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KKaatthhmmaannddùù  •   PPaarroo  •  PPuunnaakkhhaa  • WWhhaannggddii  PPhhooddrraanngg  • BBhhuummttaanngg  • VVaallllee  PPhhoobbjjiikkhhaa  • TThhiimmpphhuu  
Viaggio di 14 giorni un ricco itinerario che combina i magnifici scenari del Bhutan ad uno dei più famosi festival del paese: il Jambay 
Lhakhang Festival, che ha luogo ogni anno nella regione del Bumthang. Assisterete a numerose danze in maschera e visiterete i numerosi 
monasteri e i villaggi bhutanesi che hanno mantenuto intatte le loro tradizioni nel corso dei secoli.  
 

gg data Itinerario  Hotels previsti o similari Servizi inclusi 

01 29ott17 MALPENSA/ROMA � KATHMANDU In volo 

compagnia aerea: Turkish da 
Malpensa/Roma, fino ad 
esaurimento posti 
 
automezzo:  Automezzi privati  
ad uso esclusivo 
 
trattamento:  Pensione completa 
nel Bhutan, prima colazione nel 
Nepal 
 
guide/escort: guida in italiano  
 
 
Camere a disposizione a partire 
dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 
 

02 30ott17 KATHMANDU  Himalaya / Soaltee 

03 31ott17 KATHMANDU Himalaya / Soaltee 

04 01nov17 KATHMANDU � PARO  Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

05 02nov17 PARO Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

06 03nov17 PARO- PUNAKHA – WANGDI PHODRANG 
MeriPhunsum/Vara Resort/Dragon Nest/ 

Punatsang chhu  

07 04nov17 WANGDI PHODRANG - BUMTHANG 
 Dewachen/Galinkha Farm house/ 

Padmasmbhava Lodge 

08 05nov17 BUMTHANG 
Dewachen/Galinkha Farm house/ 

Padmasmbhava Lodge 

09 06nov17 BUMTHNAG – VALLE DI PHOBJIKHA   

10 07nov17 GANGTEY /PHOBJIKHA VALLEY – THIMPU Galingkha/Dorji Elements 

11 08nov17 THIMPU – PARO Tashi Namgyel Resort/Tigers nest resort 

12 09nov17 PARO�  KATHMANDU Heritage Hotel 

13 10nov17 KATHMANDU � MALPENSA/ROMA Check-out 

 

 

 

 

 

 

BHUTAN 
Jambay Lhakhang Festival 

 

29 ottobre 2017 

Condizioni di partecipazione partenza del 29 ottobre 2017 
Prenotazione entro giovedì 25 agosto 2017 

Quote per persona - Nessuna quota di iscrizione - Min. 4 partecipanti 

In camera doppia € 3.740 
Suppl.to singola € 560 

 

Supplementi obbligatori 
Visto Nepal US$ 25 

Tasse aeroportuali € 312 
Assicurazione: 2,7% 
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CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,05+/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

  
  
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       
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale con Turkish Airlines da Malpensa/Roma, fino ad 
esaurimento posti e prenotazioni entro il 25 agosto 2017.  

• Volo con Druk Air Kathmandu/Paro/Kathmandu, tasse e fuel surcharge inclusi, 
si fa presente che spesso i voli della Druk Air possono cambiare sia di orario 
che di giorni operativi) N.b.:  Prenotazione ed emissione solo con i dati del 
passaporto. 

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

• 01 Pernottamento in boutique hotel a Bhaktapur 
• 08 Pernottamenti in Bhutan in hotels prima categoria (simili a 3-4 stelle 

occidentali)   
• 02 Pernottamenti in hotel 4*sup a Kathmandù 
• Trattamento di pensione completa nel Bhutan , bevande escluse. 
• Trattamento prima colazione e pernottamento nel Nepal. 
• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  
• In Bhutan Tour privato con una guida in italiano con licenza  TCB. 
• Guida locale in italiano nel Nepal 
• Visto di ingresso Bhutan (USD 40) 
• 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.  
• Tasse aeroportuali: € 312 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  
• Quanto non espressamente specificato 

