BHUTAN e NEPAL
Il regno del drago ai piedi dell’Himalaya
La Valle di Kathmandu

Un viaggio per chi ama scoprire ambienti al di fuori delle rotte turistiche, paesaggi di grande
fascino a contatto con la natura, suggestivi panorami di verdi vallate e cime himalayane. Il
Bhutan ha preservato da ogni influenza straniera la sua cultura per molti aspetti feudale e le
sue singolari tradizioni. L’itinerario nel Paese del Drago ripercorre antiche vallate alle pendici
dell’Himalaya per visitare i principali monasteri buddisti del paese. Durante i mesi di aprile e
novembre migliaia di pellegrini si recano in Bhutan per assistere alle antiche celebrazioni
buddiste, con canti e danze tradizionali eseguite dai monaci, che si svolgono nei famosi
festival religiosi. Il viaggio in Nepal permette di visitare la Valle di Kathmandu e di effettuare
una esclusiva escursione in elicottero per sorvolare la catena Himalayana e concedersi una
colazione ai piedi dell’Everest.

1° giorno:
Ticino – Kathmandu
Trasferta in bus privato dal Ticino all’aeroporto di Milano. Partenza con volo di linea da
Milano a Kathmandu con scalo a Doha. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno:
Arrivo a Kathmandu
Arrivo nella capitale del Nepal al mattino, incontro con la nostra organizzazione locale e
trasferimento in Hotel (camera assegnata nell’arco della mattinata). Nel pomeriggio salita
al tempio di Swayambunath, detto anche Tempio delle Scimmie, da cui si goda di una
splendida vista su tutta la valle. Rientro in Hotel. Pernottamento.

3° giorno:
Kathmandu – Paro – Thimpu
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto (almeno 3 ore prima della partenza del volo), check-in (è
necessario esibire la copia del visto del Bhutan) e partenza con il volo di linea Druk Air
diretto a Paro, cittadina situata a 2200 metri di quota ai piedi dell’Himalaya. Arrivo,
incontro con la nostra organizzazione locale e trasferimento via strada a Thimphu (65 km circa 2 ore e mezza) situata in una fertile valle a 2400 metri di quota. Arrivo nella capitale
del Bhutan e sistemazione in Hotel. Tempo a disposizione per una prima visita a piedi della
città e per la visita della Radio Tower da cui si gode di una splendida vista su tutta la valle.
Pensione completa.

4° giorno:
Thimphu
Prima colazione in Hotel.
Visita della National Library che conserva gran parte del patrimonio letterario del Paese,
del pittoresco Bazar degli artigiani e di una scuola d’arte per la lavorazione della carta e del
legno, tipiche attività del Bhutan. Pomeriggio dedicato alla visita del Changan Gangkha
Lhakhang, uno dei più antichi monasteri di Thimphu, e del Simtokha Dzong con le sue 284
ruote di preghiera in ardesia, ricoperte in lamina d'oro. Pensione completa.

5° giorno:
Thimphu – Chimi Lakhang – Gangtey
Prima colazione in Hotel.
Proseguimento per Gangtey (130 km - circa 5 ore) oltrepassando il Passo Dochu La (3120
metri) da cui si può ammirare il, versante sud della catena himalayana. Lungo il percorso
visita del Chimi Lakhang che si raggiunge con una piacevole passeggiata di circa 30 minuti
tra campi di riso, colza e case di contadini. Arrivo a Gangtey e sistemazione in Hotel.
Pensione completa.

6° giorno:
Gangtey– Trongsa – Bumthang
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Bhumtang (160 km – 8 ore circa).
Lungo il percorso si supererà il Pele La (3380 metri), in uno scenario mutevole che spazia
dalle fitte foreste di pini dell’alta quota alle colline di bambù avvolte da una sottile nebbia.
Lungo il percorso sosta a Trongsa (2300 metri) e visita del Trongsa Dzong, edificio a più
piani costruito nel XVII secolo in posizione strategica, da cui si dominano le valli

circostanti, e del Ta Dzong. Continuazione del viaggio, arrivo a Bumthang e sistemazione
in Hotel. Bumthang si trova a 2600 metri di altitudine d ospita alcuni tra i più antichi
monumenti e monasteri del Paese. Pensione completa.

