare quali sono le vaccinazioni consigliate. 
Solitamente per i viaggiatori è buona norma avere la vaccinazione contro il tetano e la vaccinazione antitifica. 
Si raccomanda di portare con sé comunque medicinali contro eventuali disturbi intestinali e la solita scorta di medicinali comuni.  Il 
viaggio si svolge a quote che non creano generalmente problemi di salute (si viaggia sui 3.000 mt slm, Thimphu, la capitale è a 2.300 
mt ). Bisogna comunque godere di buona salute ed è pertanto raccomandabile consigliarsi col proprio medico di fiducia prima di 
intraprendere questo tipo di viaggio. 
La situazione sanitaria è generalmente discreta, molto pratica è la medicina tradizionale. Non si segnalano malattie endemiche ma si 
consiglia di provvedere alla profilassi contro il tifo e l’epatite A. 
I principali rischi sanitari in Bhutan sono rappresentati dalle malattie trasmesse da cibo ed acqua contaminati; è pertanto buona norma 
rispettare le più elementari regole igienico-sanitarie: bere solo acqua imbottigliata o preventivamente disinfettata, non mangiare 
alimenti crudi, sbucciare la frutta e la verdura prima del consumo. 
L'assistenza medica in Bhutan è praticamente inesistente ed è quindi oltremodo consigliabile stipulate un' assicurazione privata prima 
della partenza. 
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Moneta 
Moneta ufficiale del Bhutan è il ngultrum (BTN) il cui cambio è parificato a quello della rupia indiana.  
1 US$= 65,00 BTN; 1 € = 71,62 BTN dati aggiornati al 29 ottobre 2015 
Il Bhutan ha due banche con filiali nelle maggiori località del Paese (orario 10-13 dal lunedì al venerdì; nella capitale alcuni sportelli 
per il cambio sono aperti anche sabato e domenica).  
E' possibile cambiare traveller's cheques sia in banca che nei maggiori hotel mentre l'uso delle carte di credito è limitato e comunque 
ridotto a quelle più conosciute (American Express).  
Non ci sono sportelli bancomat.  
In tutti i settori è possibile utilizzare direttamente la valuta indiana senza bisogno di conversione in moneta locale. Ugualmente 
accettati, soprattutto per acquisti importanti, i dollari. 
 
Elettricità 
L'elettricità è a 220V 50HZ. Spine di tipo F (tedesca a 2 poli), G (inglese a 3 poli) ed E (francese a 3 poli). A causa di possibili 
interruzioni di elettricità (Bhutan centrale e orientale) conviene portarsi anche una torcia elettrica. É da tenere presente che gli 
adattatori non modificano in alcun modo la tensione o la frequenza della presa ma si limitano ad adattarne fisicamente l'ingresso alle 

spine italiane.  In questo paese ( Bhutan) abbiamo un voltaggio di 220 V con una frequenza di 50 Hz , e le seguenti prese: 

 

 
Francese a 2 poli con contatto di terra femmina  

 
Tedesca a due poli con contatti di terra laterali  

 
Britannica a 3 poli  

 
Britannica a 3 poli da 15 ampére  

 
 
Telefono 
Potrete facilmente chiamare in Italia dai centri urbani e dagli hotel, ma non potrete usare i vostri telefoni cellulari. Fate attenzione alle 
tariffe che sono molto alte. La rete copre tutti i centri urbani ma, in generale, non le zone più remote. Il Prefisso dall'Italia è 00975 . La 
telefonia mobile è stata introdotta l'11 novembre 2003. La densità dei telefoni è del 15% nelle zone urbane e dell’1% nelle zone 
rurali. 

 
Mance 
Le mance sono un riconoscimento per un servizio particolarmente gradito dallo staff in servizio. 
Per le guide si da solitamente un importo attorno ai 3-4 Euro al giorno e per i portatori 2-3 euro, secondo il servizio reso, il numero di 
partecipanti e la durata del viaggio. Per autisti, assistenti e guide culturali che vi seguono per pochi giorni, 5 Euro al giorno sono 
considerati adeguati. 
Nei ristoranti turistici non si dovrebbe più dare la mancia, in quanto è già inclusa come Service Tax, ma raramente questa arriva a chi 
spetta. Consigliamo una mancia da 0,20 a 0,30 Euro a persona per pasto.  
 
Il clima 
In Bhutan è possibile identificare 4 stagioni. La primavera è, senza dubbio, il momento migliore per visitare il Bhutan. Il gran freddo 
che caratterizza i mesi invernali comincia a mitigarsi con i primi di marzo, quasi in coincidenza con il losar, il capodanno bhutanese. In 
primavera le foreste assumono colori stupendi, trionfano il rosso scarlatto e l’arancio. Durante l’estate i nomadi raggiungono i pascoli 
più alti per accudire le mandrie di yak e abitano il nord montagnoso, mentre il monsone che viene dal Golfo del Bengala, nei mesi di 
giugno, luglio agosto e settembre, influenza il clima delle regioni del sud e del centro, portando copiose precipitazioni piovose che 
rendono difficili le comunicazioni sia interne sia con i paesi vicini. Quando termina il monsone ha inizio l’autunno. Questo è un altro buon 
periodo per visitare il Bhutan. Il clima è tiepido e il cielo, quasi sempre, è sgombro da nuvole. La vista delle principali vette 
dell’Himalaya, di solito, è possibile solo nel periodo che va da ottobre a marzo. Con ottobre e novembre i giorni si fanno sempre più 
corti e le serate più fresche. Alla fine di novembre il clima è già invernale: i giorni sono ancora soleggiati, ma le notti sono fredde. 
Durante l’inverno il clima è piuttosto freddo. Ma questo solo al nord e al centro, infatti nelle pianure meridionali, soprattutto in quelle a 
ridosso della frontiera indiana, il clima è decisamente più temperato e la temperatura invernale è decisamente più sopportabile 

