
 
 

Viaggio tra due Regni- Bhutan e Tailandia 3200€ 
dal 20/02 al 5/03 2021 

 
Un itinerario insolito, che combina due regni dell’Asia completamente opposti. Il regno himalayano del Bhutan un luogo 
straordinario, rimasto quasi completamente immune al passare del tempo. Situato al centro dell'imponente catena 
montuosa dell'Himalaya, è vissuto per secoli in una sorta di isolamento volontario, lontano dal resto del mondo…. Mentre 
la Thailandia, così nota da non avere bisogno di presentazioni, riesce sempre a stupire, a divertire e a viziare i viaggiatori.  

 
Giorno 1. 20.2 PARTENZA DALL’ITALIA da FCO alle 13.30 Volo 
Thai via Bangkok pernottamento a bordo 
Giorno 2. 21.2  ARRIVO A PARO (2250m)  
Arrivo a Bangkok alle 06:05 in tempo per prendere il volo in 
coincidenza delle 12.30 per Paro. Sul volo per Paro ammirate la 
splendida vista che si ha sulla catena del Everest su Kanchenjunga 
e sulle cime dell'Himalaya orientale. Arrivo previsto in Bhutan per le 
16:35. Trasferimento in città check-in in hotel. In serata, sarà 
possibile effettuare una piacevole passeggiata lungo la strada 
principale della città. Cena e pernottamento in hotel a Paro. 
Giorno 3. 22.2 Paro -Thimphu(2350m)– Punakha (1310m)126km-
6h di viaggio 
Dopo la colazione si parte in direzione di Thimpu, Iniziamo con la 
visita al Memorial Chorten, uno degli edifici religiosi più notevoli di 
Thimpu. Costruito nel 1974 in onore del 3° Re, un luogo molto amato 
dai fedeli che lo frequentano giornalmente in modo molto autentico. 
Un posto particolare per poter osservare i bhutanesi presenti, giovani 
e anziani, nella loro quotidianità̀ ricca di serenità̀, positività̀ e 
religiosità̀. Si prosegue con la visita al tempio di “Changgangkha” (XII 
sec.) dove i futuri genitori vengono a trovare ispirazione per trovare 
un nome ben augurante per i loro futuri neonati. Visita alla riserva dei 
Takin, un curioso animale endemico del Bhutan, il cui aspetto ricorda 
una mucca dal muso caprino. Si procede con la visita alla Statua 
gigante del Buddha e al museo etnografico. Si lascia Thimpu alla 
volta di Punakha, sosta al passo Dochula (3.120 m.) dove farete una 
piccola sosta per ammirare il panorama e ammirare i chorten e le 
bandiere di preghiera che decorano il passo. Se il tempo è clemente 
si potranno vedere i seguenti picchi (da sinistra a destra): Masagang 
(7.158 m), Tsendegang (6.960 m), Terigang (7.060 m), 
Jejegangphugang (7.158 m), Kangphugang (7.170 m), 
Zongaphugang (7.060 m) una montagna che domina la regione 
isolata di Lunana e, infine, Gangkar Puensum, la vetta più alta del 
Bhutan a 7.497 m. Dal passo, scenderemo attraverso una foresta 
variegata per emerge nella valle altamente coltivata di Punakha. 
Pernottamento in hotel a Punakha 
Giorno 4 23.2: Punakha Festival (1300m) 
Punakha, la capitale del Bhutan per oltre 300 anni, sorge in una fertile 
e splendida valle alla confluenza tra il MoChhu(fiume madre) e 
PhoChhu (fiume padre).A guardia della confluenza, il meraviglioso 
Phunakha Dzong, che ospita uno dei eventi più importanti in questi 
giorni, il Tsechu. Gli Tsechu sono di grand lunga le feste più popolari 
tra i turisti ma sono sempre più numerosi i turisti che scoprono il 
Domchoe della splendida Punakha , spettacolare rievocazione di una 
battaglia del XVII secolo che si celebra qui. Intera giornata dedicata 
al Punakha Tshechu, espressione dell’antica cultura buddista, 
manifestazione di più̀ giorni in cui si rievocano la vita e gli 
insegnamenti di Guru Rimpoche (Padmasambava) fondatore del 
buddismo tibetano. Trascorreremo l'intera giornata al festival, che 
accompagnerà con vari balli in maschera e ballerini folk insieme ad 
azioni da burlone tra la folla. Le sue origini risalgono a un preciso 
fatto storico risalente al XVII secolo, quando il Bhutan era sotto 
continuo attacco degli eserciti provenienti dal Tibet interessati a 
impossessarsi una preziosa reliquia. Grazie al comandante 
Zhabdrung Ngawang Namgyal, il paese riuscì̀ a liberarsi dal giogo 
degli invasori, e per commemorare l’evento venne creato il Festival . 
Lo tsechu è un grande evento che richiama anche gli abitanti dei 
distretti confinanti. Non si tratta di eventi solenni ma piuttosto di 