PLUS ruby travel 
Partecipazione con il pubblico 
bhutanese alla celebrazione 

nazionale 
Visita al museo di storia Reale di 
Trongsa e al Museo Nazionale di 

Paro. 
bagno terapuetico in vasca di pietra 

tradizionale in casa colonica 
programma di danze folcloristiche su 
base privata (01 ora) con cena e falò 
Assaggio di piatti autentici Bhutanesi 

Sistemazione in camere deluxe 
anziché standard 
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IIttiinneerraarriioo::  
  
1° 29ott17 ITALIA – KATHMANDU’ 
Viaggio aereo con voli di linea Turkish Airlines, cambio a Istanbul. Pernottamento a bordo.   
 

2° 30ott17  KATHMANDU  
Arrivo all’aeroporto Tribhuvan di Kathmandu (1340 metri.) in mattinata. Dopo le pratiche di frontiera verrete accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo. Nel pomeriggio 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. 
 
3°31ott17 KATHMANDU 
Prima colazione e pernottamento. Al mattino visita di Patan, Patrimonio mondiale dell’UNESCO, centro artistico e architettonico della valle con la piazza 
centrale che ospita 55 templi e 136 monasteri , offre l’opportunità unica di sperimentare lo stile di vita e la cultura locale. Nel pomeriggio  visita al 
complesso di Pashupatinath, il più importante luogo di pellegrinaggio indù del Nepal dove hanno luogo le cremazioni nei Ghats che scendono verso il 
sacro fiume Bagmati . Proseguendo con il vostro autista personale, visiterete il vicino stupa di Bodhnath, uno dei più antichi santuari lamaisti del mondo e 
un punto di riferimento per il pellegrinaggio tibetano. 
 

 
4° 01nov17 KATHMANDU ���� PARO  
Pensione completa. Al mattino trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Volo per Paro (2.280 s.l.m), situata nella bellissima valle nel 
Bhutan occidentale, racchiude una ricca cultura, bellezze paesaggistiche e centinaia di miti e leggende. E l'unica area del Paese abbastanza grande da 
consentire un aereo per atterrare in sicurezza. Al vostro arrivo, operazioni di frontiera e accoglienza da parte del nostro personale. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio visita del Ta Dzong, l’antica Torre di Guardia che ospita il Museo Nazionale con una collezione significativa di armi antiche, 
tessuti, dipinti Thangka, stampe, monete e storia naturale. Visita al Druk Choeding e al Rinpung Dzong, uno dei più grandi e importanti monasteri del 
Bhutan, più comunemente noto come il Paro Dzong, o 'la fortezza dei gioielli accatastati', lo si raggiunge attraversando un ponte di legno sul fiume ed è 
stato utilizzato in diverse occasioni per difendere la valle da invasioni tibetane. Risalente al 1646, oggi ospita una comunità di 200 monaci e gli uffici 
dell'amministrazione locale. Diverse scene del film Piccolo Buddha del 1993 di Bernardo Bertolucci. Dallo Dzong si arriva al tempio della città per 
ammirarne gli antichi affreschi. 
 
5° 02nov17 PARO  
Pensione completa. Giornata di escursione al Monastero di Taktsang, simbolo non ufficiale del 
Bhutan, il più famoso tra i Monasteri del Bhutan posto su di un dirupo, che si erge maestoso 
dall’alto dei suoi oltre 3.000 metri di altezza e domina la valle di Paro.  Fondato come luogo 
sacro per la meditazione nel 747 è luogo di pellegrinaggio che tutti i bhutanesi visitano 
almeno una volta nella vita. Il nome del monastero significa ‘Nido della Tigre’ e fa riferimento 
a una leggenda secondo la quale Guru Rinpoche sarebbe volato fin qui aggrappato al dorso 
di una tigre per allontanare i demoni e spiriti della zona. Il guru trascorse poi i tre mesi 
successivi in meditazione all’interno di una grotta.  Per raggiungere il Monastero si deve 
percorrere un breve tragitto che vi porterà al Satsam Chorten, da là, 2 ore di passeggiata 
fino al belvedere del monastero. Il sentiero sale attraverso una bellissima foresta di pini e un 
occasionale boschetto di svolazzanti bandierine con le preghiere. Nel pomeriggio sulla via 
del ritorno, visita del Kichu Lhakhang, costruito nel 659 D.C. dal re Tibetano Srongsen 
Gampo.  
 
