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La montagna, in quanto luogo dove ci s’avvicina al cielo, è un potente simbolo di innalzamento spirituale, e le religioni 
di ogni tempo e luogo se ne sono appropriate, santificando le vette che avevano a disposizione, dal Sinai ebraico 
all'Olimpo greco, dal Golgota cristiano al Taishan taoista. Tutte queste alture non paiono però che povere colline di 
fronte all'Himalaya, giardino di nascita del Buddismo, che con ben quattordici cime supera gli ottomila metri, e si 
estende per 2.500 chilometri, come una Grande Muraglia naturale a separare il Nepal e il Bhutan dal Tibet e dalla 
Cina. Il paese che durante la storia fu noto come Lho Mon, terra meridionale delle tenebre, che i loro abitanti 
chiamano Druk Yul, terra del drago, ma che il resto del mondo ha chiamato Bhutan, dal sanscrito Bhotaant, la fine 
del Bhot, il Tibet. In un mondo in cui le persone sembrano aver perso la loro spiritualità in cerca del benessere 
materiale, questo paese ha sostituito il PIL, il Prodotto Interno Lordo, con il FIL, l’indice di Felicità Interna Lorda, che 
trae ispirazione dalla filosofia buddhista e pone la persona al centro dello sviluppo, riconoscendo che l’individuo, oltre 
ai bisogni di tipo materiale, ha necessità di carattere etico e spirituale. Il miglioramento degli standard di vita deve 
comprendere il benessere interiore, i valori culturali e la protezione dell'ambiente, mentre lo sviluppo deve puntare 
ad aumentare la felicità delle persone, piuttosto che la mera crescita economica. Secondo i parametri occidentali 
basati sul PIL il Bhutan dovrebbe essere una delle nazioni più povere della terra: in realtà nel Bhutan nessuno muore 
di fame, non esistono mendicanti, né criminalità e il 90% della popolazione ha accesso gratis alla sanità e all’istruzione 
pubblica. Il Bhutan ha aperto le sue porte ai turisti solo nel 1970, l’aeroporto di Paro è stato inaugurato nel 1983 e 
fino al 1991 tutto il movimento turistico faceva capo all’agenzia governativa Bhutan Tourism Corporation. Ancora oggi 
che l’attività turistica è gestita dai privati, il governo bhutanese, al fine di garantire un equilibrato sviluppo 
socioeconomico e per preservare la cultura unica e la purezza del territorio, ha continuato a tenere regolamentato il 
turismo, rilasciando premessi di visita limitati, che attualmente sono circa 12.000 l’anno. 
Ideale completamento all’itinerario è il confinante Nepal accomunato dalla stessa matrice culturale tibetana, dagli 
spettacolari paesaggi e ghiacciai, dalle antiche città punteggiate di templi induisti e monasteri buddhisti. 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 27 maggio 2021 | pagina 2 di 6  
 

1° giorno, venerdì 5 novembre 2021: Milano > (Doha) 
Ritrovo dei signori partecipanti nel pomeriggio all’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza 
con volo di linea Qatar Airways QR 118 delle 22h15 per Doha.  

 
2° giorno, sabato 6 novembre 2021: Doha > Katmandu 
All’arrivo, previsto alle 5h45 locali, dopo 5h30’ di volo, coincidenza con il volo Qatar Airways QR 646 per Katmandu delle 8h15. 
Arrivo previsto a destinazione alle 15h25 locali dopo 4h25’ di volo e trasferimento all’hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate. A seguire, orari volo permettendo, visita al sito sacro lungo il fiume Bagmati dove sorge il tempio di Pashupatinah per 
assistere al rituale aarti al tramonto del sole. Rientro in hotel per la cena. 

