
BHUTAN INCANTATO



Il Bhutan è un mondo a sé, un piccolo stato monarchico situato in Asia, tra
Cina e India. Conosciuto come il Paese del Drago, il suo incredibile fascino
risiede soprattutto nell’aver conservato e favorito la natura al posto dello
sviluppo economico. In Bhutan la ricchezza si misura in termini di felicità.
Qui non ci sono semafori, le logiche della globalizzazione sono lontane, fin
dai banchi di scuola si pratica e si insegna la felicità, i veicoli a motore sono
tassati per contrastare le emissioni di gas dannosi, sono favoriti i mezzi
elettrici ad energia solare e il trasporto pubblico. 
Avvolto nell’ombra della più imponente catena montuosa del mondo, il
Bhutan ti accoglierà con incredibili paesaggi, tipici monasteri incastonati
nella roccia e i “dzong”, espressione della cultura tradizionale buddista. I
turisti sono pochissimi e questo rende il Buthan una meta ancora più
preziosa. 

COSA CI RENDE UNICI

Un tour di una durata ideale per attraversare scenari bellissimi in diverse zone

climatiche da Paro a Thimphu a Punakha. Inoltre una incantevole escursione

nel paesaggio rurale della valle glaciale di Phobjika.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

12 GIORNI   |   10 NOTTI

€ 5.500

PERIODO

DAL 09 MAGGIO  2023

AL 20 MAGGIO  2023

MINIMO 10 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 5.000
MINIMO 12 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 400,00



MILANO MALPENSA/KATHMANDU
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in Piazza XVIII Dicembre,
trasferimento in bus privato per Malpensa,  disbrigo
delle formalità doganali e partenza col volo Turkish
Airlines per Kathmandu, via Istanbul. Pasti e
pernottamento a bordo.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

KATHMANDU 
Arrivo a Kathmandu. Disbrigo delle formalità doganali,
incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in
hotel. Secondo l’ora dell’ arrivo, partenza con la guida
per una mezza giornata di visite dei siti riconosciuti dal
UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
Swayambhunath, noto anche come il Tempio delle
scimmie, è un antico complesso religioso di piu di 2500
anni, situato in cima ad una collina. 
Swayambhunath è un sito buddista, ma viene
venerato anche dagli induisti. Sopra un mitologico loto
che emanava una splendida, fu eretta lo stupa di
Swayabhunath la cui reliquia è proprio la luce che il
loto emana. Tempo permettendo, visita a piedi a
Basantapur e della Piazza Durbar, (una delle tre
piazze Durbar della Valle di Kathmandu) su cui si
affaccia il vecchio Palazzo Reale, con cortili e templi
della dinastia Malla e Shah. L'architettura della piazza è
spettacolare e mette ancora oggi in mostra le
competenze degli artisti e degli artigiani Newari nel
corso dei secoli. Qui si visiteranno: l'Hanuman Dhoka
(l'antico quartiere residenziale Reale), la casa della della
Kumari, la Dea vivente, e godersi una passeggiata nei
mercati locali prima di rientrare a piedi all’albergo.
(pranzo e cena liberi). Pernottamento in hotel.
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KATHMANDU/PARO/THIMPHU
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto e volo per
Paro. All’arrivo, dopo le formalità doganali, incontro
con la guida e trasferimento a Thimphu. Visita guidata
della città. Secondo l’ora di arrivo, si visiteranno il
tempio di “Changgangkha” (XII sec.) dove i genitori
vengono a trovare ispirazione per un nome ben
augurante per i loro neonati. In serata visita al maestoso
Thimphu Dzong (Trashichodzong), un edificio/fortezza
sede del governo e delle massime autorità religiose,
che comprende una serie di templi. Pensione
completa, pernottamento in hotel.

