VIAGGIO IN INDIA E BHUTAN - 07 GIORNI
Questo viaggio culturale nelle valli di Paro e di Thimphu è richiesto dai turisti che desiderano visitare
il Bhutan la prima volta ed hanno poco tempo a disposizione.
01° GIORNO : ITALIA – DELHI
In tempo utile imbarco sul volo di linea (è previsto
un ulteriore scalo). All’arrivo a Delhi disbrigo delle
formalità
doganali,
incontro
col
nostro
rappresentante locale e trasferimento in Hotel
Holiday Inn
+ per il pernottamento.
02° GIORNO : DELHI
Colazione in hotel e visita guidata in italiano alla
città vecchia, un affascinante e pittoresco dedalo di
viuzze, è divisa in due parti dalla via “dell’Argento”,
un susseguirsi colorato e vivace di botteghe e
bazaar. Nella stessa zona si potrà visitare la Jama
Masjid, una delle più grandi moschee del mondo,
edificata nel 1650 e Rajghat dove venne cremato “il
Mahatma Gandhi”. Pomeriggio visita di Nuova Delhi con i suoi monumenti più importanti : il complesso di
Qutub Minar, il Mausoleo dell’imperatore Humayun ed i palazzi governativi dell’epoca coloniale davanti al
India Gate. Cena e pernottamento in Hotel Holiday Inn
+.
03° GIORNO : DELHI – PARO
Pensione completa : Presto la mattina partenza per Paro con volo, arrivo a Paro , incontro con nostro
rappresentante locale e trasferimento in hotel di categoria A. Resto della giornata a disposizione. Pranzo,
cena e pernottamento in hotel.
04° GIORNO : PARO – THIMPU (65 km, 2 ore circa)
Pensione completa : Trasferimento a
Thimpu la capitale del Bhutan, con le case
tutte rigorosamente in stile e dominata
dall’imponente Dzong Simtokha, costruito nel
1627. 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. Cena e pernottamento in hotel di categoria A.

VIAGGINDIA DI SINGH KESAR
Via Martiri di Cefalonia 2, (Interno B in Galleria), 24031 - Almenno San Salvatore (BG)
Numero Verde : 800858430, Mail : info@viaggindia.it, sitoweb : www.viaggindia.it
Reg.Imp. Bergamo | P.I. 04211600160 | REA 444844 | C.F. SNGKSR78M07Z222U

05° GIORNO : THIMPU – PARO

(65 km, 2 ore circa)
Pensione completa : Partenza per Paro , arrivo 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.

06° GIORNO : PARO – DELHI
Mezza pensione : Volo per Delhi. All’arrivo, sistemazione in Hotel Holiday Inn
situato nei presi
dell’aeroporto, intera giornata a disposizione per relax oppure le attività personali. Dopo cena trasferimento
all’aeroporto internazionale.
07° GIORNO : DELHI – 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 Delhi possono essere 1 in meno all’inizio ed 1
in più alla fine del viaggio.
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