
 
  

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

DAL 17 SETTEMBRE AL  03 OTTOBRE 2020 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

 

 

In Sikkim si arriva con un volo che atterra all’aeroporto di Bagdogra, in West Bengala 
da cui si procede via terra su una comoda strada paesaggisticamente invitante. Il Sikkim è il 
più piccolo stato indiano dopo Goa e quello meno popoloso dell’India. Poco conosciuto al 
turismo di massa, è un raro gioiello di bellezza etnica e naturale perchè è incastonato nelle 

alte vette himalayane tra Tibet, Bhutan, Nepal e West Bengala. 
È un’India insolita, lontano dalla calura e dalla frenesia delle città indiane. Qui il tempo scorre 
lento al ritmo di tradizioni millenarie ancora intatte che permeano lo stile di vita, le danze 

tipiche e le festività che ricorrono ogni anno. La sua gente, pacifica ed accogliente, appartiene 
a tre differenti etnie la lepcha, la bhutia e la nepali e sono ben 11 le lingue che vi si parlano. 

Andare in Sikkim significa accedere senza grossi sforzi alle pendici delle vette himalayane 
situate sullo sfondo di valli verdeggianti le cui estese coltivazioni regalano un tè di prim’ ordine. 
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Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia e, dopo le consuete formalità doganali, partenza 
con volo di linea Emirates alle ore 15:50 per Dubai. Arrivo alle ore 23:35. 
 
 
 
 
Proseguimento con volo alle ore 03:55 per New Delhi. PASTI E PERNOTTAMENTO A BORDO. 
Arrivo previsto a New Delhi alle ore 09:05. Disbrigo delle formalità doganali d’ingresso e, dopo il ritiro dei 
bagagli, incontro con l’assistente parlante italiano e in bus riservato trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate per riposarsi dopo il lungo viaggio.  
Pranzo (bevande escluse).  
Nel pomeriggio, incontro con la guida/accompagnatore parlante italiano che 
rimarrà con il gruppo per tutto il tour e, in bus riservato G.T., inizio della visita della 
città vecchia, antica città murata, ricca di luoghi d’interesse turistico. 
Storicamente, la città di Delhi è l’insieme di otto città create nel corso di secoli dai 
sovrani che si sono avvicendati al potere. Visiteremo il Raj Ghai, il sito 
commemorativo del Mahatma Gandhi precedentemente noto come Birla House o 
Birla Bhavan, un Museo dedicato al Mahatma Gandhi, situato su Tees January 
Road, precedentemente Albuquerque Road. Il luogo in cui il Mahatma Gandhi 
trascorse gli ultimi 144 giorni della sua vita e fu assassinato il 30 gennaio 1948.   
La Jama Masjid, la più grande Moschea dell’India. Questa costruzione è stata 
costruita su commissione dell’imperatore Mughal Shah Jahan ed è diventata la 
costruzione islamica più famosa della regione indiana. 
Si trova all’inizio della Chawri Bazar Road, una strada centrale molto trafficata della 
città di Nuova Delhi. Il suo nome vuole richiamare alla preghiera settimanale del venerdì nel rito islamico a 
mezzogiorno, ovvero il Jummah che viene fatto solo in moschea. Il cortile di questa costruzione sacra può 
contenere fino a venticinque mila fedeli e al suo interno sono conservati pezzi di grande pregio come una 
copia antica del Corano scritta sulla pelle di cervo. La fondazione di questa struttura è databile al venerdì 19 
ottobre 1650 d.C. La sua costruzione è il risultato dello sforzo di più di 6.000 lavoratori per un periodo di circa 
6 anni. La moschea costò circa 1 milione di rupie.   
 
Fondata dai clan Rajput, il Sultanato di Delhi è stato poi governato da varie etnie turco-afgane, come i Tughlaq 
ed in particolare con il sovrano Firoz Shah Tughlaq al quale si deve lo sviluppo dell’architettura indo-islamica 
di cui Delhi offre splendidi monumenti. 
Al termine di questa affascinante escursione, rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

Programma di viaggio 

17/09/2020 
1° GIORNO: VENEZIA / DUBAI 
 

18/09/2020        PENSIONE COMPLETA 
2° GIORNO: NEW DELHI 
 

ORARI INDICATIVI DEI VOLI: 
 
 
 