Katmandu. Città a 1.360 m slm, fondata dal re Guna Kamadeva nel 723 e divenuta la capitale del Nepal unificato dopo 
la presa della città da parte del re Prithvi Narayan Shah nel 1768. Secondo un’antica leggenda buddista, l'area in cui si trova 
Katmandu era occupata, in un lontano passato, da un lago, ma Manjusri, il Buddha della Consapevolezza, tagliò con la sua 
spada una collina creando la gola di Chobar, facendo così defluire le acque e rendendo abitabile la regione. 
Il tempio di Pashupatinah, dedicato a Shiva, molto venerato dalla comunità indù e dall’ingresso proibito ai non indù, sorge 
lungo le rive del fiume Bagmati e si caratterizza per il tetto dorato e la porta argentata. Sulle sponde del fiume ogni giorno si 
accendono le pire per le cremazioni rituali. 
Aarti. Sanscrito per conclusione, chiusura. Presso la religione induista, l’aarti è un rituale durante il quale la luce emessa da 
una fiamma di canfora viene offerta alle murti delle Divinità, o a uno dei loro aspetti. 
L’aarti si esegue solitamente al tramonto o alla sera, come conclusione di una puja o di un canto bhajan. 
L’offerta della fiamma di canfora ha un significato simbolico, poiché essa arde senza lasciare residui, rappresenta l’ego che, 
una volta raggiunta la realizzazione spirituale, scompare senza lasciare alcuna traccia. 
L’aarti fa parte di ogni rito religioso indù, ma viene officiata anche in segno di augurio e rispetto nei confronti di ospiti di 
riguardo o durante momenti considerati particolarmente delicati, come il primo ingresso degli sposi nella loro nuova casa, la 
partenza o il ritorno da un viaggio di un familiare, il buon raccolto ottenuto, il bestiame e tutto ciò che si desidera proteggere, 
come un nuovo trattore o una nuova bicicletta. 

 
3° giorno, domenica 7 novembre 2021: Katmandu > Paro > Thimphu 
Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile sull’imbarco del volo Druk Air o Bhutan Airlines delle 9h50 (operativi 
e orari del volo non ancora confermati) per Paro. Il volo per Paro sorvola longitudinalmente la catena dell’Himalaya e, in condizioni 
di buona visibilità, è estremamente spettacolare. All’arrivo a Paro, previsto dopo 1h di volo, partenza per Thimphu con brevi soste 
panoramiche. All’arrivo a Thimphu (33 Km, 1h15’) discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Thimphu con il monastero femminile di Zilukha e del monastero di Changangkha Lhakang dove le famiglie 
bhutanesi portano a benedire ogni nuovo nascituro. Rientro in hotel e cena. 

Tamchog Lhakhang. Piccolo tempio privato e ponte sospeso tradizionale costruiti nel XVI secolo dal lama Thangton Gyalpo. 
Il lama, colpito dai numerosi morti affogati nel fiume Chhu divenne costruttore di ponti. A lui si fa risalire la costruzione di 58 
ponti manufatti in ferro in Bhutan e Tibet. 

 
4° giorno, lunedì 8 novembre 2021: Thimphu 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Thimphu. La visita includerà il Memoriale Chhorten, la Biblioteca 
Nazionale, l’Istituto Zorig Chosum, il Museo Tessile dove sono esposte ricche selezione di abiti tradizionali, il belvedere di Kuensel 
Phodrang con una statua di Buddha di 54 m, il Centro di Conservazione del Takin, l’animale nazionale e Tashichoedzong, il 
monastero-fortezza del XIII secolo costruito dal Lama unificatore del paese Shabdrung Rinpoche, oggi sede del governo. 

Thimphu. La capitale del Bhutan è situata a 2.320 m di altitudine, sulle colline occidentali della valle del Wang Chu. Vicino al 
fiume si tiene nel fine settimana un variopinto mercato con generi alimentari e oggetti tradizionali. Numerosi e molto attivi i 
monasteri, gli Dzong vere cittadelle che racchiudono in sé funzioni difensive, religiose ed amministrative. Qui vivono, crescono 
Particolare è il Centro di Conservazione del Takin, buffo animale metà mucca e metà pecora, eletto ad animale nazionale in 
quanto la mitologia racconta essere stato creato miracolosamente da un potentissimo Lama nel XV secolo. A fine estate a 
Tashichoedzong si svolge una festa di danze di maschere. 
A Thimphu, la legge prevede che tutte le case siano decorate nello stile tradizionale con dipinti e motivi di carattere religioso. 
I regolamenti per le costruzioni sono molto severi, l'abusivismo edilizio è punito nell'unico modo congruo, la demolizione.  