THIMPHU
Prima colazione. La giornata inizia con una visita alla
gigantesca statua di Buddha in posizione panoramica sulla
città. Visita al Museo Etnografico, Simply Bhutan, che, in
stile tradizionale, fornisce uno spaccato della vita
giornaliera delle popolazioni bhutanesi. All’Istituto per le
XIII Arti Tradizionali (Zorig Chusum) gli studenti imparano
una delle tredici arti fra cui Scultura e Pittura Buddista o
Ricamo su Seta. Al Museo della Tessitura si possono
apprendere aspetti della complessa Arte della Tessitura
della Seta, che è parte fondamentale della cultura
bhutanese. Infine visita al Memorial Chorten, uno degli
edifici religiosi più notevoli della Capitale. Costruito nel 1974
in onore del Terzo Re, Jigme Dorji Wangchuk, è fulcro delle
preghiere quotidiane dei locali. Tempo libero a
disposizione. Cena in uno dei nostri ristoranti preferiti in
città. Pernottamento in hotel.

GIORNO
04

GIORNO
05

VALLE DI  PUNAKHA
Prima colazione. Partenza per Punakha per una giornata di
visite guidate nella valle. Sosta al passo Dochula (3.000 m.)
dove si trovano 108 stupa e da cui si gode una vista mozzafiato
sulla catena dell’Himalaya. Discesa ad un altitudine di 1.200 m.
in una regione subtropicale. Dopo aver pranzato in una casa
tradizionale, escursione a piedi per la visita del Chimi
Lhakhang (1,200m), monastero edificato dal Lama Drukpa
Kunley che, conosciuto anche come “il Pazzo Divino, visse nel
XV secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al
Sangchen Choling,  monastero femminile vicino al villaggio di
Talo. Cena e pernottamento a Punakha.

GIORNO
06

KHAMSUM YUELLEY STUPA. OPZIONE RAFTING
Prima colazione. La valle di Punakha, a 1,200 metri
altitudine è baciata dal sole – un bel posto per fare delle
escursioni a piedi e visitare I villaggi e fattorie. Una breve
escursione mattutina a piedi fino allo stupa Khamsum
Yulley Namgayal con viste sul fiume Punatsangchu e sulla
meravigliosa vallata. In alternativa: Opzione rafting sul fiume
(a prenotare in anticipo).
Si prosegue in direzione Punakha Dzong, che era, fino al
1954, la vecchia capitale del Bhutan. Il Punakha Dzong,
costruito tra il 1637 e il 1638, è la residenza invernale dei
monaci. L'edificio, di dimensioni maestose, si trova alla
confluenza dei fiumi Pho Chhu e Mo Chhu. Nel 1907, lo
Dzong di Punakha fu la sede dell'incoronazione del primo
re del Bhutan: Ugyen Wangchuck. Pensione completa.
Pernottamento in hotel.



GIORNO
07

GIORNO
08

VALLE DI PHOBJIKHA: IL SENTIERO DELLA NATURA 
Dopo prima colazione partenza per Phobjikha (3 – 4
ore, 2,800 m.), una valle bellissima ad alta quota. Pranzo
in corso di escursione. All’arrivo, si ammira la cupola
dorata del monastero di Gangtey. Visita del
monastero. Phobjikha è una delle valli più belle e
remote della regione occidentale del Paese ed è nota
per essere il luogo ove arrivano a svernare le gru dal
collo nero. (Gru Nigricolis): tra novembre e marzo si ha
l’opportunità di osservare stormi di 200- 300 esemplari,
che provengono dal Tibet, attraversare i cieli. Escursione
a piedi nel Sentiero Natura di Phobjikha, un bel
cammino di 2 a 3 ore attraversando foreste, villaggi e
campi. Pensione completa. Pernottamento a
Phobjikha.
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PHOBJIKHA/PARO
Prima colazione. Una giornata nella valle di Phobjikha,
con tempo libero per rilassarsi oppure per una
escursione a piedi o in bicicletta nella valle.
Camminata in villaggio e visita al Centro Informazioni,
dedicato alla rara gru dal collo nero. Durante la
stagione è possibile osservarli attraverso un potente
cannocchiale. Un cammino piacevole lungo la strada
principale porta alla casa tipica di campagna del Aum
Pasang dove faremo una sosta per il pranzo. Partenza
per Paro, cena e pernottamento