7° giorno:
Bumthang
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata alla visita della splendida Valle di Bumthang che conserva i più
importanti reperti della storia e dell’arte buddista del Bhutan, in un paesaggio naturale di
grande fascino. Visita del Tamshing Lhakhang con i suoi affreschi del XVI secolo, del Kurje
Lhakhang (XVII secolo) luogo sacro di meditazione di Guru Rimpochè, e del Jambey
Lhakhang. Rientro a Bumthang per la visita del Jakar Dzong, antica fortezza fondata nel
1501 e ricostruita in varie epoche, una delle costruzioni più imponenti del Bhutan.
Pensione completa.

8° giorno:
Bumthang – Punakha
Prima colazione in Hotel.
Percorso di rientro a Punakha (220 km – 8 ore circa).
Arrivo a Punakha e sistemazione in Hotel. Punakha, antica capitale del Bhutan, situata a
1300 metri sul livello del mare, oggi una città ricca di traffici commerciali, di vita culturale e
di monasteri che sono il centro religioso del Paese. Visita del Punakha Dzong (XVII sec.)
che conserva i massimi esempi della storia dell’arte bhutanese. Pensione completa.

9° giorno:
Punakha – Paro
Prima colazione in Hotel.
Partenza via strada per Paro (125 km – circa 5 ore) superando il Dochu La (3120 metri).
Arrivo e sistemazione in Hotel. Visita del Paro Rinpung Dzong e tempo a disposizione nei
numerosi bazar della città. Pensione completa.

10° giorno:
Paro
Prima colazione in Hotel.
Giornata dedicata a un’escursione al famoso Taktshang Lhakang (letteralmente “la tana
della Tigre”). Edificato a partire dall’VIII secolo a 3120 metri di altitudine in una posizione
suggestiva, aggrappato alla montagna a sfidare le leggi della gravità, il monastero
comprende sette templi ed è caro alla storia di Guru Rimpochè, il monaco buddista
artefice della prima grande diffusione del buddismo sull’Himalaya. L’escursione comporta
una passeggiata impegnativa di due ore circa a piedi o con cavallo (è comunque possibile
raggiungere in un’ora la Caffetteria da cui si gode una splendida vista sul monastero).
Rientro a Paro e visita del Kuichu Lhakhang. Pensione completa.

11° giorno:
Paro – Kathmandu
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto (almeno 3 ore prima della partenza) e partenza con volo di
linea Druk Air diretto a Kathmandu. Arrivo, incontro con la nostra organizzazione locale e
sistemazione in Hotel (camera assegnata nell’arco della mattinata). Pomeriggio dedicato
alla visita della capitale del Nepal situata alle pendici dell’Himalaya. Si visiteranno Durbar

Square, con i templi e le pagode medievali, la Casa della Kumari (la dea vivente);
Pashupatinath, principale santuario induista del Paese situato sulle rive del fiume
Bagmati; lo Stupa di Bodnath, nel quartiere tibetano, uno dei luoghi più sacri di
Kathmandu, alto 36 mt e con un diametro di 120 metri. Rientro in Hotel. Pernottamento.

12° giorno:
Kathmandu – Everest for breakfast
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata all’esclusiva esperienza “Everest for breakfast”, escursione che
bisogna concedersi una volta nella vita.
Da Kathmandu, in elicottero, si sorvola l’Himalaya per raggiungere la Yeti Mountain Home
di Kongde, situata a 4650 metri d’altitudine, dove da una terrazza panoramica godere
della meravigliosa vista dell’Everest (8848 metri), dell’Ama-Dablam (6856 metri) e del
Thamserku (6608 metri), gustando una piacevole colazione con una coppa di
Champagne. Gli elicotteri della compagnia Air Dynasty ospitano fino a 5 persone a bordo e
sono equipaggiati per volare in altitudine e in sicurezza. Nel pomeriggio visita di Patan,
una delle maggiori attrattive del Nepal dal punto di vista storico-culturale, considerata la
più antica e bella tra le città reali nella valle di Kathmandu. Visita di Bhaktapur, città
medievale chiamata anche “città del riso”, dalla splendida architettura del XVII secolo,
ricca di storia e leggende. Rientro in Hotel. Pernottamento.