 
5° giorno, martedì 9 novembre 2021: Thimphu > Semtokha > Passo di Dochula > Lobesa > Gangtey 
Pensione completa. Partenza per la visita del monastero di Semtokha (6 Km, 15’). Sosta al Passo di Dochula (18 Km, 30’) e arrivo 
a Lobesa (42 Km, 1h30’) per la visita del Chimi Lakhang, che si raggiunge con una breve passeggiata. Al termine proseguimento 
per Gangtey (79 Km, 2h15’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Semtokha. Il piccolo Dzong di Semtokha, noto anche come Sangak Zabdhon Phodrang, il palazzo dell’intimo significato dei 
mantra segreti, fu costruito nel 1629 da Zhabdrung Ngawang Namgyal, l’unificatore del Bhutan. L’antico monastero ospita 
oggi la più importante scuola di lingua bhutanese del paese. 
Il Semtoka Dzong, il primo monastero costruito nel Bhutan in forma di castello fortificato, fu attaccato senza successo dai 
tibetani di Lama Palden, che morì durante l’assedio. 
Celebre il mandala cosmico di Semtokha, unico nel suo genere, dipinto sul soffitto della sala grande.   
Passo di Dochula. Valico a 3.150 m slm che s’incontra sulla strada da Thimphu per Punakha e che offre una splendida vista 
panoramica a 360° della catena montuosa dell'Himalaya. Sul passo si trovano 108 stupa che abbelliscono il passo di montagna, 
i Druk Wangyal Khangzang Chhorten. 
Intorno al Passo di Dochula gli abitanti issano bandiere, è convinzione comune infatti che la brezza che soffia raccolga il potere 
spirituale, aiuti a soddisfare le preghiere di chi le sventola e preservi dall'attacco degli spiriti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/723
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_del_Nepal
http://it.wikipedia.org/wiki/1768
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago
http://it.wikipedia.org/wiki/Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/Sanscrito
http://it.wikipedia.org/wiki/Induismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rituale
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Io_(psicologia)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Realizzazione_spirituale&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Zhabdrung_Ngawang_Namgyal
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Lobesa. Villaggio presso il quale, su una collinetta tonda sorge il monastero buddista Chimi Lhakhang, costruito nel 1499. La 
leggenda racconta che il fondatore del monastero, il Lama Kunley, imprigionò un demone di Dochu La con la sua magia in 
una roccia che si trova vicino a dove sorge lo stupa. Il Lama era conosciuto come il Santo Matto per i suoi modi poco ortodossi 
di insegnare il buddismo e per aver promosso l'uso di simboli fallici dipinti sulle pareti o intagliati sui tetti delle case. Nel 
monastero si trova il fallo originale in legno che il Lama Kunley portò dal Tibet e che oggi viene usato per benedire le persone 
che visitano il monastero in pellegrinaggio, soprattutto le donne che non riescono ad avere figli. Tradizionalmente nel Bhutan 
il pene eretto serve per scacciare il malocchio e la maldicenza.  
Per questa ragione, la guida Lonely PlanetTM include il Chimi Lhakhang tra i dieci luoghi di perdizione più celebri del mondo. 

 
6° giorno, mercoledì 10 novembre 2021: Gangtey  
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Gangtey Gompa. Escursione a piedi dal tempio di Gantey dove ci sono 
Chorten (Stupa) a forma di muraglia. L’escursione di circa 1h30 è facile ed in discesa lungo un sentiero ben battuto attraverso 
boschi di pini e ginepri coperti di licheni, villaggi con tipiche case colorate fino al fondovalle, dove si radunano grandi stormi di gru 
dal collo nero per mangiare le radici di bamboo nano che cresce nella palude. All’arrivo ci aspetterà il pullman per il proseguimento 
delle visite. 

Gangtey. Importante monastero della scuola buddista Nyingmapa, il più importante della tradizione che risale al tardo XV 
secolo, a Pema Lingpa, detto lo scopritore di tesori, il cui quarto figlio Kunga Wangpo è capostipite dell’attuale stirpe reale 
bhutanese.  
Il famoso Guru tibetano Rinpoche, durante le sue visite nel VIII e IX secolo, nascose immagini e scritture sacre in vari siti del 
Bhutan, affinché non venissero scoperte e distrutte. Nel 1476 Pema Lingpa, ricevuto in sogno dal Guru Rinpoche l’incarico, 
ritrovò i tesori nascosti e nei siti fece costruire dei monasteri, attraverso i quali, stabilì l’inizio di un potere temporale 
d’ispirazione buddista sul territorio. 
Il monastero fu fondato nel 1613 da Rigdzin Pema Tinley nipote di Pema Lingpa, nel solco della tradizione del buddismo 
Vajrayana e completamente restaurato tra il 2002 e il 2008 dal trulku, il priore, Rigdzin Kunzang Pema Namgyal. 
Si dice che nelle stanze segrete del monastero si conservino le mani tagliate ai militari inglesi durante la battaglia del 1864 
di Deothang.  
Phobjikha. Valle glaciale nota anche come valle di Gangteng, percorsa dal Nakay Chuu Naap, acque nere, e dal Gay Chuu 
Karp, acque bianche, dove svernano le gru dal collo nero a partire dalla fine di ottobre. L’intera valle, 163 km2, è un’area 
protetta sotto l’egida della Reale Società per la Protezione della Natura.  
Nella valle si svolge ogni anno, il 11 novembre giorno di festa nazionale, il Festival delle gru dal collo nero 

  
7° giorno, giovedì 11 novembre 2021: Gangtey > Talo > Punakha 
Pensione completa. Mattinata dedicata al festival delle gru dal collo nero, che si celebra ogni anno al monastero di Gangtey, per 
celebrarne l’arrivo dalla migrazione autunnale. Durante il festival, che attira numerosi visitatori dai villaggi vicini, figuranti danzano 
con costumi ispirati alle gru, che volano sopra le montagne che circondano il monastero e la valle di Phobjikha. Nel pomeriggio 
partenza per Talo (91 Km, 3h) e visita del monastero. All’arrivo a Punakha (19 km, 45’), discesa in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e cena.  

Talo. Villaggio a 2.800 m dalle abitazioni tradizionali, celebre per la bellezza delle sue donne, alcune delle quali scelte dai re 
del Bhutan come consorti. 
A Talo si trova il Sangnacholing Dzong, monastero da dove si gode una ampia vista sulla valle di Phunaka e dove si svolge, 
nel mese di marzo, il locale Tshechu, meno conosciuto dei più famosi Tshechu di Paro e Punaka, un evento con una 
connotazione e partecipazione fortemente rurale, con un’atmosfera simile a quella di una grande festa in famiglia.  
 

8° giorno, venerdì 12 novembre 2021: Punakha 
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta della città e della sua valle. Al mattino passeggiata tra le risaie (1h30’) fino ad 
arrivare al piccolo Chorten Khamsum Yulley Namgyal che si trova su una collina da cui si gode un panorama mozzafiato sulla valle 
di Punakha e Kabesa. Nel pomeriggio visita del Wangdue Phodrang Dzong, letteralmente Palazzo della Grande Felicità, che sorge 
in posizione molto scenografica sull’ansa del fiume ed è considerato il monastero più bello del paese. Al termine breve passeggiata 
(15’) fino al ponte tibetano più lungo del paese. 

Punakha. 1.400 m slm. Città fondata da Shabdrung Ngawang Namgyal nel XVII secolo, è stata capitale del Bhutan e sede 
del potere politico fino al 1955, quando la capitale è stata spostata a Thimphu. 
Il maestoso Dzong di Punhaka, costruito tra il 1637 e il 1638, residenza invernale della confraternita dei monaci del Bhutan, 
che si trova alla confluenza dei fiumi Pho Chhu e Mo Chhu, fu sede dell'incoronazione del primo re del Bhutan. 