ESCURSIONE MATTUTINA ALLA “TANA DELLA TIGRE”
Prima colazione. Gita a piedi o a cavallo al tempio
Taktsang, universalmente conosciuto come Il Nido della
Tigre, costruito ad un’altitudine di 3000 m. a picco sulla
parete rocciosa, icona del Bhutan. Il complesso di templi
venne iniziato nel 1692 attorno alla caverna di Taktsang
Senge Samdup dove il Guru Padmasambhava si dice
avesse meditato per tre mesi nell VIII secolo.
Padmasambhava (Guru Rimpoche) è ancora oggi ritenuto
colui che introdusse il buddismo nel Bhutan ed è adorato
pubblicamente in tutto il paese. Questa escursione richiede
2 - 3 ore a piedi in salita. La visita al tempio e il ritorno alla
base richiedono altre 2 ore. Non è per esperti, ma richiede
una buona forma fisica. Possibilità di salire in groppa ad un
pony, fino alla caffetteria, costo 15 $, da pagarsi in loco.
Al ritorno, pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione
a Paro. Opzione extra a scelta: un massaggio o un “hot
stone bath” presso una delle spa degli hotel di Paro per
rilassarsi dopo questa giornata impegnativa! Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO
10

GIORNO
12

GIORNO
09

PARO
Prima colazione. Paro è riuscita a mantenere quasi
intatto il suo carattere bucolico: la sua valle è
punteggiata da borghi e fattorie isolate che si
mimetizzano nel paesaggio dai caratteristici colori
della foresta. Visita dell’ impressionante Rinpung
Dzong, il principale dzong della città nel quale furono
ambientate molte scene del film Piccolo Buddha di
Bernardo Bertolucci. Nel pomeriggio, visita alla
fortezza del Drugyel Dzong da dove si gode la vista
della valle, voi suoi piccoli villaggi e fattorie, ai piedi del
monte Jhomolharie. Al ritorno in città, sosta e visita al
Kyichu Lakhang, uno dei templi più antichi del
Bhutan. Cena e pernottamento in hotel.

PARO/KATHMANDU/ BHAKTAPUR
Dopo prima colazione trasferimento in aeroporto e
partenza del volo dal aeroporto di Paro. Arrivo a
Kathamandu, Incontro con la guida e visita a Bhaktapur,
anche conosciuto come Bhadgaon, un'altra città dei Newar,
fondata nel IX secolo. Alla fine del XII secolo divenne
capitale del regno Malla. Pranzo libero e cena liberi,
pernottamento in hotel.

GIORNO
13

KATHAMANDU/MILANO MALPENSA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. Pasti a
bordo. Vista la lunga sosta in aeroporto, visita orientativa
della città di Istanbul con guida e bus privato. Ritorno in
aeroporto e partenza per Malpensa. Fine dei nostri servizi.
.
N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o
cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure
improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il
programma pertanto potrebbe essere suscettibile di
modifiche.
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Kathmandu: hotel Manaslu
Bhutan:        Gli hotel saranno indicati al momento del
rilascio del visto.

