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VIAGGIO BUMTHANG FESTIVAL, BHUTAN - 11 GIORNI 
Viaggio ideale per Ura festival in Bhutan, festa Tangbi Mani, oppure Jambay 

Lakhang a Bumthang in Bhutan.  
Si potrà visitare Kolkata – Paro – Punakha – Bumthang – Punakha – Thimpu – Paro. 

01° GIORNO : ITALIA – KOLKATA 
In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto un 
ulteriore scalo). All’arrivo a Kolkata disbrigo delle formalità 
doganali, incontro col nostro rappresentante locale e 

trasferimento in Hotel Kenilworth + per il 
pernottamento. 

02° GIORNO : KOLKATA 
Mezza pensione : Colazione in hotel, incontro con la vs. 
guida locale e visita del tempio Dakshineswar Kali dedicato 
alla dea Kalì, alla quale ancora oggi qui si offrono in 
sacrificio animali, e a Belur Math, centro studi voluto dal 
grande filosofo indiano Swami Vivekananda, di seguito 

visita al mercato dei fiori (Portare scarpe chiuse per evitare di pungersi con le spine di rose che 

tappezzano il passaggio). Cena e pernottamento Hotel Kenilworth +.  

03° GIORNO : KOLKATA – PARO – PUNAKHA     
Pensione completa : Presto la mattina partenza per Paro con volo, arrivo a Paro, incontro con la nostra 
organizzazione locale e visita al museo nazionale, pranzo e proseguimento per Punakha (125 km – circa 5 
ore), attraverso lo splendido scenario naturale del passo di Dochu La. La discesa tra scenari grandiosi porta alla 
valle di Punakha, una delle più belle valli del paese situata ad un’altitudine di 1250 m con rododendri, cactus, 
aranci, bambù, magnolie e risaie e dove si trova lo Dzong più bello e storicamente più importante del paese, 
meravigliosa sede invernale di Je Khempo, Abate del Bhutan Arrivo a Punakha (1300 m.), l’antica capitale di 
Bhutan. Cena e pernottamento in hotel di categoria A.  

04° GIORNO : PUNAKHA – BUMTHANG    (220 km. 7/8 ore circa) 
Pensione completa : Dopo colazione partenza per la regione del Bumthang della quale buddismo s’irradiò nel 
Bhutan (via Trongsa), lungo la strada visita del Trongsa Dzong, edificio a più piani costruito nel XVII secolo in 
posizione strategica, da cui si dominano le valli circostanti, e del Ta Dzong. Continuazione del viaggio, arrivo a 
Bumthang e sistemazione in hotel. Bumthang si trova a 2600 metri di altitudine ed è il cuore spirituale del Paese 
e qui si trovano alcuni dei più antichi e rinomati luoghi sacri del buddhismo bhutanese (Choskhor, Jakar Dzong). 
Cena e pernottamento in hotel di categoria A. 

05° GIORNO : BUMTHANG    
Pensione completa : Colazione in hotel e intera 
giornata dedicata al URA FESTIVAL (APR.), 
TANGI MANI TSCHECHU FESTIVAL (OTT.) 
OPPURE JAMBAY LAKHANG DRUP FESTIVAL 
(NOV.), espressione dell’antica cultura buddista, 
manifestazione di più giorni in cui si rievocano la 
vita e gli insegnamenti di Guru Rimpoche 
(Padmasambava) fondatore del buddismo tibetano. 
Questo è il modo migliore per avvicinarsi e 
osservare la cultura locale, tradizioni, usi e costumi. 
I fedeli, che provengono da ogni villaggio, si 
vestono con gli abiti più belli; i monaci danzano e 
vestono colorate maschere e abiti tradizionali. È un’importante occasione per la gente locale perché, a parte il 
significato religioso e culturale, è un evento sociale. Per gli anziani è un atto di devozione, mentre i giovani 
generalmente arrivano per socializzare e divertirsi. Cena e pernottamento in hotel di categoria A. 
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06° GIORNO : BUMTHANG – PUNAKHA    

Pensione completa : Dopo colazione partenza per 
Punakha (220 km, 7/8 ore circa). All’arrivo sistemazione 
in hotel (Categoria A), pomeriggio libero per relax o 
attività personali. Cena e pernottamento in hotel.  