13° giorno:
Kathmandu – Ticino
Prima colazione in Hotel.
Al mattino (3 ore prima della partenza del volo) trasferimento in aeroporto e disbrigo
individuale delle pratiche di imbarco. Spedizione dei bagagli a destinazione finale.
Partenza con volo di linea diretto a Milano Malpensa con scalo a Doha. Arrivo in Italia
previsto in serata. Di seguito trasferta in bus privato per il Ticino.
HOTEL PREVISTI DURANTE IL VIAGGIO
CITTA’
Kathmandu

NOTTI
1 notte

HOTEL

Thimphu

2 notti

Osel Boutique Hotel
http://www.oselbhutan.com/

Gangtey

1 notte

Goenpa Lodge
4 stelle boutique
http://easternsafaris.com/gangteygoenpa
lodge_home.html

Bumthang

2 notti

Jakar Village Lodge
http://www.bhutanlodge.com/index.html

3 stelle

Punakha

1 notte

Dhensa Boutique Resort
http://dhensa.com/

4 stelle boutique

Paro

2 notti

Zhiwa Ling
http://www.zhiwaling.com/index.php/roo
ms/

4 stelle boutique

Kathmandu

2 notti

Dwarikas Hotel
http://www.dwarikas.com/

5 stelle heritage

Dwarikas Hotel
http://www.dwarikas.com/

CATEGORIA
5 stelle heritage

4 stelle boutique

Documenti per l’espatrio
Per il visto Bhutan è necessario presentare presso i nostri uffici una fotocopia ben leggibile
del passaporto e portare con sé in Bhutan 2 fotografie formato tessera.
Il visto per il Nepal si ottiene in arrivo a Kathmandu versando USD 25 e presentando due
fotografie formato tessera.

SERVIZI PREVISTI DALLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
- Trasferta in bus privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
- Voli di linea internazionali da Milano Malpensa a Kathmandu e ritorno
- Tasse aeroportuali internazionali
- Voli di linea da Kathmandu a Paro e ritorno, con Druk Air, in Economy Class
- Franchigia bagaglio 20 kg in Economy Class
- Tutti i trasferimenti privati con mezzi privati con aria condizionata e autista
professionale in Nepal e Bhutan
- Pernottamenti in camera doppia in Hotel 5 stelle heritage a Kathmandu
- Pernottamenti in camera doppia in Hotel 3/4 stelle boutique in Bhutan
- Trattamento di pernottamento e prima colazione a Kathmandu
- Trattamento di pensione completa in Bhutan
- Visite ed escursioni compresi gli ingressi, come indicato in programma
- Guida locale parlante italiano in Nepal durante le visite previste
- Guida/accompagnatore bhutanese parlante inglese in Bhutan
- Assistenza di personale qualificato negli aeroporti indiani e bhutanesi
- Visto d’ingresso in Bhutan
- Guida di viaggio Bhutan (Edizione Polaris)

Sorvolo sull’Himalaya
In alternativa all’esperienza “Everest for breakfast” è possibile optare per un sorvolo
dell’Himalaya con aeromobili da 20 posti della compagnia aerea Yeti Airlines. Il sorvolo
dura circa 50 minuti e permette di osservare la catena himalayana in tutta la sua
estensione avvicinandosi in sicurezza alle vette di oltre 8000 metri. Il costo di questa
escursione non è incluso nel pacchetto viaggio.

Quotazioni e informazioni presso
GATEWAY TOURS Via dei Gorini 2 - 6900 Lugano – Svizzera
Tel. + 41 91 921 43 24
booking@gatewaytours.ch
www.gatewaytours.ch

