
 

 
BHUTAN  

 
 

Un esperienza unica tra le montagne dell’Himalaya Orientale fra i 6.000 e i 7.000 metri. 
Paesaggi incontaminati di fitte foreste con villaggi e fattorie abbarbicati ai lati delle montagne, 

scene di un modo di vivere semplice in completa armonia con la natura. 
 
 

Programma tipo di viaggio 
 
1° giorno: Arrivo a Paro (55 km, 2 ore circa) 
Al mattino trasferimento all’aeroporto e viaggio aereo per Paro. All’arrivo proseguimento via terra per 
Thimpu capitale del Bhutan.Sistemazione in Hotel . Cena e pernottamento a Thimpu 
2° giorno: Thimpu  
Giornata dedicata alla visita della valle di Thimpu (2300 slm). Visita alla Libreria Nazionale, collezione di 
manoscritti e testi sacri del buddhismo, alla Scuola di Pittura, famosa per la produzione dei tradizionali 



thanka, al Museo del Folklore, allo stupa Memorial Chorten, all’enorme monastero-fortezza Tashichho 
Dzong, al bazaar. Pensione complete. Pernottamento a Thimpu 
3° giorno: Thimpu, Trongsa (200 km, 6 ore circa). 
Percorso di montagna verso Trongsa. Si transita dal passo Dochula (3.080 slm) e dal passo Pelela (3.300 
metri di altezza), da dove si gode della vista dei picchi himalayani , visita del Chendbji Chorten, con I 
grandi occhi dipinti ai quattro punti cardinali. Arrivo e pernottamento a Trongsa. Pensione completa. 
4° giorno: Trongsa, Punakha(135 km, 4 ore e mezzo circa) 
Visita dell’imponente monastero-fortificato Trongsa Dzong, risalente al XVII° secolo, di grande 
importanza strategica, controllando l’unica strada di collegamento tra le regioni occidentali ed orientali. 
Al termine della visita trasferimento a Punakha con visita lungo il percorso del magnifico Wangdue 
Dzong con il mercato locale e delle praterie di  Wangdiphodrang, dove pascolano gli yak. Arrivo e 
pernottamento a Ounakha. Pensione completa. 
5° giorno: Punakha, Paro(125 km, 4 ore e trenta circa). 
In mattinata visita del monastero-fortezza di Punakha, il secondo più antico del paese, il cui nome ha il 
bel significato di “palazzo della grande felicità”. Con 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. Proseguimento per Paro. Pensione completa. 
6° giorno: Paro 
Pensione completa. Giornata dedicata alla valle di Paro, con visita dello Dzong Ta, antico osservatorio 
divenuto museo nazionale, dello Dzong Rinpung, dove Bertolucci girò qui alcune scene del film “Il 
piccolo Buddha”e dello Dzong Drukgeyl, eretto a commemorazione della vittoria sui Tibetani nella 
Guerra del 1644.  
7° giorno: Paro, TAKTSHANG, Paro ( 60 km 6 ore circa, in bus e a piedi)  
Escursione al monastero Taktshang ( 3120 slm) , il più famoso ed impressionante del Bhutan, anche 
conosciuto come la “tana della tigre”. Taktshang è costruito su una ripida parete della montagna a circa 
900 metri sopra la valle di Paro. Il pulmino arriva al punto da dove inizia la salita a piedi. Questo tratto è 
possible percorrerlo a dorso di mulo (costo non compreso nel prezzo di viaggio), sino all’altidutinde di 
2940 slm, ma da qui possiamo raggiungere il monastero soltanto a piedi. Rientro a Paro . Pensione 
completa 
8° giorno: Partenza da Paro 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto  
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO IN BHUTAN 
 Tutti i turisti devono pagare la tassa di soggiorno di  US $ 250 a persona al giorno (US $ 200 al 

giorno da dicembre a febbraio e da giugno ad agosto), con un supplemento di US $ 40/30 a 

persona per quelli in un gruppo di uno / due.  Per i bambini di età inferiore a 12 anni tassa di 

soggiorno ridotta di US $ 65  

La tassa di soggiorno comprende:  

- Alloggio in Hotel di tipo turistico (class B e C) 

- Tutti i trasporti in auto o pulmino 

- Guida parlante inglese  

- Tutti i pasti 

Non sono inclusi:  

- Visto turistico (US $ 40) 

- Assicurazioni sanitaria (obbligatoria)  

- Assicurazione Annullamento 

- Biglietti per spettacoli culturali 

- Pasti e bevande extra 



- Attività extra come equitazione, rafting, mountain bike, alcuni trekking 

- Mance 

- Supplementi per alloggio in Hotel Deluxe e Class A  

Classificazione delle classi alberghiere  

- Deluxe – 4/5* da US $ 250 a 1500 / day (oltre la tassa di soggiorno) 
- Class A – 3/4* da US $ 60 a 250 / day (oltre la tassa di soggiorno)  
- Class B - 2/3* (incluso nella tassa di soggiorno) 
- Class C - 2* ( incluso nella tassa di soggiorno)  

Prenotazione e pagamento 

Stelledoriente offre il proprio servizio d’agenzia con fee fissa di 200 € pp per servizio di: 

- Prenotazione biglietti aerei dall’Italia  

- Assistenza alle pratiche di visto  

- Prenotazione e pagamento dei servizi in Bhutan  

- Transfer, hotel e servizi aggiuntivi nello scalo via Calcutta, Dheli, Bangkok, Katmandu .. 

- Assicurazioni di viaggio sanitaria (gratuita fino a 5000 €)  

- Assicurazione annullamento (4% valore del viaggio) 

 

 

COMUNICATE NUMERO DEI PARTECIPANTI E VOSTRE DATE DI VIAGGIO 
 
Esempio Costo del Programma Tipo , per persona 

- Partecipanti 2 
- Periodo del viaggio ( marzo) 
- Tassa di soggiorno : 250x 7 = US $ 1750 
- Supplemento 2 pax: 30 x 7 = US $    210 (non si applica per gruppo di 3+ persone) 
- Visto                                       =  US $     40 

TOTALE SERVIZI IN BHUTAN = US $2000 
SERVIZIO PRENOTAZIONE     =     €    200 ( inclusivo di assicurazione base)  

 
VOLI VIA ISTANBUL KATMANDU = €  900 circa A/R tasse incluse 

 
 
 