07° GIORNO : PUNAKHA  – THIMPU     
Pensione completa : Colazione in hotel e visita del 
Punakha Dzong, il secondo più antico del Bhutan, al 
termine partenza per Thimpu (77 km, 3 ore circa), la 
capitale del Bhutan. Lungo il percorso se il tempo permette 
sosta a Wangdue Phodrang per la visita del Wangdi Tzong 

(chiude alle ore 16:00). Proseguimento per Thimpu, all’arrivo sistemazione in hotel (Categoria A), pomeriggio 
visita al Trashi Chhoe Dzong (la fortezza monastero). Cena e pernottamento in hotel di categoria A. 

08° GIORNO : THIMPU – PARO       (125 km, 5 ore circa)    
Pensione completa : Colazione in hotel e visita al Memorial National Chorten costruito in memoria dell’ultimo 
Re Jigme Dorji Wangchuk e di Dupthop Lhakhang, 
uno dei pochi conventi di monache sopravvissuto 
fino ad oggi. La National Library, con i suoi antichi 
manoscritti buddisti e la scuola di pittura, dove 
l’antica tradizione delle Thangkas (gli antichi rotoli di 
carta dipinti con soggetti della religione buddista) è 
mantenuta viva. Dopo pranzo visita all’Istituto di 
Medicina Tradizionale dove le medicine sono 
preparate secondo le antiche ricette tradizionali, il 
Tempio Tashichho sede del governo nazionale e 
del Corpo Monastico Centrale, con la residenza 
estiva di Je Khempo (Capo dei monaci del Bhutan). 
Il Tempio Tashinchho è aperto alle visite solo nel 
periodo invernale quando Je Khempo e l’intero corpo dei monaci si trasferisce a Punakha, l’antica capitale 
invernale del Bhutan. Al termine partenza per Paro, cena e pernottamento in hotel di categoria A.  

09° GIORNO : PARO  
Pensione completa : Colazione in hotel ed 
escursione a Satsamchorten e camminata di circa 
3 ore fino al Monastero del Nido della Tigre (solo 
andata). Situato a 3000 m s.l.m., è uno dei più sacri 
siti Buddisti, si dice che qui nell’VIII secolo arrivò 
Guru Padmasambhava cavalcando una tigre, 
rimase in meditazione nella grotta per 3 mesi per 
allontanare demoni e spiriti. Rientro all’hotel e 
sosta per la visita del Tempio Kyichu, costruito nel 
VII secolo d.C. Pomeriggio visita al Paro Dzong, 
uno dei più grandi e importanti monasteri del 
Bhutan, costruito nel 1644 e residenza di 200 

monaci. Cena e pernottamento in hotel di categoria A. 

10° GIORNO : PARO – KOLKATA    
Mezza pensione : Trasferimento all’aeroporto e partenza per Kolkata con volo di linea, all’arrivo sistemazione in 
hotel e giro panoramico dei più importanti edifici coloniali con termine al Victoria Memorial, che si visiterà anche 
dall’interno. Nel pomeriggio, visita del meraviglioso Indian Museum e del potter’s village. Cena in hotel e verso le 
ore 22:00 trasferimento all’aeroporto internazionale.  

11° GIORNO : KOLKATA – ITALIA 
Partenza con volo di linea per Italia, pernottamento a bordo. In prima mattinata arrivo in Italia. 

Fine dei nostri servizi !  
 

N.B. :  Tutti i nostri viaggi possono essere modificati, a richiesta, secondo le vs. esigenze! 
 

VIAGGIO PRIVATO | Partenze Garantite da Milano, Roma, Bologna e Venezia 
 

Secondo l’operativo del volo a/r le notti a Kolkata possono essere 1 in meno all’inizio ed 

1 in più alla fine del viaggio. 
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