occasioni di festa in cui la gente indossa gli abiti e i gioielli più belli, 
condivide il cibo e si scambia notizie. La festa è un’occasione per 
vedere parenti e amici lontani e per ascoltare gli insegnamenti 
buddisti.  
I Bhutanesi credono che partecipare agli tshechu e assistere alle 
danze rituali consenta di accumulare meriti e di espiare i peccati 
compiuti nel corso della propria vita. Alla fine del festival ricevono una 
benedizione spirituale chiamata Nguedrup Langwa. La visione delle 
danze sarà ipnotizzante anche per voi, i monaci girano e turbinano 
indossando abiti di broccato riccamente decorati e maschere 
finemente intagliate. Pernottamento a Punakha 
Giorno 5 24.2: Punakha – Paro 142km ca 4h 
Dopo la colazione, si torna verso il Dochu La pass per una seconda 
possibilità di ammirare la maestosità della catena montuosa. Si 
giunge a Chuzon, ovvero il punto in cui confluiscono due fiumi, il 
Wang Chhu e il Paro Chhu; nelle vicinanze si trovano tre santuari 
che servono per tenere lontano gli spiriti maligni; presentano tre stili 
architettonici diversi: Nepalese, Tibetano e Bhutanese. Durante il 
tragitto visita il monastero di Sangchen Dorji Lhendrup, arroccato su 
un costone con viste spettacolari sulle valli di Punakha e Wangdue. 
Il tempio ospita una statua bronzea di 14 piedi di Avalokiteshvara, 
una delle più grandi del paese. La statua è stata realizzata 
artigianalmente esclusivamente da artigiani locali. Visita al 
monastero di Nalanda per visitare i monaci che stanno perseguendo 
studi buddisti superiori e che stanno imparando l'inglese. La parte 
finale del percorso verso Paro sarà un susseguirsi di frutteti, in 
particolare di meli, e risaie. Arrivo in albergo e resto del giorno libero 
per attività individuali; consigliamo di provare il tiro con l’arco, lo sport 
nazionale del Bhutan. Cena e pernottamento a Paro. 
Giorno 6 25.2: Paro-Il Nido della Tigre(3,120m) tempo totale di 
escursione 4-5 ore) 
Colazione in hotel. Questa mattina inizierà con una passeggiata per 
vedere uno dei monumenti più venerati del Bhutan, il Taktshang 
Goemba, più comunemente chiamato il Nido della Tigre. 
L’escursione fino al monastero richiede circa 5 ore. (Chiude ogni 
giorno alle 15:00), offre una vista spettacolare di questo monastero 
sacro arroccato su una scogliera a 900 metri sopra il fondovalle. Il 
monastero che comprende sette templi, venne edificato a partire dal 
VIII secolo a 3.120 metri di altitudine in una posizione molto 
suggestiva. Si dice che il Guru Rinpoche, il monaco buddista artefice 
della prima grande diffusione del buddismo sull'Himalaya, arrivò qui 
a cavallo di una tigre, ed è per questo chiamato “Tana della Tigre”. 
In serata visita ad una fattoria per condividere una tazza di 
tradizionale tè al burro con la famiglia. Cena e pernottamento in hotel 
a Paro. 
Giorno 7 26.2 : Paro-Bangkok- Pattaya 
Dopo colazione , trasferimento all’aeroporto in tempo per prendere il 
volo per BANGKOK, all’arrivo trasferimento privato alla località di 
mare Pattaya a circa 90min di strada. 
L’hotel è una combinazione di architettura tradizionale thailandese e 
arredamento moderno, il lussuoso Pullman Pattaya Hotel G vanta 
un'area privata lungo la spiaggia di Wong-Amart, splendide viste sul 
mare, trattamenti benessere, lezioni di yoga e 2 ampie piscine 
all'aperto. 
Le camere sono luminose, grazie alla luce naturale che penetra dalle 
ampie finestre, sono dotate di TV a schermo piatto, acqua in bottiglia 
e WiFi gratuiti, minibar e bagno interno con vasca e doccia separate. 



