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Bhutan Terra di Sorrisi – Tour di Gruppo
origini.net/bhutan‑terra‑di‑sorrisi‑tour‑di‑gruppo/

6 giorni / 5 notti

Quota base senza volo a partire da € 1315,00

PARTENZE 2018 
Gennaio 27 
Febbraio 24 
Marzo 24 
Aprile 21

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Il viaggio ideale per entraee in una dimensione nuova fatta di antiche tradizioni e
celebrazioni buddiste.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno, Arrivo Paro – Thimpu 
Volo per Paro e trasferimento a Thimpu via superficie. Nella Sera visita di Kuensel
Phodrang, (Buddha Point)da dove potrete ammirare lo stupendo panorama di Thimpu. Qui
potrete ammirare lapiù grande statua del Buddha. Colazione, Pranzo e Cena

2° giorno, Esplorazione della Valle di Thimpu 
Trascorrerete l’interagiornata nei dintorni diThimpu,visitando il Memoriale Nazionale
Chorten,la Scuola d’Arte Zorig Chusum,dove sarà possibile osservare i giovani stidenti
all’opera,laBiblioteca Nazionale, che contiene una vasta collezione di testi e manoscritti
Buddhisti, il bazardell’artigianato e il forte Tashichho Dzong. In serata camminata nelle vie
principalidella città. Colazione, Pranzo e Cena.

3° giorno, Thimpu – Punakha (3 ore) 
In mattinata trasferimento a Punakha, attraversando il passoDochu La (3,140m), una
brevesosta permetterà di godere ilpanorama. Nel pomeriggio salitaa Chimi Lakhang, un
tempio dedicato a “ Divine Madman”, un monaco famoso per il suo metodo di
insegnamento fuori dal comune, viene considerato il tempio della fertilità. Visita del
maestosoforte Punakha Dzong, unico nel suo genere perché situato alla confluenza dei
due fiumi, che rappresentano l’uomo e la donna. Colazione, Pranzo e Cena

4 ° giorno, Punakha – Paro (4 ore) 
Trasferimento a Paro. Nel pomeriggiovi dirigete verso l’estremitàNord per visitare Ta
dzong, l’ex torre di guardia, che adesso un museo nazionale. Scenderemonel sentiero
collinare per visitare Rinpung Dzong (Paro Dzong)situata in una posizione dominante,che
si affaccia sulla valle di Paro.Visita del Kyichu Lhakhand, il più antico tempio del Paese e
uno dei 108 templi costruiti nell’Himalaya dal re tibetano. Colazione, Pranzo e Cena
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5 ° giorno, Paro (Tiger Nest Excursion) 
In mattinata escursione al Monastero di Taksang, conosciutocome “il nido della tigre”, uno
dei luoghi di pellegrinaggio più venerato della regione. La leggenda vuole che, nella
seconda metà dell’ottavo secolo, il Guru Padma Sambhava, considerato colui che ha
diffuso il buddismo in Bhutan, arrivò a cavallo di una tigre e si fermò a meditare proprio
dove sorge il Monastero.In seratavisita di una fattoria tradizionale e opportunità di
interagire con una famiglia locale. Colazione, Pranzo e Cena

6 ° giorno, partenza Paro 
Dopo la colazione presso l’hotel trasferimento all’aeroporto di Paro per l’emozionante
decollo e volo panoramico sull’Himalaya per il rientro.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Thimphu Riverview 
Punakha Hotel Zangtopelri 
Paro Eye of the Tiger

LA QUOTA BASE COMPRENDE

5 pernottamenti in camera doppia condivisa in hotel summenzionati 
Pensione completa 
Tutti I trasferimenti, escursioni e visite come da itinerario 
Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita) 
Guida accompagnatore parlante Ingelese come da itinerario. 
Assistenza in loco durante i trasferimenti di arrivo e di partenza 
Tassa di sviluppo del turismo + Tassa per visto (Copia del passaporto richiesto per il visto
per il Bhutan) 
Tutte le tasse applicabili al momento

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli internazionali 
Iscrizione – € 60,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio – annullamento 
Escursioni facoltative 
Bevande 
Extra e Spese personali 
Mance e facchinaggi 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “LA QUOTA BASE COMPRENDE”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità all’atto della prenotazione ed alla
variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1Euro= 1,15 USD.
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