 
I periodi migliori per visitare il paese sono i mesi di ottobre e novembre e le principali festività nazionali. Il clima è migliore in autunno, 
dalla fine di settembre alla fine di novembre, quando il cielo è limpido e si possono vedere le cime delle montagne più alte. È il  
periodo ideale per dedicarsi al trekking e per viaggiare in tutto il paese. Il clima è umido in tutte le stagioni; evitate, però, il periodo 
dei monsoni, da giugno ad agosto, quando a Thimphu cade una media di 0,5 m di pioggia (fino a 1 m sulle colline orientali) 
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Temperature minime e massime (in gradi Celsius, °C) 

 
G F M A M G L A S O N D 

Paro -5,8 

9,4 

1,5 

13,4 

0,6 

14,5 

4,6 

17,7 

10,6 

23,5 

14,1 

25,5 

14,9 

26,8 

14,7 

26,8 

11,7 

23,4 

7,4 

18,7 

1,4 

13,9 

-1,7 

11,2 

Thimphu -2,6 

12,3 

0,6 

14,4 

3,9 

16,4 

7,1 

20,0 

13,1 

22,5 

15,2 

24,4 

13,4 

18,9 

15,8 

25,0 

15,0 

23,1 

10,4 

21,9 

5,0 

17,9 

-1,1 

14,5 

Punakha 4,2 

16,1 

5,3 

19,4 

9,2 

21,2 

11,9 

24,4 

14,8 

27,2 

19,5 

31,2 

21,6 

32,0 

19,8 

31,4 

20,4 

29,9 

18,9 

27,8 

13,0 

22,3 

7,9 

15,0 

Wangdue 
Phcorang 

4,3 

17,0 

7,8 

19,0 

10,4 

22,8 

12,9 

26,2 

17,7 

29,1 

20,1 

29,2 

16,2 

28,4 

20,0 

29,1 

19,1 

27,5 

14,5 

26,1 

9,6 

22,6 

6,3 

19,1 

Trongsa -0,2 

13,0 

0,4 

13,9 

4,4 

16,7 

6,6 

20,1 

11,6 

21,0 

13,6 

22,2 

15,3 

25,3 

15,0 

23,8 

14,2 

22,4 

11,7 

21,8 

6,4 

19,8 

2,5 

18,2 

Bumthang -5,1 

10,8 

-1,4 

10,0 

3,5 

16,2 

3,9 

18,7 

9,5 

21,3 

13,5 

22,5 

10,9 

24,1 

13,7 

23,0 

12,1 

21,6 

5,9 

19,5 

0,5 

16,1 

-2,3 

12,3 

Trashigang 10,5 

20,4 

11,5 

21,7 

14,4 

24,8 

17,0 

28,3 

22,6 

30,0 

22,6 

30,7 

23,1 

31,5 

22,7 

30,2 

23,9 

30,0 

17,7 

29,1 

13,6 

26,1 

11,6 

23,0 

 
 

Elevazione delle principali località del Bhutan 
 

Località Altitudine slm (metri) 

Paro 2280 

Thimpu 2320 

Punakha 1250 

Wangdue 1250 

Gangte 2830 

Trongsa 2180 

Jakar 2580 

Ura 3100 

Mongar 1650 

Lhuentse 1700 

Trashigang 1070 

Tashi Yangtse (Chorten Kora) 1850 
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Abbigliamento 
In inverno bisogna vestirsi come se si andasse sulle Alpi o nel nord dell’Europa, quindi con indumenti pesanti: pullover di lana o pile e 
giacca a vento sono indispensabili. In primavera e in autunno le temperature sono migliori, ma è meglio essere pronti per improvvisi 
cali di temperatura, quindi è consigliabile portare anche indumenti invernali. L’estate non è la stagione migliore per visitare il Bhutan. 
Occorre un abbigliamento leggero, in fibre naturali, ma un pile o un pullover di lana non è detto che siano inutili, ovviamente dipende 
da quale zona del paese si intende visitare. È sempre consigliabile portare un certo assortimento di capi, comprese mantelle 
impermeabili e abiti caldi per la sera, scarponi e scarpe da trekking, cappello, occhiali, borraccia, torcia, ombrello pieghevole, una 
sveglia, tappi per le orecchie, prodotti contro le zanzare ed eventuale zanzariera, kit di pronto soccorso personale, anche farmaci per 
disturbi comuni come mal di testa, dissenteria ecc, crema antisettica, nastro adesivo chirurgico, cerotti, crema solare, burro cacao. 
 