 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 
24/02/2023

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES
09/05/23  MALPENSA/ISTANBUL         14:55/18:50
09/05/23  ISTANBUL/KATHMANDU     20:20/06:15+1
11/05/23    KATHMANDU/PARO            09:40/10:55
19/05/23   PARO/KATHMANDU            07:10/08:10
20/05/23  KATHMANDU/ISTANBUL     07:45/12:55
20/05/23  ISTANBUL/MALPENSA         21:55/23:50

 

Voli Turkish da Malpensa per Kathmandu, a/r (in classe 
 turistica);
Volo Kathmandu/Paro a/r (in classe  turistica);
1 bagaglio in stiva da 25kg + 1 bagaglio a mano da 10 kg
max;
12 giorni/10 notti sistemazione in camere doppie  standard
con servizi privati in hotel 3/4*;
Trattamento di pernottamento e prima colazione a
Kathmandu;
Pensione completa in Bhutan;
Stop-over a Istanbul;
Bus GT riservato per tutto il tour;
Guide locali parlanti italiano per le visite in  programma;
Ingressi come da programma;
Visto Bhutan;
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione;;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento AXA ALL
RISK, con Cover stay Covid 19 (come da normativa
allegata);

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali (attualmente pari a circa €450,00, da 
 riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti aerei);
I pasti non espressamente menzionati;
Le bevande ai pasti;
Gli ingressi non indicatialla voce “la quota       comprende”;
Visto doppio ingresso Nepal (30 € on-line Online Services
(immigration.gov.np) )
Mance a guide e autista (consigliati € 50,00 pp da
consegnare all’accompagnatore a inizio tour;
Facchinaggio,ì e spese personali
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la
“quota  comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Per info e prenotazioni:  tour.operator@easynite.it

All’atto della prenotazione bisognerà inviare a tale indirizzo il
modulo di iscrizione e la copia del passaporto (le due pagine
con i dati anagrafici).

https://nepaliport.immigration.gov.np/online
mailto:tour.operator@easynite.it


I N F O  G E N E R A L I
B H U T A N

FORMALITA' D'INGRESSO
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità
residua di almeno sei mesi. Il visto d’ingresso viene rilasciato
all’arrivo. Sono necessarie due fotografie. Il visto viene rilasciato
al pagamento dei servizi a terra e, solo dopo averlo ottenuto, si
possono prenotare i voli da e per Paro. Di tutte le pratiche per il
rilascio del visto, si occuperà il nostro corrispondente in loco.

FUSO ORARIO
+5 ore rispetto all'Italia (4 quando da noi vige l'ora legale).

VALUTA 
La valuta ufficiale è il Ngultrum. 1 Euro vale circa 84,4 Ngultrum.  
Il Bhutan ha due banche, con filiali in tutto il paese. Potete
incassare i traveller’s cheque presso qualsiasi banca e nella
maggior parte degli alberghi, ma è consigliabile portare solo
‘marche’ molto conosciute, come ad esempio l’American
Express. In Bhutan non esistono sportelli bancomat e non è
possibile usare carte di credito. Il Dollaro USA viene accettato.

ELETTRICITA'
230 V, 50 Hz. Utile un adattatore.

INTERNET
L'accesso ad internet è una delle priorità del governo.
Generalmente le linee internet sono lente e costose. Potete
utilizzare questo servizio da quasi tutti gli alberghi e dai molti
"Internet cafè" che si trovano nella maggioranza dei villaggi
dove si ha accesso alla rete elettrica e telefonica. È difficile, al
momento, fare affidamento su questo servizio se avete
bisogno di linee veloci al di fuori dai alberghi di lusso. Molti
alberghi offrono anche il servizio WiFi (wireless).

NORMATIVE LOCALI RILEVANTI 
Normativa prevista per uso e/o spaccio di droghe (leggere o
pesanti): il consumo ed il traffico di sostanze stupefacenti e'
perseguito con particolare severità dalle Autorità locali.
Tabacco: la compravendita di tabacco è vietata in Bhutan.
Possono essere importate nel Paese fino ad un massimo di
200 sigarette pagando una tassa del 200%. In caso di
controlli, bisogna essere pronti ad esibire alla polizia la
ricevuta doganale, pena la possibilità di essere accusati di
contrabbando con possibile reclusione fino a tre anni. E’
vietato fumare nei luoghi pubblici (quali hotel, ristoranti e bar).
Normativa locale prevista per abusi sessuali o violenze contro i
minori: va ricordato che coloro che commettono all'estero
reati contro i minori (abusi sessuali, sfruttamento,
prostituzione) vengono perseguiti al loro rientro in Italia sulla
base delle leggi in vigore nel nostro Paese.