 
 
Il Pullman Pattaya Hotel G è un rifugio su una spiaggia tropicale 
situato a meno di 1 km dal Santuario della Verità. La Aisawan Spa 
propone massaggi rilassanti; a disposizione anche lezioni di pittura 
batik tradizionale. Il Beach Club Restaurant propone piatti 
internazionali e vini di qualità, a buffet o a scelta da un ricco menù, 
mentre il Beach Club Bar serve una vasta selezione di cocktail.  
Giorno 8-12: dal 27.2 al 3.3 : Soggiorno mare Pattaya 
Godetevi il Vostro soggiorno di 6 notti in questo splendido resort. La 
destinazione nota per la sua vita notturna è affascinante e stimolante 
da ogni punto di vista. Si tratta di una meta turistica molto ambita 
anche tra gli appassionati di natura, bellezze paesaggistiche, 
spiagge bianche e mare cristallino. Tra le escursioni più interessanti 
a Pattaya, soprattutto se vi interessano la Storia e l’Archeologia, c’è 
quella al Million Years Stone Park & Crocodile Farm, situato a 
circa 9 kilometri dalla città. Se vi piace la natura incontaminata non 
perdetevi una gita a Koh Lan, un’isola deserta paradisiaca ad appena 
40 minuti di barca da Pattaya. Sempre in tema di isole edeniche, a 
30 minuti da Pattaya c’è anche Koh Pai. Questa isola è facilmente 
raggiungibile dalle imbarcazioni turistiche e permette ai visitatori di 
fare una bella gita all’aria aperta, di godere delle spiagge 
meravigliose dell’atollo e di praticare diversi sport acquatici, come le 
immersioni, il parapendio, il windsurf e lo sci d’acqua. 
Giorno 13  4.3 : Pattaya- Bangkok 
Dopo colazione. Partenza per la capitale. Arrivo e pranzo in ristorante 
tipico, visita al Grand Palace. Brillantemente colorato e dorato, e 
decorato con dettagli intricati, l'effetto complessivo è abbagliante. Il 
palazzo è stato la residenza ufficiale dei re della Thailandia dal XVIII 

fino alla metà del XX Secolo. Visita all'edificio più famoso del palazzo 
Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo), considerato il 
tempio più sacro in Thailandia. Anche se di colore verde, il Buddha è 
in realtà ricavata da un unico pezzo di giada, e anche se misura solo 
45 centimetri di altezza è l'oggetto più venerato in Thailandia. Dopo 
il Palazzo Reale si visita il Wat Pho con il Buddha Sdraiato, al termine 
delle visite ci si trasferisce a China Town. Escursione serale di 
Bangkok per immergersi nella vivace vita notturna di strada di questa 
eccitante megalopoli asiatica dalle mille sfaccettature. 
Potreste assaggiare il tradizionale cibo thai da strada, lo streed food 
infatti è molto popolare in tutti i paesi dell'Asia, assieme alle specialità 
thai si potranno gustare anche tutti i piatti tipici della cucina cinese. 
A Khaosan Road negli anni '80 luogo di soggiorno e svago per hippy 
e viaggiatori stranieri che si spostano con pochi soldi, è diventata in 
tempi più recenti un posto di ritrovo e divertimento per turisti di ogni 
tipo ed estrazione sociale, nonché per gli stessi abitanti di Bangkok. 
Tempo libero per la visita del mercato serale o per cenare nei 
numerosi ristorantini di strada. Trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Bangkok in tempo per prendere il volo di rientro per 
l’Italia. Pernottamento a bordo 
Giorno 14  5.5 Bangkok -Italia 
Volo thai di rientro su Roma Fco con arrivo alle ore 06:00. 
 
*Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere 
modificato in loco, mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 
 

 

 
 

 
VOLI PREVISTI: 
TG945  K  Roma Fiumicino FCO-IT  Bangkok BKK-TH  Sab 20 feb 13:30  Dom 21 feb 06:05 10:35 359  
TG944  K  Bangkok BKK-TH Roma Fiumicino FCO-IT   Ven 05 mar 00:01  Ven 05 mar 06:00  11:59 359 
 
Druk air 21.2       BKK 12.30-PBH 16.35 
               26.2       PBH 9.10- BKK  13.25 
 
PARTENZA GARANTITA CON MINIMO 4 PARTECIPANTI. 
 