 
 
6° 03nov17 PARO- PUNAKHA – WANGDI PHODRANG 
Pensione completa. Inizio del percorso attraverso gli incantevoli panorami del 
Bhutan. Si valica il passo Dochu-La per arrivare a Punakha (1.300 s.l.m) la capitale 
del Bhutan e sede del governo fino al 1955. Offre vista mozzafiato dell’Himalaya 
e  conserva l'atmosfera serena di un luogo con un passato regale ed è sede di 
quello che è considerato il più bello Dzong del paese. Visita dell’impressionante e 
glorioso Punakha Dzong, la seconda fortezza-monastero buddista più antica del 
Bhutan e uno fra i più belli; strategicamente posizionato alla confluenza dei fiumi 
Pho Chu(fiume maschile) e il fiume Mo Chu (fiume femminile), il monastero fu 
costruito nel 1637 da Shabdrung Ngawang Namgyal quale centro religioso e 
amministrativo della regione.  Danneggiato nel corso dei secoli da quattro incendi 
catastrofici e un terremoto, è stato completamente ristrutturato negli ultimi anni dal 
presente monarca ed è un luogo mozzafiato. Punakha è ancora la residenza 
invernale di Je-Khenpo e il re Jigme Dorji Wangchuk. 
Proseguimento del viaggio per Wangdiphodrang (1.200 s.l.m), un grande 
villaggio con case tradizionali bhutanesi. Sistemazione in albergo. Alla sera, 
passeggiata attraverso il Villaggio Metshina e lungo le risaie fino ad arrivare al 
monastero Madman (Chhimi Lhakhang), che fu costruito dal Lama Drukpa Kuenley; 
egli sottomise i demoni con i suoi” fulmini magici”. Il tempio è anche conosciuto come 
“il Tempio della Fertilità”. 
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7° 04nov17 WANGDIPHODRANG - BUMTHANG 
Pensione completa. Proseguimento per la regione del Bumthang valicando il passo Pelela, a 3150 metri d’altezza, un’occasione sensazionale per scattare 
qualche foto. Durante il percorso, sosta al villaggio Chumey per vedere le donne della regione intrecciare i Yathras, specialità della regione. Questi 
tessuti di lana dai colori vivaci vengono utilizzati per realizzare sciarpe, borse, coperte e maglioni. Proseguimento per Bumthang. Arrivo e sistemazione in 
albergo.  

 
8° 05nov17 JAMBAY LHAKANG FESTIVAL 
Pensione completa Visita del Chakhar Lhakhang (Castello di Ferro) e del tempio Kurjey Lhakhang, costruito da Minjur Tempa nel 1652, attorno alla 
grotta in cui Guru Rinpoche meditava e lasciò l’impronta del proprio corpo. Visita dello Dzong di Jakar, fortezza ora utilizzata come centro 
amministrativo della valle e residenza estiva dei monaci.  
Alla sera iniziano i festeggiamenti del Jambay Lhakhang festival, un evento molto importante per la cultura bhutanese. È celebrato in onore al Guru 
Rinpoche, il santo che introdusse la forma tantrica del Buddismo, e commemora inoltre l’istituzione del tempio Jambay Lhakhang nel 7°secolo. Durante il 
festival vengono eseguite molte danze tradizionali e in maschera, ognuna delle quali nasconde un proprio significato.  
 

9° 06nov17 BUMTHANG –VALLE DI PHOBJIKHA  
Pensione completa. Al mattino partenza per Gangtey (2.900 s.l.m) alle pendici delle Black Mountains, che è il nome comunemente dato alla Valle 
Phobjikha che si trova nel Bhutan centrale. Per diversi anni, la produzione di patate ha portato un certo grado di prosperità per i contadini locali, 
tuttavia, la valle è nota per la rara gru dal collo nero che migra dal Plateau tibetano così come altre specie rare. Questi uccelli eleganti possono essere 
visti dalla fine di ottobre alla fine di marzo. Per questo, circa 160 kmq della valle sono state dichiarate area protetta. Gangtey è uno dei luoghi più 
suggestivi del Bhutan. Il tragitto è  interessante, con splendidi paesaggi, campi terrazzati, valli formate da fiumi profondi, e villaggi arroccati sul crinale 
della montagna. Arrivo e sistemazione in albergo.  
Nel pomeriggio visita al Gangtey Gompa, l'unico monastero Nyingmapa del Bhutan occidentale e che sorge su un crinale sopra la Valle.  
 

