
 

BHUTAN 
IL REGNO NASCOSTO DEL BHUTAN - 
FESTIVAL DI THIMPU / 23 SETTEMBRE 

da € 3.550 
voli inclusi 

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 23 Settembre 2020 al 03 Ottobre 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 si snoda attraverso Thimphu, Punakha e Paro ed ha come “highlight” il Festival di 
Thimpu, che si tiene ogni anno presso il Tashi Dzong, la fortezza-monastero del Guru Rimpoche, colui che introdusse gli insegnamenti del 
Buddismo Tantrico: si alterneranno rituali e cerimonie, danze in maschera e musiche tradizionali, ognuna con il suo proprio s ignificato. 
Un’occasione di condivisione, non solo un festival religioso, un’esperienza unica che Go Asia vi propone di vivere al meglio. Il viaggio, prevede 
l’ingresso in Bhutan dal Nepal, con la visita dei siti principali della valle di Kathamandu. E’ richiesto un buono spirito di adattamento per alcuni 
lunghi trasferimenti su strade non sempre in ottime condizioni e per alcune escursioni che richiedono tratti a piedi per raggiungere i monasteri-
dzong più remoti. 

La quota comprende: Voli intercontinentali Qatar Airways dall’Italia, in classe economica;  voli internazionali Druk Air, 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 in 
pullman come indicato nel programma. Ingressi ai siti menzionati;   guida locale accompagnatore parlante  italiano in Nepal e  Bhutan, che  sarà di 
supporto per svolgere la funzione  di interprete in  Bhutan (dove la guida  bhutanese parla inglese);     accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
del viaggio al raggiungimento dei 15 partecipanti paganti, in sostituzione delle  guide locali;     costo del visto di ingresso in Bhutan e tassa per lo 
sviluppo turistico del paese;     gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