La quota include: 
-Tutti i voli 
-Guida locale parlante inglese in Bhutan  fino a 10 partecipanti, guida parlante italiano da 10 pax. In Thailandia visita guidata di Bangkok in 
italiano. Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 16 persone 
-Si utilizzano minibus/bus di diverso modello in base al numero di partecipanti.  
- 5 pernottamenti In Bhutan hotel di categoria standard. 
- Trattamento di pensione completa in Bhutan. I pasti vengono consumati in ristoranti locali o nei ristoranti delle strutture dove sono previsti i 
pernottamenti.  
- VISTO Bhutan (Tourism Authority of Bhutan – TAB 
-Tutti i trasferimenti 
-Tutti gli ingressi come da programma 
-6 pernottamenti in Thailandia hotel 5* con trattamento di solo colazione 
-Quota gestione pratica + polizza annullamento base 80€ 
-Omaggio guida cartacea edz. Polaris Bhutan ogni 2 pax 
 
La quota non include: 
-Tax aeroportuali ca. 200€ 
-Pasti e bevande non menzionati. Supplemento mezza pensione in Hotel Pattaya +180€ a pax, pensione completa +240€ 
-Polizze facoltative 
-Mance 
-Permessi fotografici 
-sconto studente fino 25 anni e bambino da 6 a 12 anni -200€, sconto bambino -6 anni su richiesta. 
 
Prenotate il vostro viaggio entro il 1° agosto otterrete lo sconto di 80€ sul costo della copertura assicurativa 
 
N.B. PER AVERE LA GARANZIA DEI POSTI VOLO E DELLE CAMERE LE PRENOTAZIONI CI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 1 
OTTOBRE 2020. OLTRE TALE DATA I SERVIZI SONO DA CONSIDERARSI SU RICHIESTA 
 
 



 
 
 
 
 
Viaggio di spiccato interesse culturale relativo al mondo buddhista. Viaggio non particolarmente faticoso (eccetto la salita a piedi al Monastero 
di Taktsang), ma che richiede un certo spirito di adattamento dato che in Bhutan si viaggia in un paese recentemente organizzato per ricevere 
il turismo. In febbraio le temperature medie variano tra un minimo di 0°C e un massimo di 20°C. 
 
- Necessario passaporto individuale in corso di validità e valido almeno 6 mesi. In Bhutan è richiesto il visto consolare che si ottiene all’arrivo 
in aeroporto. Per il Bhutan le richieste di visto devono essere inoltrate all’Autorità̀ per il Turismo del Bhutan (Tourism Authority of Bhutan - 
TAB) tramite la nostra organizzazione. Occorre inviare la fotocopia del passaporto almeno un mese prima della partenza. Dopo la notifica 
dell’approvazione e la ricevuta del pagamento di tutti i costi relativi, il visto viene emesso quando si arriva nel paese.  
 
N.B. In Bhutan il turismo è gestito congiuntamente dal governo e dalle agenzie private. Attualmente è prevista una tariffa giornaliera imposta 
dal governo. Tale tariffa comprende l’alloggio in hotel di categoria standard, i pasti, i trasporti via terra, i servizi delle guide e gli ingressi ai siti 
di interesse. La tariffa giornaliera viene applicata a tutti i tours indipendentemente dai luoghi visitati e dalla lista degli hotel confermati. Questa 
clausola implica che soprattutto nei periodi di alta stagione, con molto afflusso turistico, possono essere assegnati hotel di qualità superiore 
o inferiore (nell’ambito della categoria standard) senza alcuna possibilità̀ di influire sulla loro scelta. In genere gli hotel di qualità̀ superiore 
vengono assegnati a chi prima effettua la conferma. Quindi in caso di conferma tardiva, si rischia di ottenere i peggiori hotel, soprattutto nelle 
località minori, che in alcuni casi non garantiscono i servizi privati. Pagando un supplemento è possibile avere, in alcune località, hotel deluxe 
(equivalenti più o meno ai 4*) e hotel super-deluxe (equivalenti più o meno ai 5*).  

• La quotazione è calcolata col valore del rapporto di cambio 1 Euro = 1,08 USD. In caso di oscillazioni del cambio di +/-3% a 30 giorni dalla 
data di partenza sarà̀ effettuato un adeguamento valutario.  

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità̀ limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso 
di non confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, comunicheremo il supplemento.  

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e 
procederemo alla emissione. L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non sarà rimborsabile, e le penali del viaggio 
in questione derogheranno dalle nostre pubblicate.  

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto 
viene definito all’atto dell’emissione dei biglietti aerei.  

• Per lo svolgimento di alcuni nostri programmi è necessario l’utilizzo di voli interni operati da compagnie locali non conformi ai requisiti della 
Comunità Europea, indicate all’interno di un elenco comunitario. Le assicurazioni europee non coprono i disservizi a esse correlati.  

 


