BHUTAN
Il regno del drago
THIMPU – GANGTEY – PUNAKHA – PARO

06 NOTTI /07 GIORNI
Thimphu (2 notti) – Gangtey (1 notte) – Punakha (1 notte) – Paro (2 notti)

1° Giorno
PARO – THIMPHU
(CENA)
Arrivo a Paro: dall’alto il panorama di creste rocciose e scintillanti picchi nevosi è incredibilmente affascinante e
magica la vista della vallata punteggiata dagli imponenti Dzong. All’arrivo proseguimento via terra per Thimphu (55
km, 2 ore circa, 2400 metri di altitudine), capitale del Bhutan, mitico regno di cime, spiritualità, isolamento e sorrisi.
Durante il tragitto sosta a Chunzom, dove si ammira la confluenza dei fiumi Thimphu e Paro. Tre diversi stili di stupa;
tibetano, nepalese e bhutanese adornano questa confluenza. Poco prima di raggiungere Chuzom, a sinistra si vede il
Tschogang Lhakhang, "il tempio dell'eccellente cavallo". È un tempio privato, costruito nel XV secolo, come risultato
della visita di Balaha, l'eccellente cavallo. Arrivo e sistemazione in albergo. In serata, passeggiata esplorativa nella via
principale di Thimphu con il mercato, il bazar ricco di artigianato locale, qui è possibile acquistare tessuti fatti a
mano, dipinti Thangkha, maschere, ceramiche, ardesia, sculture in legno e gioielli. Rientro in albergo.
Pernottamento.
2° Giorno
THIMPHU
(COLAZIONE + PRANZO + CENA)
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della valle di Thimphu, dove, nella penombra dei quieti monasteri,
al suono delle preghiere cantilenanti dei monaci, il passato vive nel presente. Sosta alla libreria nazionale, ricca di
manoscritti e testi sacri del buddhismo, all’Istituto Zorig Chusum (comunemente noto come la Scuola di pittura)
dove gli studenti seguono un corso di formazione di 6 anni nelle 13 arti e mestieri tradizionali del Bhutan. In seguito,
visita il Museo del Tessuto, che offre una panoramica sulla forma d'arte più distinta del Bhutan. Visita anche a Simply
Bhutan, un museo vivente che racchiude il patrimonio culturale del popolo bhutanese. Dopo pranzo, trasferimento