 
9° giorno, sabato 13 novembre 2021: Punakha > Paro  
Pensione completa. Partenza per Paro (116 Km, 4h). All’arrivo, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel 

pomeriggio visita al Rimpung Dzong e al monastero di Kyichu Lhakhang. 
Paro. La coloratissima e linda città di Paro Dzong, 2.300 m slm, che ospita l'unico aeroporto internazionale del Bhutan, si 
trova ad est del monte Jhomolhari, la montagna sacra per i bhutanesi. A Paro si trovano i più grandi e spettacolari dzong del 
regno, simbolo dell'architettura bhutanese, come il Ta Dzong, costruito nell’originale forma di torre d’avvistamento, il Rinpung, 
il principale dzong della città, dove  furono girate molte scene del film Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci e, nei dintorni 
il Taktsang, il Kyichu Lhakhang, costruito nel VII secolo e il Drukgyel, costruito per arginare gli invasori tibetani. 

 
10° giorno, domenica 14 novembre 2021: Paro > Taktsang > Paro  
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’escursione al monastero di Taktsang  chiamato anche “il nido della tigre”, uno dei 
più famosi del Bhutan e tra i luoghi di pellegrinaggio più venerati del mondo himalayano. Posto su di un picco montuoso (mt. 
3.060) nella valle di Paro si raggiunge un punto panoramico con ristoro a dorso di cavalli pony (facoltativo, in alternativa il percorso 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pema_Lingpa
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Rinpoche
https://en.wikipedia.org/wiki/Vajrayana
https://en.wikipedia.org/wiki/Deothang
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
http://it.wikipedia.org/wiki/Thimphu
http://it.wikipedia.org/wiki/Dzong
http://it.wikipedia.org/wiki/1637
http://it.wikipedia.org/wiki/1638
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_del_Bhutan
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jhomolhari&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Montagna_sacra
http://it.wikipedia.org/wiki/Piccolo_Buddha
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bertolucci
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
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può essere fatto a piedi). Proseguimento della passeggiata a piedi (circa 40 minuti) per la visita all’interno. Indicativamente in 
totale si considerano 3h di cammino. I meno allenati possono sostare alla caffeteria situata a metà percorso circa. Da questo 
punto si ha una splendida panoramica del monastero che svetta sul versante opposto della valle.  
Sulla via del ritorno sosta (tempo permettendo) al Drukgyel, uno Dzong in rovina dove i bhutanesi combatterono gli invasori 
tibetani dominato dall’imponente mole innevata del Chomolhari (mt. 7.326), la montagna della dea al confine con il Tibet cinese, 
sacra ai buddisti tibetani che credono sia la residenza di una delle cinque sorelle Tsheringma, le dee protettrici del Tibet e del 
Bhutan. 
 

Taktsang. Il Monastero di Taktsang Palphug, noto anche come Tana della Tigre, e incluso dalla guida Lonely PlanetTM tra i 
dieci monasteri e conventi più favolosi del mondo, è un complesso di templi del buddismo himalayano, posto su di un picco 
montuoso nella Valle di Paro a 3.060 m slm.  
La costruzione del complesso di templi prende avvio nel 1692 attorno alla caverna di Taktsang Senge Samdup dove 
Padmasambhava, il Guru Rinpoche, colui che introdusse il buddismo nel Bhutan, si dice avesse meditato per tre mesi nel VIII 
secolo.  Il monastero si trova a 10 Km a nord della città di Paro, arroccato su un picco a 3.120 m slm su un precipizio di circa 
900 m sulla valle sottostante. La strada per il monastero passa per una foresta di pini decorata con moltissime bandiere 
colorate di preghiera, per il Lakhang, il villaggio dei monaci annesso al tempio, e per il tempio di Urgyan Tsemo.  
Da ogni balconata si gode una romantica visione sullo straordinario scenario della sottostante valle di Paro.   
Chomolhari. Montagna himalayana (7.326 m) al confine con il Tibet cinese, sacra ai buddisti tibetani che credono sia la 
residenza di una delle cinque sorelle Tsheringma, le dee protettrici del Tibet e del Bhutan.  
Sul lato bhutanese tra Thangthangkha e Jangothang a un’altitudine di 4.150 m, si trova il tempio Chomolhari, che ospita i 
pellegrini 

