BHUTAN
Tour con guida in italiano - PENSIONE COMPLETA

1° Giorno Paro – Thimphu
Arrivo a Paro e disbrigo delle formalità di immigrazione, la consegna del
bagaglio, sarete accompagnati dal nostro rappresentante. Quindi proseguite
verso Thimphu, la capitale del Bhutan con una tappa a Chuzom. Poco prima
di raggiungere Chuzom, a sinistra il Tachogang Lhakhang, "il tempio del
cavallo eccellente”. All'arrivo a Thimphu, check-in in hotel. In serata, una
passeggiata esplorativa intorno alla Main Street e all'area del mercato di
Thimphu. Visita anche al Bazar locale del Bhutan.
2° Giorno Thimphu
Dopo la prima colazione, visita della valle di Thimphu e visite alla Biblioteca
Nazionale, che ospita una vasta collezione di inestimabili manoscritti buddisti
e all’’Istituto Zorig Chusum. Più tardi, visita a Museo del Tessuto. Visita anche
al Simply Bhutan, un museo vivente. Dopo pranzo, si raggiunge lo Pangri
Zampa. Successivamente, visita al Buddha Point (Kuensel Phodrang). Visita
a Memorial Chorten. Più tardi, visita il Trashichhoedzong, uno degli dzong più
importanti del paese. Pernottamento in hotel a Thimphu.
3° Giorno Thimphu – Gangtey
Dopo la prima colazione , si procede per Punakha attraverso il bellissimo
passo Dochula. La strada è panoramica e si attraversano foreste di bambù e
querce per arrivare nella valle di Gangtey / Phobjikha. All'arrivo, Check-in in
hotel. In serata, passeggiata nell'affascinante villaggio di Gangtey.

5° Giorno Gangtey – Punakha
Dopo la prima colazione proseguimento per Punakha, la vecchia capitale
del Bhutan. All'arrivo, visita del Punakha Dzong, una massiccia struttura
costruita all'incrocio di due fiumi. Visita al Chimi Lhakhang. Una passeggiata
nel villaggio vicino al tempio darà un idea della vita quotidiana del villaggio.
Pernottamento a Punakha.
6° Giorno Punakha – Paro
Dopo la prima colazione partenza per Paro, lungo la strada panoramica,
visita al Simtokha Dzong, la più antica fortezza del paese. Arrivo a Paro e,
dopo pranzo, si prosegue per la visita del Ta Dzong, originariamente
costruito come Torre di Guardia, che ora ospita il Museo Nazionale. Di
seguito una breve passeggiata lungo un sentiero per visitare Rinpung Dzong
(Paro Dzong). Pernottamento a Paro.
7° Giorno Paro
Dopo la prima colazione, escursione al monastero di Taktsang (circa 5 ore a
piedi): è uno dei monasteri più famosi, arroccato sul fianco di una scogliera a
900 metri sopra il fondovalle di Paro.
8° Giorno Paro
Mattino presto, dopo la colazione, partenza per l’aeroporto per il volo di
rientro. Un nostro rappresentante vi aiuterà per il disbrigo delle formalità di
imbarco.

4° Giorno Gangtey
Dopo colazione, si prosegue per visitare il monastero di Gangtey. Più tardi, si
esplora l'ampia valle di Phobjikha. Visitate anche il Black Necked Crane
Visitor Center, centro di osservazioni delle gru.

QUOTE INDVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
16 Agosto - 13 Dicembre 2020

DOPPIA

SINGOLA

da € 2032,00

da € 2517,00

QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 1050 TASSE INCLUSE
La quota comprende: La guida accompagnatore parlante italiano, 07 notti in hotel, pernottamento e pensione completa, incontro ed
assistenza in inglese all’arrivo / partenza, trasferimento da/per aeroporto, visite, escursioni e trasferimenti via terra citati nel programma,
l'ingresso ai luoghi di visita come citati nell’itinerario (soggetto a variazioni senza preavviso), le tasse governative, il costo per visto,
facchinaggio solo in aeroporto.
La quota non comprende: Voli internazionali, le tasse aeroportuali, Booking fee e assicurazione medico/bagaglio, pasti non indicati, bevande
ai pasti - extra di carattere personale, mance - Visto d'ingresso per l'India/Nepal obbligatorio (emettibile on line tramite
sito: https://indianvisaonline.gov.in - costo usd 80.00 ) - tasse per fotocamere e videocamere (ove richiesto, cifre irrisorie), polizza
annullamento viaggio 3%

PRENOTA QUI