Voli internazionali 
Nei nostri itinerari utilizziamo un numero considerevole di compagnie aeree e i nostri costi sono tutti basati sulla classe economy, salvo 
diversa indicazione. L'avanzamento alla classe Premium economy, alla business o alla First class è soggetto a disponibilità e comporta 
quindi un supplemento. Alcuni voli aerei non sono diretti, ma prevedono degli scali durante la rotta; vi consigliamo quindi di prendere 
nota dei dettagli del vostro volo presenti nell’itinerario di partenza, in cui vi verrà mostrato il tempo di transito nella città in cui farete 
lo scalo. Vi facciamo presente che i voli diretti non prevedono un cambio di aereo anche se spesso vi è uno scalo tecnico dovuto agli 

orari delle compagnie aeree. Sfortunatamente le compagnie aeree cambiano i loro programmi regolarmente e, anche se vi 
avvisassimo di uno scalo tecnico o di un cambio di aereo al momento della prenotazione, non potremmo essere tenuti responsabili di 
qualsiasi cambiamento fatto in un momento successivo a tale data. Tuttavia, se desiderate un volo non-stop, assicuratevi di 
comunicarcelo nel momento in cui fate la prenotazione.  
 
Voli domestici 
Le nuove regole della Compagnia Aerea Druk Air subordinano la conferma nei suoi voli dietro presentazione del nome e cognome del 
passeggero senza possibilità di cambio e pone gli Operatori nell’impossibilità di prenotare e confermare i voli Druk Air con largo 
anticipo; questo obbliga a prevedere l’eventualità di una variazione all’itinerario che non influirà sulle visite programmate bensì 
l’entrata in Bhutan via terra. La RG Travel farà il possibile per rendere minimi i disagi. 
 
Partenze anticipate 
La maggior parte dei voli Druk Air, partono e arrivano molto presto al mattino oppure molto tardi alla sera. Sebbene la RG Travel 
cercherà di prenotare un volo che parte/arriva ad un orario ragionevole, spesso non vi è poca o addirittura nessuna scelta e possono 
essere quindi richiesti dei check-in o check-out molto presto al mattino.  
 
Voli posticipati  
Sfortunatamente, dovuto all'aumento del traffico aereo, alle restrizioni governative e alle mutevoli condizioni meteorologiche, i ritardi 
dei voli aerei sono diventati molto comuni. Questi ritardi possono causare problemi con i voli in coincidenza e/o con gli hotel e gli 
arrangiamenti della vacanza e, mentre la compagnia aerea qualche volta trova degli arrangiamenti alternativi per portarvi alla 
vostra destinazione senza un costo extra, dei costi aggiuntivi possono essere inclusi per l' alloggio in caso di una cancellazione durante 
la notte e anche dopo il vostro arrivo nella successiva destinazione. È molto importante che la vostra assicurazione vi copra contro i 
costi sostenuti a seguito di cancellazioni o ritardi del vostro volo. Sfortunatamente, poiché la maggior parte dei servizi è pagata in 
anticipo, i servizi persi a causa dei ritardi non sono rimborsabili. 
 
Check-in & Check-out 
Se un volo arriva molto presto al mattino, avrete l'opportunità di fare colazione oppure una visita turistica prima di essere assegnati 
alla vostra camera, in quanto il check-in/check-out in India viene effettuato dopo le ore12:00. Tuttavia la RG Travel cercherà di farvi 

avere la camera il prima possibile nel caso in cui si presenti questa situazione. 
 
Modifiche di volo 
La maggior parte dei tour include speciali tariffe aeree, che di norma limitano il cambio di data, percorso e vettore aereo. Il cambio 
di uno di questi dati, effettuato dopo l'emissione del biglietto, comporta l'acquisto di un nuovo biglietto a carico del cliente. 
 
Assicurazione 
Partecipando ai viaggi RG Travel, se stipulata, Voi siete protetti  dall'assicurazione AXA TRIPY T’OP, che garantisce copertura delle 
spese d’annullamento del viaggio, assistenza medica d'emergenza, aiuti nel caso di perdita,  furto o danneggiamento di bagagl i, ecc.  
Vi preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo  che Vi verrà consegnato alla partenza. RG Travel  offre inoltre la 
copertura di una assicurazione R.C. che garantisce in caso di mancanza di servizi realmente non avuti  esclusivamente per colpa della 
nostra agenzia.  
 
Richieste speciali 
La RG Travel cercherà di richiedere qualsiasi pasto specifico o qualsiasi servizio, alle condizioni cui siamo stati incaricati al momento 
della prenotazione. Le richieste per posti specifici con le maggiori compagnie aeree possono ora solo essere richieste se si viaggia in 
una delle premium class. Possiamo richiedere le preferenze per posti a sedere per i passeggeri in classe economy ma alcune 
compagnie potrebbero richiedere un costo extra alla tariffa mentre altre non fanno la pre-assegnazione del posto se non 23 ore 
prima della partenza con il check-in on line. Tuttavia ricordate che le richieste speciali sono appunto delle “richieste” e molte di queste 
sono di discrezione della compagnia aerea e come tale non possono essere garantite. 
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Visite  
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 gius to di “avventura” e 
imprevisto che questo tipo di viaggi comporta.   
 
Sistemazioni  
La tariffa giornaliera che il governo bhutanese fa pagare a ogni viaggiatore include l'alloggio per tutta la durata del soggiorno, sia 
che si dorma in hotel, sia che dorma in tenda.  
Le nostre visite regolari ci permettono di trovare la migliore sistemazione al fine di rendere la vostra esperienza indimenticabile. Gli 
standard di alloggi variano notevolmente in tutto il Paese e in generale non possono essere comparati a quelli dell'occidente. 
È anche possibile esplorare questo incontaminato regno himalayano soggiornando in alcuni degli hotel più esclusivi del mondo. 
Fondamentalmente, gli hotel di lusso sono di proprietà e operano per conto del Tourism Bhutan Corporation Ltd, l’agenzia leader in 

Bhutan. 
Vi preghiamo di ricordare che tutte le camere riservate nel vostro tour sono standard; tuttavia se preferite una camera di livello più 
alto (ad esempio una camera deluxe, con vista panoramica o la suite), chiedete ad un nostro consulente, che sarà in grado di 
consigliarvi sulle opzioni e sui supplementi applicabili 
 
Comportamenti  
I turisti sono ammessi ai festival ma si raccomanda discrezione nel fare fotografie; è inoltre vietato ai turisti fotografare all'interno dei 
templi ed entrare in taluni templi e monasteri. Attenetevi alle normali regole di cortesia vigenti in Asia: rispettate religione e 
monarchia, non scambiatevi effusioni in luoghi pubblici, non indicate con il dito divinità e oggetti religiosi, toglietevi le scarpe prima di 
entrare in un monastero o in una casa; se sedete a terra inginocchiatevi o incrociate le gambe. Evitate pantaloncini o magliette senza 
maniche (sia uomini che donne). 
 
Curiosità 

 Non è permesso nessun viaggio indipendente in Bhutan: tour di gruppo o individuali devono essere organizzati, con guida o 
facenti parte di un pacchetto.  

 Le autorità del luogo vietano severamente l’esportazione di qualsiasi reliquia, religiosa e non, che sia più antica di 100 anni. 
Tutto ciò che il turista porta con sé viene registrato alla dogana e controllato alla sua partenza dal Paese.  

 La vendita di prodotti di tabacco è proibita. In tutto il Bhutan è in vigore una legge antifumo per cui è vietato fumare ovunque 
tranne che a casa propria. Nel testo di tale legge risulta che ogni turista può portare con sé una stecca di sigarette per uso 
personale, con divieto assoluto di venderla. In realtà alla dogana viene fatta pagare al viaggiatore una tassa di 28 dollari a 
stecca.  

 Gli dzong, edifici simili ai castelli, con ampi cortili e meravigliose sale, sono fra gli esempi più belli dell’architettura bhutanese. 
Gli dzong ospitano grandi monasteri e sono collocati in posizioni dominanti in cima alle colline o alla confluenza di fiumi; di 
solito sono anche i centri amministrativi dei distretti di appartenenza. Gli edifici più comuni in Bhutan sono però i chorten o 
stupa, piccoli templi costruiti per ospitare reliquie sacre. 

 In Bhutan si trovano prodotti artigianali di alto livello. Tra i prodotti tipici ci sono i thangka (dipinti buddisti eseguiti su tela, 
montati su uno sfondo di broccato e appesi a un bastone cucito in cima), yatra (pezzi di lana cuciti insieme per la produzione 
di maglioni, sciarpe e coperte), statue di ottone, oggetti rituali buddisti come campanelle, cembali e trombe, oggetti di 

bambù, tappeti bhutanesi e tibetani e infine le varie bandiere del Bhutan. 

 Nel Paese è ricercata la “Gross National Happiness”, la Felicità Nazionale Lorda che è ritenuta dal re di gran lunga più 
importante del Prodotto Interno Lordo; non si deve perciò raggiungere la crescita economica a spese di una peggior qualità 
di vita. 

 L'uomo e la donna hanno gli stessi diritti e i costumi sessuali sono liberi. In pratica ognuno può vivere come crede e non è 
necessario sposarsi. In casa il marito e i figli aiutano la donna a cucinare e a fare i lavori domestici e tutti danno il loro 
contributo. I bambini sono molto amati ed è considerato positivo averne anche più di 10. 

 I bhutanesi hanno di solito due nomi, ma il secondo non è il nome di famiglia (cognome), come negli altri paesi. Sono perciò 
nomi interscambiabili e senza genere. 

 Nella cultura bhutanese viene considerato sacrilego spezzare qualsiasi forma di vita. La carne viene mangiata, ma la 
popolazione ritiene moralmente più accettabile importare dall’estero questi prodotti. 

 Nelle case e negli edifici pubblici è molto diffuso il dipinto rappresentante “I quattro amici”, il pavone, la scimmia, il coniglio e 
l’elefante, sotto un’abbondante albero di frutta. Secondo una storia Bhutanese, il pavone trova un seme e lo pianta, il coniglio 
lo innaffia e la scimmia lo fertilizza. Quando la pianta inizia a crescere, l’elefante la protegge. Una volta che la pianta è 
matura, i suoi frutti sono però così in alto da non poter essere presi da nessuno dei quattro amici. Solo unendo le loro forze e 
salendo l’uno sull’altro gli animali possono raggiungere i frutti. Il dipinto rappresenta dunque l’ideale di armonia con la natura 
e l’importanza della cooperazione per il benessere sociale. 