10° 07nov17  GANGTEY /PHOBJIKHA VALLEY – THIMPU  
Pensione completa.  Partenza per Thimpu, capitale del Bhutan (2.350 s.l.m) situata in una valle 
circondata da montagne ricche di foreste punteggiate di monasteri e lhakhangs (templi) antichi e 
attraversata dal Fiume Wang. E l'unica capitale mondiale senza semafori. Nonostante il recente 
sviluppo, Thimphu conserva il suo fascino ed atmosfera medievale grazie alle sue facciate dipinte a 
colori vivaci e riccamente decorati. Sistemazione in albergo.  
La città è incentrata attorno alla pittoresca Torre dell'Orologio ed ha molte attrazioni: la National 
Library dov’è conservata una vasta collezione di antichi manoscritti. la Scuola della Pittura 
Tradizionale delle Arti e dei Mestieri, dove ai bambini viene insegnata l’arte tradizionale del 
dipingere e dell’intagliare il legno. Il grandioso Tashichhodzong, “la fortezza della gloriosa religione”, 
centro religioso e politico. Il National Memorial Chorten offre l'opportunità di osservare come la gente 
del posto prega, mentre la Zangthoper Lhakhang, un tempio più recente, ha una serie di murales molto 
interessanti. Altro monastero-fortezza medioevale è il Simtokha Dzong, fondato nel 1629 offre una 

vista mozzafiato su tutta la valle. Una visita al vivace mercato del fine settimana sarà un'esperienza fantastica e fornisce un prezioso spaccato della vita 
bhutanese. 
 
11° 08nov17 THIMPU – PARO  
Pensione completa.  Al mattino trasferimento a Paro, la valle più fertile del regno, che 
produce la maggior parte del famoso riso rosso del Bhutan dai suoi campi terrazzati. 
Sistemazione in albergo.  Nel pomeriggio visita del Ta Dzong, l’antica Torre di 
Guardia che ospita il Museo Nazionale con una collezione significativa di armi 
antiche, tessuti, dipinti Thangka, stampe, monete e storia naturale. Visita al Druk 
Choeding e al Rinpung Dzong, uno dei più grandi e importanti monasteri del Bhutan, 
più comunemente noto come il Paro Dzong, o 'la fortezza dei gioielli accatastati', lo si 
raggiunge attraversando un ponte di legno sul fiume ed è stato utilizzato in diverse 
occasioni per difendere la valle da invasioni tibetane. Risalente al 1646, oggi ospita 
una comunità di 200 monaci e gli uffici dell'amministrazione locale. Diverse scene del 
film Piccolo Buddha del 1993 di Bernardo Bertolucci. Dallo Dzong si arriva al tempio 
della città per ammirarne gli antichi affreschi. 

  
12°  09 nov17 PARO-KATHMANDU 
Prima colazione e check-out hotel in Bhutan. Al mattino trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Volo per Kathmandù. All’arrivo 
incontro con il personale locale e trasferimento Bhaktapur,  capitale della valle tra i secoli 14 ° e 16 ° patrimonio mondiale dell’unesco per la sua ricca 
cultura, templi e palazzi in legno, metallo e pietra lavorata. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio passeggiando fra l’arte e l’architettura di 
Bhaktapur si avrà una sensazione di armonia interiore con il momento clou a Durbar Square e il tempio Nayatpola, la più alta pagoda-tempio in Nepal, 
costruito da artisti e artigiani Newari. 

  
13°  10nov17 KATHMANDU – MALPENSA/ROMA 
Prima colazione e check-out hotel. Trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Viaggio aereo di ritorno con Turkish, cambio a Istanbul. 
Arrivo in Italia la sera. 

  
  


