
 

BHUTAN 
IL REGNO NASCOSTO DEL BHUTAN – 

FESTIVAL DI PARO 
da € 3.380 

voli inclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 05 Aprile 2020 al 15 Aprile 2020 
 

 
Viaggio in occasione del Festival di Paro. Dal 5 al 15 Aprile 2020. Il Bhutan, la terra del Dragone Tonante (Druk Yul) è un piccolo regno 
buddista, quasi nascosto tra le piane della catena dell’Himalaya, racchiuso entro due grandi nazioni come la Cina e l’India. I paesaggi sono 
incredibili, picchi innevati, foreste incontaminate fanno da sfondo a un vero e proprio viaggio nel passato: più del 70 per cento del territorio del 
Bhutan è ricoperto da foreste e dal 2008 è stata introdotta una legge che preserva negli anni a venire questo stato naturale per almeno il 60 per 
cento negli anni a venire. La cultura e le tradizioni del Bhutan hanno origine dal Buddismo, che è la religione principale, ma che qui viene vissuto 
come una vera e propria pratica filosofica che pervade ogni attività quotidiana: lo sviluppo di questo piccolo Stato si basa infatti sul cosiddetto 
Indice della Felicità Nazionale, legando quindi lo sviluppo del paese ai valori dell’esistenza, perseguendo quindi come bene primario la felicità degli 
abitanti e favorendo le attività economiche sostenibili, nel senso più moderno che viene dato a questo termine.  Questo itinerario proposto in 
occasione del festival di Paro si snoda nel Bhutan Centrale, capace di offrire esperienze uniche e una visione di insieme degli aspetti culturali di 
questo antico regno, ammirando le diversità di Thimphu, Paro, Punakha con i loro mistici Dzong monasteri ricchi di miti  e leggende. E’ prevista la 
sistemazione in hotel di categoria standard, che possiamo assimilare a una categoria 3  stelle. L’ingresso in Bhutan si effettua dal Nepal , con voli 
Druk Air da e per Paro. I periodi migliori per visitare il Bhutan sono la primavera (da marzo a maggio), con le splendide fioriture di rododendri, e 
l’autunno (da fine settembre a fine novembre), con i colori cangianti della natura. Un viaggio in Bhutan richiede un buon spirito di adattamento per 
alcuni lunghi trasferimenti in strade non sempre in buone condizioni per alcune escursioni che richiedono tratti a piedi per raggiungere i 
monasteri-dzong più remoti. Le guide locali parlano inglese. Abbiamo previsto una guida accompagnatore  parlante  italiano che svolge  la funzione 
di interprete. 

La quota comprende: Voli intercontinentali Turkish Airlines dall’Italia, in classe economica; voli Kathmandu-Paro-Kathmandu in classe 
economica, tasse incluse;   sistemazione negli hotel menzionati o se non disponibili in altri della stessa categoria, nella tipologia di camere 
specificata;  trattamento indicato nel programma pensione completa  in Bhutan mezza pensione;   trasferimenti e visite come indicato nel 
programma con vettura privata adeguata  in base al numero di partecipanti Ingressi ai siti menzionati;  guida accompagnatore parlante italiano in 
Nepal e Bhutan, a supporto della guida locale parlante inglese  in Bhutan; costo del visto di ingresso in Bhutan;   gadgets, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica fino a 15000 Eur il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;  polizza viaggi rischio zero. 

 
 


