
 
 
 

 

BHUTAN CLASSICO 
 

PROGRAMMA CLASSICO  12 GIORNI /9 NOTTI   
 

 

1° giorno   Italia– India o Nepal 

 

Partenza con volo di linea per Delhi, o altro instradamento.  

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno   India – Paro  

 

Volo in connessione per Paro. All’arrivo, incontro con l’assistente in loco e 
trasferimento in hotel  

Cena e Pernottamento in hotel 

 

3° giorno   Paro - Thimpu (65 km ca 2 ore) 

 

Giornata in parte dedicata  alla scoperta di Paro, cittadina addossata alla 
grande catena himalayana a 2.200 m. di altitudine, al centro di una 

verdissima vallata dominata dal monte Chomolhari, dove le risaie si 

alternano a piccoli boschi di salici. 

Al temine partenza per Thimphu, la capitale del Bhutan a 2300 m. 

Sistemazione in hotel, pensione completa. 
 

 
4° giorno   Thimpu- Punaka ( 77 km ca 3 ore) 
 

Thimphu sorge in una fertile vallata a 2.500 metri di altezza, dove domina  

la bianca sagoma del Tashico Dzong, la fortezza a torrioni con tetti 

sovrapposti, sede amministrativa del Paese. Parte della giornata dedicata 

alla visita della cittadina con particolare attenzione al Chorten, monastero 
delle monache, alla Biblioteca Nazionale, al museo locale, e al bazaar.  

Al termine delle visite partenza lungo la pittoresca strada che valica il 

passo del Dochu-la per Punakha, antica capitale del Bhutan e ancora oggi 

sede del potere spirituale, situata a 1.200 metri d'altezza. La cittadina è 

dominata dal grande dzong, complesso di templi di varie epoche, che 

ospita bellissimi mandala. Nel pomeriggio visita di Punakha. 
Sistemazione in hotel, pensione completa. 

 

5° giorno   Punaka – Trongsa (120 km ca 6 ore) 

 

Dopo la visita di Punakha, attraversando un suggestivo paesaggio di 

boschi e rododendri, pascoli di yak e alti passi di montagna, si 
raggiungerà Trongsa dove si visiterà il bellissimo dzong, costruito in 

posizione strategica all'incrocio tra due vallate. 

Il monastero è una suggestiva scuola frequentata da piccoli aspiranti 

monaci. Sistemazione in hotel, pensione completa. 
 



6° giorno   Trongsa – Bumthang 2580 mt ( 68 km ca 2 ore e 30 )  
 

Attraverso il passo di Yotomgla si raggiunge Bumthang, il cuore religioso 
del Paese dove, fra i templi e i monasteri più antichi del Bhutan, ancora 

vivono le leggende e i segni della misteriosa presenza di Padmasambhava. 

Sistemazione in hotel, pensione completa. 
 

7° giorno   Bumthang  
                 

Bumthang fu la residenza del grande maestro buddhista Pemalingpa, dal 

quale discende l'attuale dinastia. 

La giornata trascorrerà piacevolmente in questo luogo di pace, tra rustiche 

abitazioni, grandi mulini ad acqua che azionano i grandi cilindri delle 

preghiere e naturalmente molti "Lakhang", le dimore degli dei: Jambey 

Lakhang, Kurje Lakhang, Tamshing Lakhang. 
Sistemazione in hotel, pensione completa. 
 

 

8° giorno   Bumthang – Wangdi (197 km – ca 8 ore) 
 

In mattinata partenza per Wangdi, nel passato capitale estiva del Paese, 

posta su di un promontorio che guarda il fiume e la valle sottostante. La 

maggior attrazione di Wangdi è il meraviglioso monastero fondato nel 

1638, composto da tre edifici che seguono i contorni della collina.              

Sistemazione in hotel, pensione completa. 

 
9° giorno   Wangdi – Paro (103 km - ca 4 ore e 30)  
 

In giornata rientro a Paro e sistemazione in hotel, pensione completa. 

 

10° giorno   Paro –Taktshang M.- Paro 

 

Giornata dedicata alla visita del mitico  Taktshang Monastery, “ Tiger nest”  

(Tana della tigre) il più famoso monastero del Bhutan  con trasferimento 
di 8 km al Satsam chorten, da cui si prosegue con una passeggiata di 1/2 

ore a cavallo o a piedi sino alla casa del tè di Taktsang, da cui si può già 

ammirare da vicino il monastero. Da qui con circa 1 ora di cammino si sale 

al monastero attraverso bellissimi boschi e panoramici paesaggi di 

montagna. La visita del monastero all’interno è chiuso ai visitatori ma 

l’escursione rappresenta di per sé un’esperienza molto suggestiva.   
Sistemazione in hotel, pensione completa.                                 
 
11° giorno   Paro- India o Nepal  
 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia, 

solitamente via India o Nepal, in base all’operativo scelti. 

 

12° giorno   India - Italia   
 

Arrivo in italia.  

 

NB Si consiglia di aggiungere una notte in caso di effettuazione durante 

uno dei magnifici festival di Paro o di Thimpu. 