 
11° giorno, lunedì 15 novembre 2021: Paro > Katmandu 
Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Druk Air o Bhutan Airlines delle 7h55 (operativi 

e orari del volo non ancora confermati) per Katmandu. All’arrivo, previsto dopo 1h15’ di volo, discesa in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate e visita di Katmandu e dello stupa di Boudhanath. 

Katmandu. Città a 1.360 m slm, fondata dal re Guna Kamadeva nel 723 e divenuta la capitale del Nepal unificato dopo la 
presa della città da parte del re Prithvi Narayan Shah nel 1768. Secondo un’antica leggenda buddista, l'area in cui si trova 
Katmandu era occupata, in un lontano passato, da un lago, ma Manjusri, il Buddha della Consapevolezza, tagliò con la sua 
spada una collina creando la gola di Chobar, facendo così defluire le acque e rendendo abitabile la regione. 
Il centro urbano della città presenta un nucleo storico risalente alla tarda epoca Malla, XVII secolo, che si sviluppa intorno alla 
celeberrima Durbar Square, la piazza del palazzo, ricca di templi induisti. Centinaia di altri templi sorgono poi presso molti 
incroci stradali e nel resto nell'intera valle, facendo di quest’area uno dei luoghi dalla più alta concentrazione di edifici a 
carattere religioso del pianeta.  
Nel tempio di Taleju, isolata dal resto del mondo, trascorre gli anni della sua infanzia la Kumari, la bambina-dea, scelta tra le 
bambine della casta buddista Newar di età compresa tra i 4 anni e la pubertà e in possesso di 32 caratteristiche fisiche 
particolari, tra cui le ciglia “come quelle di una mucca”, il corpo “come un albero di banano”, una “bella ombra” e nessuna 
cicatrice. La Kumari sarà sostituita all'arrivo del primo ciclo mestruale e tornerà a essere una bambina normale.  

Boudhanath. Stupa alto 36 m, dove si dice siano seppelliti i resti di Kasyapa Buddha, il XXVII Buddha. Lo stupa è uno 
dei più grandi al mondo e si trova a 5 km dal centro di Katmandu, circondato da oltre cinquanta monasteri tibetani. 
La stupa si trova sull'antica rotta commerciale che dal Tibet entra nella valle di Kathmandu dal villaggio di Sankhu. I commer-
cianti tibetani hanno riposato e pregato in questo sito per molti secoli.  
La datazione dello stupa Boudhanath è controversa. Alcuni studi lo fanno risalire al regno di re Manadeva, V secolo, altri al re 
nepalese Sivadeva, VI secolo, fonti tradizionali all’imperatore tibetano Trisong Detsan, VIII secolo, fonti tibetane lo postdatano 
al tardo XV o primo XVI secolo.  
Durante il violento terremoto del 25 aprile 2015 lo stupa di Boudhanath ha subito solo danni lievi, solo alcuni dei piccoli templi 
d’intorno sono andati distrutti. 
 

12° giorno, martedì 16 novembre 2021: Katmandu > Patan > Bhaktapur > Katmandu 
Pensione completa. Partenza per la visita di Patan (7 km, 30’). Nel pomeriggio visita di Bhaktapur (12 km, 45’). Rientro a Katmandu 
(16 km, 1h) e cena tibetana con spettacolo folkloristico. 

Patan. Anche conosciuta come Lalitpur, fu fondata nel III secolo a.C. dalla dinastia Kirat, sulla sponda del fiume Bagmati 
di fronte a Kathmandu, Patan, 1.300 m slm, ospita il Kumbeshawar, del 1392, probabilmente il tempio più antico della zona. 
Tartarughe sacre si aggirano nel cortile del monastero buddhista sorvegliando il Tempio d’oro.  