 Sport nazionale e passione dei bhutanesi è il tiro con l'arco. Le competizioni (le maggiori si tengono durante il Losar, l'anno 
nuovo bhutanese) sono riservate esclusivamente agli uomini nonostante la storia bellica del Paese conservi il ricordo di eroine 
molto abili. Le squadre usano sia archi d'importazione sia quelli tradizionali di bambù; il bersaglio, lungo 20 cm e alto 60, è 
di solito collocato a 150 m di distanza dall'arciere. Durante le gare, sempre molto combattute, si possono vedere i tiratori più 
esperti che si tengono vicini al bersaglio ed evitano tranquillamente le frecce piegando la testa o il corpo. 
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Convenzioni sociali e buona educazione 
Attenetevi alle normali regole di cortesia e decoro vigenti in Asia: 

• rispettate religione e monarchia,  
• non scambiatevi effusioni in luoghi pubblici,  
• non indicate con il dito divinità e oggetti religiosi, 
• toglietevi le scarpe prima di entrare in un monastero o in una casa,  evitate pantaloncini o magliette senza maniche (sia uomini 
che donne), se sedete a terra inginocchiatevi o incrociate le gambe,  
• discrezione nel fare fotografie durante i festival ed evitate di farle all’interno dei templi, in quanto è vietato 

 
Gastronomia 
La cucina del Bhutan risente delle influenze di quella indiana, più che di quella cinese, per via delle tradizioni storiche che accomunano 
i due paesi e che si esprime principalmente nell’uso delle spezie. Molto utilizzato il riso che si trova nella maggior parte delle pietanze  
e la carne di yak cucinata in vari modi. Da assaggiare la birra locale.I piatti tipici hanno sempre abbondanza di peperoncino ed il  
piatto più diffuso è l’ema datse, con grossi peperoni verdi e piccanti in una salsa di formaggio. Molto diffusi anche piatti tipici tibetani  
come i momos (ravioli) e thupka (spaghettini). Negli hotels sono comunque generalmente previsti pasti a buffet. Il thè è molto diffuso  
come bevanda. Evitate di bere acqua dai rubinetti dato che non è potabile.  

 
Festivals 
Il Bhutan è un paese principalmente buddista. I giorni di commemorazione nazionale sono i seguenti: 11 novembre: Compleanno di 
Jigme Singye Wangchuck; 17 dicembre: Festa Nazionale. Vi sono altre festività, come il Solstizio d'Inverno e il Giorno dell'offerta ecc., 
per le quali non è possibile dare con anticipo la data della loro ricorrenza perché seguono il calendario astrologico che si basa 
sull'andamento delle stelle e dei pianeti. Le feste più importanti e vivaci , i tsechus, si svolgono una volta all'anno presso gli dzong e i 
monasteri del Bhutan in onore del Guru Rimpoche. Di solito si svolgono in primavera e in autunno. I tsechus consistono in cinque giorni di 
spettacolari rappresentazioni sacre, di danze in maschera e di rappresentazioni teatrali allegoriche di argomento religioso che sono 
rimaste invariate da secoli. Oltre ad essere una festa piena di vita e un mezzo molto importante di insegnamento della religione 
bhuddista, i tsechus sono anche un'importante occasione di socializzazione. I Bhutanesi si divertono e gioiscono insieme e indossano i loro 
abiti e i loro gioielli migliori, in un'atmosfera conviviale contagiosa dove il divertimento e la devozione camminano fianco a fianco. Per 
i turisti, il tsechu costituisce un'ottima opportunità per apprezzare l'essenza dello stile di vita dei bhutanesi. Se non riuscite a fare delle 
buone fotografie in queste occasioni, liberatevi della vostra macchina fotografica. Comprate il doppio dei rullini che pensate vi 
possano servire. 
 
Shopping 
In Bhutan non c’è moltissimo da acquistare. E’ vero, soprattutto nei negozi di alcuni alberghi è offerta merce presentata come 
produzione artigianale locale, ma o è paccottiglia oppure sono cose fatte in India o in Nepal. Tra le cose autentiche più interessanti e 
più belle bisogna senz’altro citare i tessuti fatti a mano. Nel paese himalayano la tessitura è considerata un’arte e i migliori tessitori 
sono molto apprezzati, o meglio "apprezzate" perché alla tessitura si dedicano soprattutto le donne. In particolare quelle che vivono 
nei villaggi nelle vallate più centrali ed orientali, le quali usano il tempo libero per tessere in casa stoffe che poi saranno in parte 
utilizzate dalla famiglia e in parte vendute. La tessitura è così intrinseca alla cultura e alla tradizione dei bhutanesi che costituisce uno 
dei temi favoriti delle conversazioni: la gente commenta in continuazione le diverse qualità di tessitura, la delicatezza dei motivi, la 
loro semplicità, i colori e le loro combinazioni. I tessitori locali usano esclusivamente il cotone, la seta o la lana e tra i colori preferiscono 
il rosso lacca e l’indaco dell’Assam. Nel Bhutan i tessuti sono dei regali molto apprezzati, soprattutto se vengono fatti in numero dispari 
(3 stoffe o 5 o 7, ecc.), ad esempio sono tra gli immancabili omaggi che si fanno in occasione di un matrimonio. In fondo un tessuto o 
anche un kira (vestito) è considerato un bene come un altro, quindi lo si acquista ma lo si può anche vendere: non è inusuale che un 
bhutanese venda il suo kira, almeno se di esso si è stufato o ha bisogno di soldi.  