TELEFONO
Per chiamare il Bhutan dall’Italia comporre il prefisso 00975
seguito dal numero dell’abbonato. 
Per chiamare dal Bhutan l’Italia comporre +39 seguito dal
prefisso con lo zero.
Il gestore nazionale, la Bhutan Telecom opera in gran parte del
paese con la rete cellulare e fissa, simile il provider privato Tashi
Cell per la telefonia cellulare. Tutti gli alberghi e moltissimi
villaggi hanno dei servizi pubblici di telefonia da dove chiamare
anche all'estero.
I servizi cellulari sono ovunque funzionanti, se siete abilitati al
roaming internazionale, premesso che il vostro contratto e il
vostro fornitore di servizi cellulari abbia accordi con la Bhutan
Telecom. Vi consigliamo di chiedere al vostro provider, o al
negozio dove avete acquistato il servizio in merito di roaming e
costi dello stesso. È possibile acquistare SIM card locali prepagate
presso molti negozi di uno o due provider bhutanesi: la Bhutan
Mobile e la Tashi Cell. Le tariffe sono convenienti per chiamate
all'interno del paese, ma meno convenienti per chiamate verso
l'estero.

IN VALIGIA
Il criterio principale è quello della praticità e della comodità,
anche in considerazione della variabilità del clima. Le calzature
devono essere comode e facili da calzare, anche perché durante
le numerose visite ai luoghi di culto le scarpe vanno tolte prima
di entrare e lasciate sulla soglia. Suggeriamo di non dimenticare
alcune paia di calze di cotone, da tenere a portata di mano per le
visita dei templi, monasteri e santuari. Sarà utile un
impermeabile e qualche capo pesante per la sera. Non
dimenticare un repellente contro le zanzare e una piccola
farmacia personale.

CLIMA 
clima tropicale di alta montagna con forti differenze a seconda
dell’altitudine. Le temperature oscillano in gennaio da una
minimo di meno 6 gradi ad una massimo di 17 gradi e in luglio
da un minimo di 13 gradi ad una massima di 30 gradi. I mesi
estivi, da giugno a settembre, possono essere particolarmente
piovosi. Il clima da settembre a novembre è particolarmente
rigido.
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I N F O  G E N E R A L I
N E P A L

DOCUMENTI E VISTI
Necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi
e comunque superiore al periodo di permanenza nel Paese. 
Visto obbligatorio da richiedersi all’arrivo in aeroporto (doppio
ingresso) o on-line al link: Immigration
(nepalimmigration.gov.np).

FUSO ORARIO
+4,45h rispetto all’Italia; +3,45h quando in Italia è in vigore l’ora
legale.

LINGUE
Nepalese (nepali). Poco diffuso l’inglese fuori dai centri urbani
 
RELIGIONI
induista, buddista e musulmana 

MONETA
rupia nepalese (NPR)

TELEFONO
Prefisso dall'Italia: 00977 
Prefisso per l'Italia: 0039

CLIMA 
tropicale caldo nelle regioni meridionali (Piana del Terai); sub-
tropicale moderato nelle regioni collinari centrali (Kathmandu,
Pokhara); alpino nelle zone a settentrione, più elevate; sub-artico,
da tundra, nelle zone di alta montagna. Le temperature variano
da quelle molto calde delle pianure a quelle estremamente
rigide delle montagne. Le precipitazioni monsoniche vanno,
orientativamente, da giugno a settembre con piogge giornaliere
molto intense che costituiscono l’elemento climatico dominante.
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http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa

