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L’Himalaya è un subcontinente fatto di vette altissime e di spiritualità, dove due Paesi, molto differenti tra loro, Nepal e Bhutan sono 
accumunati da un’incantevole bellezza e storie millenarie.
Il Nepal arroccato tra alte montagne e ghiacciai abbraccia lo sguardo in orizzonti silenziosi. Il regno del Buthan, uno dei luoghi più 
enigmatici dell’Asia, si contraddistingue per la pace irreale e le meravigliose architetture. 
L’occasione di questo viaggio è il mitico festival di Thimphu, dove antichi guerrieri ammantati in sete colorate danzano inneggiando 
con l’intero popolo riunito ed orgoglioso alla propria storia.

giorno 1 - mercoledì 23 settembre: Milano - Kathmandu 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con scalo verso Kathmandu. (Gli orari dei voli ver-
ranno comunicati successivamente)

giorno 2 - giovedì 24 settembre: Kathmandu
Arrivo a Kathmandu, formalità per l’ottenimento (multiplo) del visto d’ingresso, incontro con il nostro corrispondente e 
trasferimento in hotel. 
La giornata sarà dedicata alle visite della valle di Kathmandu, a partire dalla stupenda piazza centrale della capitale, la 
Durbar Square con il palazzo reale, la casa della dea vivente Kumari, e poi con la visita alla collina sacra dello stupa di 
Swoyambhunath, luogo antico buddista da dove si gode un panorama mozzafiato sulla capitale e la valle di Kathmandu. 
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 3 - venerdì 25 settembre: Kathmandu  
Prima colazione e partenza per la visita del tempio di Shiva Pashupatinath, luogo sacro per gli induisti, dove centinaia di 
fedeli e pellegrini si radunano sulle rive del fiume sacro Bagmati assieme ai santoni e ai curiosi. Il tempio, con il tetto in oro 
e le porte d’argento, è famoso per la sua magnificente architettura e l’ingresso è ad appannaggio solo degli Indu; tuttavia 
il panorama che si può godere è di una bellezza rara. Il fatto che vi vengano effettuate le cremazioni può far considerare 
il luogo una sorta di Varanasi nepalese.
Proseguimento, per contrasto, la spiritualità buddista tibetana si esprime nel colossale stupa di Boudanath, situato ad otto 
chilometri ad est di Kathmandu. Lo stupa è il più grande del Paese ed uno dei più grandi al mondo, costruito nel V secolo 
d.C. da re Lichchhavi Mana, presenta una base ottagonale e al suo interno si trovano le celebri ruote per la preghiera. 
Tutto intorno è circondato dal mercato tibetano e da numerosi monasteri. 
Nel pomeriggio visita a Bhaktapur dove è possibile ammirare alcune delle testimonianze dell’architettura nepalese.
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 4 - sabato 26 settembre: Kathmandu - Paro
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Kathmandu per prendere il volo per Paro. 
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e partenza per Thimpu, capitale del Bhutan. Pranzo e nel pomeriggio visita del 
pittoresco bazar degli artigiani e di una scuola d’arte per la lavorazione della carta e del legno, tipiche attività del Bhutan.
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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giorno 5 - domenica 27 settembre: Thimphu
Prima colazione e mattinata dedicata alla partecipazione del famoso festival, denominato in lingua locale “Teschu”, dove 
poter ammirare le danze in costume di guerrieri, dame e felloni, che al cospetto del re, dei monaci e del popolo, ricordano 
le gesta epiche della propria storia.
Dopo pranzo, visita al National Textile Museum e all’Emporio dell’artigianato, dove si possono vedere i tipici manufatti 
locali. Si prosegue con la visita del Changangkha Lhakang risalente al XV secolo, arroccato su di un crinale sopra la città, 
vero gioiello dove spesso è possibile assistere alle cerimonie dei monaci, e al Dupthop Lhakhang uno dei pochi monasteri 
femminili, quindi proseguimento verso l’imponente Tashichho Dzong, dove sono situate la casa dei Ministri, la sala dell’As-
semblea Nazionale, la sala del trono del re e la sede estiva dell’Abate del Bhutan, capo dei monaci bhutanesi.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 6 - lunedì 28 settembre: Thimphu - Punakha 
Colazione in hotel e partenza per Punakha attraverso il passo Dochu La a 3.080 metri s.l.m. da dove si può apprezzare la 
vista più spettacolare sulle alte vette dell’Himalaya orientale. 
Nel pomeriggio visita del Punakha Dzong o Palazzo di grande felicità, costruito alla confluenza dei fiumi Phochu e Mochu. 
Questo maestoso dzong è servito come centro religioso ed amministrativo dell’antica capitale del Bhutan. 
Proseguimento con escursione a Chimi Lhakhang, conosciuto anche come il tempio della fertilità. Il sentiero conduce 
attraverso i campi di riso al piccolo insediamento di Pana con rari scorci di vita quotidiana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 7 - martedì 29 settembre: Punakha - Paro
Colazione e trasferimento verso Paro, con arrivo nel pomeriggio ed inizio delle visite con il Rinpung Dzong, uno degli 
dzong più importanti e famosi del paese, che rappresenta forse il miglior esempio esistente di architettura bhutanese. 
Le sue mura massicce dominano la città e sono visibili da ogni punto della valle, proseguimento della vista con  il Ta 
Dzong (il Museo Nazionale del Bhutan), un’antica torre di guardia a pianta circolare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 8 - mercoledì 30 settembre: Paro
Dopo la prima colazione salita a piedi al Monastero di Taktsang con 4-5 ore di cammino fra andata e ritorno, ed un disli-
vello di circa 900 metri (in alternativa al trekking è possibile noleggiare un cavallo per raggiungere il primo punto pano-
ramico). 
Conosciuto anche come “Tana della Tigre”, il monastero è sempre stato considerato uno dei luoghi più sacri del regno 
e pertanto frequentato da molti pellegirni. Si dice che il Guru Padmasambava (Rinpoche) sia volato qui nell’VIII secolo 
d.C. sul dorso di una tigre per sconfiggere i demoni della regione di Paro che si stavano opponendo alla diffusione del 
buddhismo. 
Pranzo nella caffetteria del punto panoramico e rientro a Paro nel pomeriggio con tempo a disposizione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 9 - giovedì 1 ottobre: Paro - Kathmandu
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Paro e volo verso Kathmandu. 
Arrivo e intera giornata per visitare Patan, che si trova a 5 chilometri sud-est da Kathmandu, anche conosciuta come La-
litpur, letteralmente la città degli artigiani, dove gli artisti più raffinati del paese, che conservano le antiche tecniche del 
repoussé e del processo della cera persa, ancora producono pregevoli sculture. 
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La città mantiene gran parte dell’antico fascino con le relative vie strette, le case in mattone ed il gran numero di templi 
indu e i monasteri buddisti, deti vihara. Il suono predominante a Patan non è quello degli autoveicoli, ma il lavorio inces-
sante degli artigiani piegati sulle loro creazioni plastiche che stanno modellando. 
Come a Kathmandu, Induismo e Buddismo hanno da sempre coesistito in un’armonia religiosa esemplare. 
Cena di arrivederci in ristorante locale con spettacolo di danze tradizionali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giorno 10 - venerdì 2 ottobre: Kathmandu - Milano
Colazione e partenza verso l’aeroporto per prendere il volo di ritorno diretto a Milano.
(Gli orari dei voli verranno comunicati successivamente)

HOTEL NEPAL
Kathmandu Fairfield by Marriott-4*

HOTEL BHUTAN
Thimphu Druk hotel-4* sup
Punakha Four Boutique-3*+
Paro Yewong Eco Lodge-3*+



COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 10 giorni, 9 notti, voli inclusi da riconfermare all’iscrizione 
su base 6 euro 4.080    
su base 7 euro 4.020   
su base 8 euro 3.850   
su base 9 euro 3.820 
su base 10-14 euro 3.650 
Supplementi: singola euro 695
Iscrizione e caparra euro 1.500 non oltre il 13 giugno 

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)

La quota comprende
Voli interncontinentali (ad oggi 25 novembre 700 euro da riconfermare in fase d’iscrizione) - Incontro e assistenza in Nepal 
e Bhutan - Minibus - Trasferimenti aeroporto-hotel e hotel-aeroporto - Voli interni Kathmandu-Paro / Paro-Kathmandu - 
Visto Bhutan (250 $ al giorno obbligatorio) - Sistemazione in hotel indicati (o similari) - Trattamento di pensione completa 
in Bhutan e di mezza pensione (cene) in Nepal - Ingressi e visite come da programma - Guide locali in Bhutan e Nepal 
parlanti italiano - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico-bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli.

La quota NON comprende
Visto multiplo in Nepal pagabile direttamente in aeroporto (40 dollari / 30 euro circa) - Pranzi in Nepal - Costo cavallo salita 
alla Tana della Tigre - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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