Un altro oggetto che vale la pena acquistare nel Bhutan sono i thangka. Si tratta di dipinti buddhisti di solito fatti su stoffa. Sono 
applicati su un broccato e tenuti da un bastone cucito orizzontalmente nella parte superiore. I prezzi variano enormemente, a seconda 
della grandezza, della qualità e dei dettagli. Un ottimo posto per comprare i thangka è la Scuola delle Arti e dell’Artigianato a 
Thimphu. E’ impensabile sperare di comprare thangka antichi: poiché essi sono spariti da tempo dal tutta l’Himalaya e dal Tibet e, nel 
caso se ne trovasse veramente uno, potrebbe costare anche un centinaio di milioni (sarebbe difficilissimo da portare fuori dal Bhutan). 
In Bhutan sono abbastanza facili da trovare e in vendita a prezzi non esagerati statuette in ottone, campane, cimbali, violini e trombe. 
 
Ordinamento dello stato 
Il Bhutan è una monarchia costituzionale dal 2007; l'attuale sovrano è Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. 
Nella logica del decentramento dei poteri nei confronti delle popolazioni, i distretti (dzongkhag) hanno, sul territorio di competenza,  
ampi poteri politici, amministrativi e finanziari. Lo Stato è suddiviso in 20 unità amministrative chiamate dzongkhag. Gli dzongkhag più  
vasti sono a loro volta suddivisi in sub-distretti chiamati dungkhag. I villaggi sono raggruppati in unità chiamate gewog e amministrate  
dal gup che viene eletto dal popolo. 

 
Emblema nazionale 
La bandiera nazionale è diviso in diagonale dall'angolo in basso a sinistra a in alto a destra, in modo da formare due triangoli. La 
tomaia ed il colore giallo-arancio inferiore. Al centro è un drago bianco guardando verso l'esterno della bandiera. Viene visualizzato 
il drago sulla bandiera, Druk Trono del Drago, è il nome del Bhutan in tibetaniano, che è "La Terra del Drago." Il drago in possesso di 
gioielli tra gli artigli che rappresentano abbondanza. Il turn giallo rappresenta la monarchia secolare e arancione la religione 
buddista. Lo stemma conserva molti elementi della bandiera del Bhutan, leggermente diverso da quello originale, e contiene molto 
simbolismo buddista. Il nome ufficiale è: "L'emblema nazionale, contenuto in un cerchio, è composto da un doppio diamante-folgore 
posto sopra un fiore di loto, sormontato da un gioiello e incorniciato da due draghi Raggio rappresenta l'armonia tra potere secolare 
e potere religioso.  Il loto simboleggia la purezza, il gioiello esprime potere sovrano, e le due draghi, maschio e femmina, difendere il 
nome del paese che proclama la sua grande voce, il tuono ".  
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L'uccello nazionale è il corvo (Corvus corax), che adorna anche la corona del re. L'animale nazionale è il takin (Budorcas taxicolor 
tibetana), un particolare e raro tipo di bovide. Il fiore nazionale è il papavero blu (Meconopsis grandis) e la pianta nazionale è il 
cipresso (Cupressus torolusa). 
 
Popolazione 
Il tasso di crescita della popolazione stimato nel 2001 si attesta sul 2,4%, in calo rispetto al 3,1% del 1994. 
Ci sono tre gruppi etnici principali. Il gruppo Sharchop vive soprattutto nella parte orientale e il gruppo Ngalop del Bhutan occidentale 
è composto da discendenti delle popolazioni tibetane che immigrarono nel V secolo. Le popolazioni di origine nepalese, chiamate 
Lotshampa, si stabilirono nella parte meridionale verso la fine del XIX secolo. 
Le divisioni etniche stanno progressivamente scomparendo a causa dell'aumento dei matrimoni interetnici e delle migrazioni. 
 
Geografia 
Il Bhutan è uno stato senza sbocco al mare situato alle pendici meridionali della parte orientale della catena dell'Himalaya; il regno è 
racchiuso fra due importanti civiltà asiatiche, il Tibet a nord e gli Stati indiani dell'Assam, di Arunachal Pradesh, del Sikkim e del 
Bengala Occidentale ad est, ovest e sud. La superficie è pari a 46,500 km2. 
Il clima è estremamente vario e risente fortemente delle diversità di altitudine presenti nel paese e dell'influsso dei monsoni. La parte 

più meridionale del paese, o che comunque rimane al di sotto dei 2000 metri, è caratterizzata da clima di tipo tropicale; al di sopra 
dei 2000 metri sino ai 3500 circa il clima è temperato (in questa fascia sono situate la maggior parte delle aree coltivate ed abitate). 
Infine al di sopra dei 3500 metri il clima è alpino. Gli insediamenti umani si trovano per la maggior parte nelle valli interne dei fiumi e 
nelle pianure del sud; nomadi ed altre tribù vivono nel nord allevando pecore, yak e altri bovini. 
 