   17/09  VENEZIA / DUBAI  p. 15:50 a. 23:35 
   18/09 DUBAI / NEW DELHI  p. 03:55 a. 09:05 
 
   03/10 NEW DELHI / DUBAI  p. 04:15 a. 06:20 
    DUBAI / VENEZIA  p. 09:05 a. 13:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Prima colazione in Hotel e, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo domestico per 
Bagdogra. All’arrivo, dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento via terra a Darjeeling (km. 93 – 3 ore e trenta 
circa) stazione montana prediletta dagli inglesi che sorge a 2.134 mt di altezza, tra pendii ammantati di 
coltivazioni di tè, bevanda per cui la cittadina è, non a torto, famosa. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate dell’Hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Prima dell’alba, escursione a Tiger Hill dalla cui cima si gode di un magnifico panorama; è vero che l'incendio 
dei colori che cambiano rapidamente delle cime innevate quando il sole colpisce è una vista meravigliosa, ma 
Tiger Hill è eccezionale anche in caso contrario. È una destinazione di per sé che offre non solo splendide 
viste durante l'alba, è un posto dove puoi immergerti nella bellezza dell'Himalaya in qualsiasi momento della 
giornata e, nelle giornate più limpide, è da qui visibile anche il monte Everest. Sulla via del ritorno, sosta al 
Monastero Ghoom, suggestivo e raccolto, il principale della regione. Il monastero appartiene alla setta 
Gelukpa o Cappello Giallo ed è famoso per la sua speciale statua alta 15 piedi del Buddha Maitreya.  
La struttura esterna dell'edificio fu fondata nel 1850 dal famoso astrologo e monaco mongolo Sokpo Sherab 
Gyatso e dal 1850 al 1905 amministrato dallo stesso come capo del monastero. Più tardi andò in Tibet e morì 
nella sua provincia natale. Al termine della visita, rientro in hotel, prima colazione e qualche ora di relax. 
Nel pomeriggio, visita di Darjeeling, con il Lebong Village.  
Darjeeling si estende a diversi livelli tra i 1791 e i 2365 mt. d'altitudine. La città bassa prende il nome di 
Lebong, quella alta di Katapahar. I due centri sono collegati fra loro da strade e lunghe scalinate che si 
inerpicano sui fianchi della collina. A Lebong si trova il bazar frequentato da genti di varie etnie provenienti 
dai villaggi intorno. Si tratta soprattutto di Lapcha, una tribù montana originaria del vicino Sikkim e di Bhutia, 
immigrati dal Tibet in tempi lontani. Molti anche i Tibetani che hanno trovato rifugio a Darjeeling, dopo 
l'occupazione cinese del loro paese.  
- l’Himalajan Mountaineering Institute, fondato da Tenzing Norgay, il conquistatore dell’Everest con Sir 
Hillary. Dopo la conquista del Monte Everest nel 1953, per la prima volta nella storia, Edmund Hillary fu 
nominato cavaliere dalla regina d'Inghilterra e in India, la nazione, ha costruito l'HMI a Darjeeling per 
commemorare il successo dello sherpa Tenzing Norgay. 
Tenzing fu l'unico altro compagno di Edmund Hillary in vetta. L'Istituto per l'alpinismo himalayano è stato 
costruito in omaggio a Tenzing in modo da poter impartire le sue abilità a tutti coloro che hanno intrapreso 
attività di arrampicata in Himalaya.   
- L’escursione termina con i giardini botanici: un parco pieno di piante medicinali, piante esotiche e rare e con 

una grande varietà di orchidee, un luogo tranquillo e bellissimo da visitare. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Pelling, situata ad un’altitudine di 2.085 m.s.l.m. ai piedi 
dell’Himalaya.  Pelling è famosa perché da qui si può avere una meravigliosa vista panoramica sul Monte 
Kangchenjunga, la terza cima più alta al mondo, sugli antichi monasteri e sul lago Khecheopalri che, secondo 
una credenza popolare, esaudisce ogni desiderio. Visita del monastero buddista di Pemayangtse, uno dei più 
antichi del Paese, fatto edificare nel 1705; è il Gompa più importante del Sikkim ed appartiene alla scuola 
Nyingmapa; all’interno si trova una splendida collezione di statue di Buddha, antichi libri sacri, thangka e 
sculture. Visita alle rovine Rabdantse (con le rovine del palazzo reale) con vista sul Kanchenjunga. Nel tardo 
pomeriggio, breve passeggiata fino al Gompa di Sanga Choeling, del 1697, a 2.300 mt. sopra Pelling. Distante 
dal centro 4 Km., la salita richiede circa 40 minuti a piedi.  