Bhaktapur. 1.350 m slm, nota anche come Bhadgaon, la città fu fondata nel XII secolo da re Ananda Deva Malla a forma 
di triangolo ai cui estremi sorgevano tre templi dedicati al dio Ganesh, protettore della città. Dal secolo XVI Bhaktapur dominò 
politicamente ed economicamente il Nepal e fu un importante centro di transito carovaniero sulla rotta tra India e Tibet.  
Nella bellissima piazza del Palazzo, Durbar Square, si trovano il Palazzo delle 55 finestre, la pagoda Nyatapola, il tempio più 
alto della valle, dedicata a Siddhilaxmi, la dea madre del Tantra, le pagode dedicate a Pashupati e Vatsala, ed altri edifici, 
ormai quasi tutti riparati dopo le devastazioni del terremoto del 2015. 

 
13° giorno, mercoledì 17 novembre 2021: Katmandu > Doha > Milano 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Qatar Airways QR 653 delle 11h25 per Doha. 
All’arrivo a Destinazione, previsto alle 14h35 locali, dopo 4h40’ di volo, coincidenza con il volo Qatar Airways QR 117 delle 16h05 
per Milano Malpensa. L’arrivo è previsto alle 20h30 locali, dopo 6h25’ di volo.  

http://it.wikipedia.org/wiki/723
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_del_Nepal
http://it.wikipedia.org/wiki/1768
http://it.wikipedia.org/wiki/Lago
http://it.wikipedia.org/wiki/Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Induismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stupa
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Kirat
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ganesh
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Tantra
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 10 PERSONE € 4.360 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 650 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,19 USD 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 60 
 

Le quote comprendono: 
✓ voli di linea QR/KB Milano / Doha / Katmandu / Paro / Katmandu / Doha / Milano; 
✓ *tasse aeroportuali (80 €) aggiornate al 27 aprile 2021; 
✓ visto turistico d’ingresso in Bhutan e in Nepal; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di pensione completa come da programma; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ 1 bottiglietta di acqua minerale sul bus al giorno per tutto il tour; 
✓ ingressi ai siti in programma; 

✓ cavallo per la salita al monastero di Taktsang (€ 10); 
✓ guide parlanti italiano a disposizione per tutto il tour; 
✓ assicurazione AXA sanitaria (massimale € 30.000), bagaglio (massimale € 1.000) e annullamento. 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; 
 bevande eccedenti a quanto indicato nella quota comprende; 
 mance e facchinaggi; imposta di bollo (2 € a fattura);  
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazione annullamento inclusa nel prezzo: 
L’assicurazione AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente 
documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e 
croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La polizza contro l’annullamento del viaggio sarà sottoscritta alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.Prima della sottoscrizione vi 
invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com. 

Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 QR 118 Milano Malpensa Doha 22h15 5h45 del giorno successivo 5h30’ 
 QR 646 Doha Katmandu 8h15 15h25  4h25’ 
 KB* Katmandu Paro 9h50 10h50  1h00’  
 KB* Paro Katmandu 7h55 8h55  1h00’  
 QR 635 Katmandu Doha 11h25 14h35  4h40’  
 QR 117 Doha Milano Malpensa 16h05 20h30   6h25’ 
*Operativi e orari dei voli Druk Air non ancora confermati per le date del viaggio 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Katmandu Hotel Shangri-la *****  
 Thimphu Hotel Pedling ***  

 Gangtey/Phobjikha Valley Hotel Odhiyana *** 
 Punakha Hotel Zhingkham Resort ***  
 Paro  Hotel Metta Resort ***   

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute 
valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore 
resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 Visto turistico. 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dagli originali dzongkha e 
nepali. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere 
ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 64%. Variazioni dei cambi applicati incideranno soltanto 
su tale porzione della quota di partecipazione.  

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4013.4/5 ILG 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 
Lonely Planet’s 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere) 
Sono almeno 1000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le guide turistiche Lonely 
PlanetTM: per ognuna di cento aree di interesse diverse le dieci migliori, le più romantiche, le più avventurose, 
le più esotiche mete da visitare.  
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972