La religione 
La scuola Drukpa (uno dei gruppi in seno alla scuola Kagyu del Buddhismo tibetano e facente parte del Buddhismo Mahayana) è la 
religione di Stato. 
Il Bhutan è l'unico paese a professare come religione ufficiale la forma del buddhismo detta Mahayana. Il buddhismo ha giocato un 
ruolo fondamentale nella storia e nello sviluppo delle strutture sociali; tuttora riveste un importante ruolo sia per il grande peso del 
clero all'interno della società (fino a pochi decenni fa monopolista di fatto della cultura, in quanto unicamente nei monasteri era 
possibile ricevere l'istruzione) sia per l'importanza assegnata ai valori religiosi anche nell'azione politica. 
L'induismo è la fede dominante dei territori meridionali. 
In alcune parti limitate del Paese si professano il Buddhismo Bön, l'animismo e lo sciamanesimo. 
 
Storia 
Secondo le tradizioni bhutanesi la storia del paese inizia nel 600 con il re tibetano Songtsen Gampo. 
Nell'VIII secolo Guru Rinpoche (visto come un secondo Buddha), un mistico buddhista, diffuse nel paese la forma tantrica del buddhismo 
Mahayana, tuttora la religione più professata in Bhutan. In quegli stessi anni popolazioni di origine tibetana si stabilirono nell'area 
modificando radicalmente la cultura del paese. 
 
Fino al 1600 circa, il paese fu governato da varie famiglie nobili e clan; nel 1616 Shabdrung Ngawang Namgyal, un monaco 
tibetano della scuola buddhista Drukpa, unificò il paese, dotandolo di una struttura amministrativa che sopravvive tutt'oggi in alcune 
istituzioni. Nel 1627 il Bhutan venne esplorato per la prima volta da europei: il gesuita portoghese João Cabral, accompagnato dal 
confratello Estêvão Cacella.[1] 
 
Nei due secoli successivi alla morte di Shabdrung il paese fu vittima di contrasti interni e guerre civili, e i governatori locali divennero 
progressivamente più influenti e indipendenti dal potere centrale. 

 
Nel 1865, il Regno Unito e il Bhutan siglarono il Trattato di Sinchulu, in base al quale il Bhutan avrebbe ricevuto un sussidio annuale in 
cambio della cessione di alcune terre di confine. 
 
Nel 1907, sotto l'influenza britannica, Ugyen Wangchuck primo re del Bhutan, insediò la monarchia; tre anni più tardi, si arrivò ad un 
trattato stando al quale i britannici non avrebbero interferito negli affari interni del Bhutan e quest’ultimo avrebbe lasciato al Regno 
Unito la gestione dei suoi affari esteri. Questo ruolo fu poi assunto dall'India a partire dal 1947. Due anni più tardi, un accordo 
formale restituì al Bhutan le aree annesse dai britannici, formalizzò il sussidio annuale che il paese riceveva e definì le responsabilità 
dell'India in merito alla difesa e alle relazioni internazionali del piccolo paese. 
 
Il penultimo re, Jigme Singye Wangchuck, salì al trono nel 1972, ad appena 17 anni, assumendo il titolo di "Druk Gyalpo", "il Re 
drago"; le sue idee innovatrici portarono il paese verso una graduale modernizzazione. Fra le linee guida della sua politica è 
importante ricordare gli sforzi per conservare ed omogeneizzare la cultura nel paese, il che ha portato a gravi problemi di convivenza 
con la comunità di origine nepalese (i profughi Lotshampa). Nel corso dell'ultimo decennio, il sistema politico del Bhutan si è sviluppato 
da monarchia assoluta a monarchia costituzionale. Nel 1999, il quarto re del Bhutan ha istituito il Consiglio dei ministri (Lhengye 
Zhungtshog). Il Re diventa Capo dello Stato. Il potere esecutivo è esercitato dal Consiglio dei ministri. Il potere legislativo è conferito al 
Governo e alla Grande Assemblea Nazionale. Il 17 dicembre 2005, il quarto re, Jigme Singye Wangchuck, ha annunciato a sorpresa 
che le prime elezioni generali si sarebbero tenute nel 2008 e che avrebbe abdicato in favore dell'erede al trono. Il re Jigme Khesar 
Namgyel Wangchuck salì al trono il 14 dicembre 2006. La cerimonia di incoronazione si è tenuta nel maggio del 2008, e vi ha 
partecipato un terzo della popolazione totale del Regno. 
 