in auto, circa 15 km, per raggiungere Pangri Zampa, uno dei più antichi monasteri del Bhutan. Qui c'è una scuola
monastica dove i monaci insegnano il lamaismo e l'astrologia, basandosi sulla filosofia buddista. Successivamente
visita al Kuensel Phodrang o conosciuto come il Punto del Buddha, da qui si ha una vista panoramica sulla valle di
Thimphu. Visita al King’s Memorial Chorten, famoso santuario che face erigere Sua Maestà Jigme Dorji Wangchuk ("il
padre del moderno Bhutan"). Il monumento vuole rappresentare la pace e la prosperità nel mondo. Completato nel
1974, dopo la sua morte prematura, serve sia come memoriale del defunto re sia come monumento alla pace.
Successivamente visita a Trashichhoedzong: questa imponente fortezza ospita il palazzo del Segretariato, la sala del
trono di Sua Maestà, il Re e vari uffici governativi. È anche la residenza estiva del capo abate e del corpo monaco
centrale. Rientro in albergo. Pernottamento.
3° Giorno
THIMPHU – GANGTEY
(COLAZIONE + PRANZO + CENA)
Pensione completa. Partenza per Gangtey (150 km, circa 5 ore d’auto). Durante il tragitto, sosta al passo Dochula
(3.080 metri di altezza), dove, nelle giornate terse, è possibile ammirare in tutta la loro grandezza i picchi
Himalayani. Arrivo e sistemazione in albergo. Successivamente visita alla valle di Phobjikha, attraversando foreste di
querce e rododendri; è una delle poche valli glaciali del Bhutan ed è stata scelta come dimora di gru dal collo nero,
che migrano dall'Asia centrale dell'Altopiano per sfuggire ai rigidi inverni.
Dopo pranzo, passeggiata nel villaggio di Gangtey e visita al Gangtey Goempa. Arroccato su una piccola collina è
l'unico monastero Nyingmapa del Bhutan occidentale. Rientro in albergo. Pernottamento.
4° Giorno
GANGTEY – PUNAKHA
(COLAZIONE + PRANZO + CENA)
Pensione completa. Partenza per Punakha (70 km, circa 3 ore d’auto), capitale del Bhutan fino al 1955. La valle di
Phobjikha vanta due fiumi sinuosi, Nakay Chhu (Chhu Naap-acqua nera) e Gay Chhu (Chhu Karp-acqua bianca).
Secondo una leggenda locale, i due fiumi rappresentano in realtà un serpente ed un cinghiale. A circa 15 minuti
prima di entrare in città, visita del famoso Chimi Lhakhang, conosciuto anche come il Tempio della Fertilità ed è
situato sulla cima di una collina con vista panoramica sulla valle sottostante; per raggiungere il tempio occorre
attraversare risaie e villaggi a piedi, un piccolo trekking di circa 2 ora di cammino tra andata e ritorno.
Proseguimento per Punakha. Arrivo e sistemazione in albergo. Successivamente visita dello Dzong di Punakha, il
secondo monastero più antico del paese, il cui nome ha il significato di “Palazzo della grande felicità”. Ha la
particolarità di tre cortili, anziché i due tradizionali, la struttura, danneggiata nel corso dei secoli da incendi e
inondazioni e più volte restaurata, è arricchita di oggetti preziosi, statue e dipinti. Rientro in albergo. Pernottamento.
5° Giorno
PUNAKHA – PARO
(COLAZIONE + PRANZO + CENA)
Pensione completa. Partenza per Paro (125 km, circa 4 ore e trenta d’auto) seguendo la strada delle valli del fiume
Wang Chhu e Paro Chhu. Prima di attraversare la città di Paro, verso l'estremità nord della valle, sosta per la visita al
Simtokha Dzong, il luogo del profondo insegnamento tantrico, questo Dzong ora ospita una scuola per lo studio della
lingua Dzongkha. Arrivo e sistemazione in albergo. Proseguimento e visita del Ta Dzong, originariamente costruito
come Torre di Guardia, ora ospita il Museo Nazionale. L'ampia collezione comprende dipinti antichi di thangkha,
tessuti, armi e armature, oggetti per la casa e un ricco assortimento di manufatti naturali e storici. Successiva visita
al Rinpung Dzong, più comunemente noto come il Paro Dzong o “fortezza dei gioielli incastonati”, situato in
posizione strategica, gode di una vista mozzafiato sulla valle. Lungo le gallerie di legno che rivestono il cortile interno
sono presenti raffinati affreschi che illustrano le tradizioni buddiste come quattro amici, il vecchio di lunga vita, la
ruota della vita, le scene della vita di Milarepa, il Monte. Sumeru e altri mandala cosmici. Risalente al 1646, oggi
ospita una comunità si 200 monaci e gli uffici amministrativi. Rientro in albergo. Pernottamento.
6° Giorno
PARO
(COLAZIONE + PRANZO + CENA)
Pensione completa. Escursione al monastero Taktshang o Tiger's Nest (circa 3 ore di cammino): è uno dei più famosi
monasteri del Bhutan, arroccato sul fianco di una scogliera a 900 metri sopra il fondovalle di Paro. Si dice che Guru
Rinpoche arrivò qui cavalcando una tigre e meditò in questo monastero, ecco perché il nome " Nido della Tigre".
Questo monastero è stato riconosciuto come il luogo più sacro, visitato da Shabdrung Ngawang Namgyal nel 1646, è
ora meta di tutti i bhutanesi almeno una volta nella vita. Il 19 aprile 1998, un incendio danneggiò gravemente la
struttura principale dell'edificio, ma ora questo gioiello del Bhutan è stato riportato al suo splendore originale. Nel
pomeriggio partenza per Drukgyel Dzong, una fortezza in rovina, dove, i guerrieri bhutanesi respinsero diversi
attacchi da parte degli invasori tibetani. Infine visita a Kyichu Lhakhang, uno dei 108 templi costruiti in Himalaya dal
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re tibetano Songtsen Gampo. La costruzione di questo tempio segna l'introduzione del buddismo in Bhutan. Rientro
in albergo. Pernottamento.
7° Giorno
PARO
(COLAZIONE)
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
prenotato.

HOTEL PREVISTI
CITTA’
Thimphu
Gangtey
Punakha
Paro

ALBERGHI
Hotel Kisa / Thimphu Tower / City Hotel o similare
Hotel Dewachen / Gakiling Lodge / Gangtey Guest House o similare
Damchen Resort / YT Hotel / Khuru Resort o similare
The Village Lodge / Tashi Phuntshok / Tashi Namgay Resort o similare

La quota comprende:
 06 pernottamenti negli hotel menzionati
 Trasferimenti e visite con guida parlante inglese
 Trattamento di pensione completa (alcuni pranzi durante il tragitto)
 Visto d’ingresso in Bhutan
 Tasse locali
 Biglietti d’ingresso durante le visite.
La quota non comprende:
 Voli internazionali
 Pasti non menzionati
 Mance per autisti e guide
 Spese di carattere personale come bevande, souvenir, servizio di lavanderia, ecc.
 Assicurazione Annullamento

Giorni di chiusura di alcuni monumenti menzionati nel programma:

Ta Dzong – Paro (national museum) : chiuso durante le festività governative

National Library – Thimphu : chiuso il Sabato, la Domenica & durante le festività governative

Textile Museum – Thimphu: durante le festività governative & la Domenica. Il Sabato è aperto dalle 9.00 a.m alle 4 p.m.

Institute of Zorig Chusum (Arts & Crafts School) - Thimphu: chiuso la Domenica & durante le festività governative. Il
Sabato è aperto dalle 10 a.m. alle 12 a.m. Chiuso anche in inverno (da dicembre fino ai primi di marzo).

Simply Bhutan – Thimphu: chiuso la Domenica & durante le festività governative

Folk Heritage Museum – Thimphu: chiuso la Domenica & durante le festività governative

Choki Traditional Art School – Thimphu: Chiuso durante le festività governative & la Domenica. Il Sabato è aperto dalle
10 a.m. alle 12.30 p.m.
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