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Bhutan/MONASTERI TRA LE NUVOLE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DI THIMPU
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza dall'Italia per Calcutta via Doha
Arrivo a Calcutta e visita della città
Un volo spettacolare ci porta a Paro
La giornata è dedicata all'escursione al celebre monastero di Taktsang (Tana della tigre) e al Ta Dzong.
Proseguimento per Thimpu
Intera giornata dedicata al Festival di Thimpu
Escursione al complesso monastico di Phajoding e visita della città
Partenza da Thimpu attraverso il Dochu La (3150 m) e arrivo a Punakha
La nostra strada sale fino al passo di Pele La. Arrivo a Trongsa e proseguimento per la valle di
Bhumtang
Intera giornata dedicata all'esplorazione della valle del Bumthang, con lo Dzong di Jakar, il tempio
Jampa Lhakhang e il palazzo di Chakar Lhakang
Il viaggio continua verso est, attraverso una strada spettacolare fino al passo carrozzabile più alto del
paese, il Thrumshingla (4.000 m). La nostra tappa finale è Mongar
Attraverso il Kori La Pass (2.450 m) arriviamo a Trashigang
Escursione a Trashiyangtze
Proseguimento per Samdrup Jongkhar, al confine con l'India
Partenza per Guwahati via terra e proseguimento in volo per Delhi
Partenza per l'italia

A partire da euro 5400
15 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro= 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
Prenota senza pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari. Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti le saranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il “Blocco Prezzi” può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

LA QUOTA COMPRENDE:

www.kel12.com\natgeo

«Image:Logotipo»
















I voli intercontinentali in classe economica
I voli Calcutta/Paro e Guhawati/Delhi in classe economica
Il visto per l’ingresso in Bhutan
Early check-in a Calcutta
Mezza giornata di visite a Calcutta
Le Royalties del Bhutan Tourist
I trasferimenti in minibus con aria condizionata
Tutte le visite, come da programma
Esperto dall’Italia al raggiungimento del minimo previsto di 8 partecipanti
Guida locale parlante inglese
Sistemazione nelle strutture previste dal programma
Tutti i pasti menzionati nel programma che saranno previsti in hotel, in ristoranti locali o come picnic
Un litro d’acqua al giorno a persona
Tutti i permessi e gli ingressi nei siti da visitare

LA QUOTA NON COMPRENDE:








Il visto per l’ingresso in India (visto elettronico o in Consolato)
Le bevande
Le mance
Facchinaggio
Tax & Fuel
Tutto quanto non incluso nella ‘La quota comprende’
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