L'attuale dinastia ereditaria dei Wangchuck fu istituita nel 1907. Sua Maestà Ugyen Wangchuck divenne il primo sovrano ereditario 
del Bhutan il 17 dicembre 1907. L'attuale re, Jigme Khesar Namgyal Wangchuck è il quinto re della successione dinastica. L'istituzione 
della monarchia ha costituito una pietra miliare nella storia dello Stato. 
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La stirpe di Pema Lingpa 
Sua Maestà Jigme Khesar Namgyel Wangchuck deriva da Pema Lingpa, figura quasi leggendaria che visse tra il 1450 e il 1521. È 
infatti il figlio di Pema Lingpa, Kuenga Wang Po (nato nel 1505) a trasferirsi a Dungkhar dove un suo pronipote fonderà l'omonima 
fortezza. Di qui trae origine il nome della famiglia reale Wangchuck. In epoca moderna il primo Wangchuck che assume alte cariche è 
Jigme Namgyal (1825 - 1882), Governatore di Trongsa, che accede dal 1870 al titolo di Desi del Bhutan. Jigme Namgyal genererà 
Ugyen Wangchuck, primo sovrano bhutanese. 
 
Origine genealogica dei Wangchunck 
 

            

Pema 
Lingpa  

                                                          

Kuenga Wang Po nato nel 1505, si 

trasferisce a Dungkhar 
     

Pema Thinley Fondatore delMonastero di 
Gangtse nel 1613. Vi sono dubbi circa la sua 

diretta discendenza da Pema Lingpa: potrebbe 

esserne figlio come nipote. Quel che è certo, in 
base alla tradizione, è che sia la sua prima 

incarnazione 

             

Dawa 
GyeltshenFondatore 

delMonastero di Prakhar 
 

Un suo pronipote fonda la fortezza di 
Dungkhar, di qui trae origine la famiglia 

dei Wangchuck da cui nasceràJigme 
Namgyal (1825-1882) padre di Ugyen 

Wangchuck, primo Re del Bhutan 
     

Tenzing Legpai Dhendup, seconda incarnazione 

                                 

 
                                

Dinastia dei Wangchuck 
• Re Ugyen Wangchuck (1862-1926) (Primo Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1907-1926) 
• Re Jigme Wangchuck (1902-1952) (Secondo Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1926-1952) 
• Re Jigme Dorji Wangchuck (1928-1972) (Terzo Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1952-1972) 
• Re Jigme Singye Wangchuck (1956-viv.) (Quarto Re del Bhutan, ha regnato negli anni 1972-2006) 
• Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (1980-viv.) (Quinto Re del Bhutan incoronato nel 2006) 

La famiglia reale 
Sua Maestà il Re ha quattro fratelli e cinque sorelle. Nel luglio 2012 ha sposato Jetsun Pema, una borghese, figlia di un pilota 
d'aereo. La sfarzosa cerimonia si è svolta in un monastero seicentesco della suggestiva valle di Punhaka: 
 

• La Principessa Ashi Chimi Yangzom, figlia di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Tshering Pem Wangchuck (1980) 
• La Principessa Ashi Sonam Dechen, figlia di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Dorji Wangmo Wangchuck (1981) 
• La Principessa Ashi Dechen Yangzom, figlia di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Tsering Yangdon Wangchuck (1981) 
• La Principessa Ashi Kesang Choden, figlia di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Tshering Pem Wangchuck (1982) 
• Il Principe Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck, figlio di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Dorji Wangmo Wangchuck (1984) 
• Il Principe Dasho Khamsum Singhye Wangchuck, figlio di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Sangay Choden Wangchuck 

(1985) 
• Il Principe Dasho Jigme Dorji Wangchuck, figlio di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Tshering Yangdön Wangchuck (1986) 
• La Principessa Ashi Euphelma Choden Wangchuck, figlia di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Sangay Choden Wangchuck 

(1993) 
• Il Principe Dasho Ugyen Jigme Wangchuck, figlio di Jigme Singye Wangchuck e di Ashi Tshering Pem Wangchuck (1994) 

 
 
Festività 

• 2 gennaio: celebrato come il Primo giorno dell’ anno nell’ovest del Bhutan.  
• 6 gennaio e 27 dicembre: incontro dei 9 demoni - in questo giorno si celebra la nascita di 9 demoni. Secondo la leggenda, Re 

Rahul (Tibet) sposò una donna demone dalla quale ebbe diversi figli: 5 femmine e un maschio; quest’ultimo e la sorella più 
grande si persero di vista, per poi rincontrarsi ed innamorarsi da grandi, dando così alla luce 9 demoni.  

• 20 gennaio: giorno tradizionale delle offerte, soprattutto nell’est del Paese: si scambia per lo più cibo, al ritmo di musica  e 
danza.  

• 18- 19 febbraio: si celebra il nuovo anno (Losar).  
• 21 febbraio: anniversario della nascita del quinto re.  
• 2 maggio : anniversario della nascita del terzo re.  
• 31 maggio: giorno di celebrazione del Bhudda.  
• 2 giugno: anniversario dell’incoronazione del re. In questo giorno in i bimbi piantano alberi intorno alle loro scuole.  
• 18 luglio: si celebra il primo sermone di Buddha.  
• 4 agosto: anniversario della morte del terzo re.  
• 24 settembre: giorno della pioggia benedetta - segna la fine dei monsoni e delle attività agricole dell’anno. 
• 21 ottobre: Nepali Hindu Festival, celebrato solo nel sud del Paese. Ricorda la vittoria di Durga sopra il demone Buffalo.  
• 1 novembre: discesa sulla terra di Buddha.  
• 11 -12- 13 novembre: anniversario della nascita del re.  
• 17 dicembre: Festa nazionale - incoronazione del primo re del Bhutan nel 1907. 
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