19/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
3° GIORNO: NEW DELHI / BAGDOGRA / DARJEELING 
 

20/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
4° GIORNO: DARJEELING 
 

21/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
5° GIORNO: DARJEELING / PELLING (140 km. – 5 ore circa) 
 

 

 

 

 

 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Sikkim
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Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gangtok, il cui nome ha il significato di “cima della collina”, 
capoluogo dello stato del Sikkim, uno degli angoli più suggestivi dell’Himalaya. Il paesaggio qui è spettacolare 
e la località ha la piacevolezza di una stazione montana. 
Nel pomeriggio, visita della cittadina: il Parco dei Cervi, il Monastero Buddista di Enchey, costruito su una 
splendida cresta di una collina sopra la città di Gangtok, a nord-est, da dove è visibile la catena dei 
Kanchendzonga, fu fondato nel 1909 e appartiene all'ordine Nyingma del buddismo Vajrayana. 
Il monastero costruito intorno all'allora piccola frazione di Gangtok divenne un centro religioso. Il significato 
letterale del monastero di Enchey è il "monastero solitario". La sua sacralità è attribuita alla convinzione che 
Khangchendzonga e Yabdean le divinità protettrici - risiedano in questo monastero. Come, secondo una 
leggenda, Guru Padmasambhava aveva sottomesso gli spiriti del Khangchendzonga, dello Yabdean e del 
Mahākāla qui. Alla luce di questa leggenda, il significato religioso del monastero di Enchey è profondamente 
radicato in ogni casa di Gangtok. Si ritiene inoltre che queste potenti divinità soddisfino sempre i desideri dei 
devoti, ed infine, il Mercato dov’è possibile incontrare le varie etnie dell’area. 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al più vasto ed affascinante Monastero della zona: 
Rumtek, appartenente alla setta dei Cappelli Gialli Karmapa ala riformista del Buddismo Tibetano, alla quale 
diede origine il Lama Marpa nell’XI° secolo, e dimora del capo dell’ordine. Una grande sala di preghiera, 
un’altra che conserva le reliquie del suo fondatore, e tutt’intorno foreste di bambù ed un giardino botanico, 
tra ripidissime discese e risalite tortuose.  
Sulla via del rientro, sosta all’Istituto di Tibetologia, dalla ricchissima biblioteca di oltre 30.000 volumi e dalla 
pregevole collezione di Thanka, pitture religiose su stoffa. Pranzo.  
Nel pomeriggio si conclude la visita di questa deliziosa città del Sikkim piena di pace e serenità, un posto 
ideale dove rilassarsi e godere delle sue tradizioni. Gangtok è una città ricca di mercati e bazar dei quali i tre 
mercati principali sono: il vecchio mercato, il nuovo Mercato, il mercato Lall e quello di MG Road. Il mercato 
vecchio è il posto ideale dove acquistare articoli di artigianato locale, meravigliosi tappeti fatti a mano e 
anche i piccoli e bellissimi tavoli intarsiati in legno. 
Il mercato nuovo è il posto ideale dove acquistare a prezzi stracciati stupendi arazzi dipinti su tela raffiguranti 
Sikkim, draghi o volti tribali, ideali come souvenir da portare ad amici e parenti, in questo mercato potrai 
anche acquistare oggetti curiosi e originali tipici della regione di Sikkim. 
Il mercato Lall e quello di MG Road sono l’ideale se sei in cerca di oggetti a prezzi più che stracciati. Questi 
due mercati vendono oggetti tradizionali così come oggetti contemporanei. MG Road è anche il posto 
migliore dove acquistare il particolarissimo tè di Sikkim a prezzi convenienti e di ottima qualità. 
 Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Kalimpong, arrampicata su una collina a 1.250 mt di altitudine. 
La prima cosa che colpisce il viaggiatore che visita Kalimpong è la sua atmosfera tranquilla, l'ambiente pacifico 
che pervade è aumentato dalla presenza di monasteri e chiese in tutta la città. 
Kalimpong è anche conosciuta per i suoi vivaci bazar e l’artigianato tradizionale. È inoltre famosa per le sue 
orchidee e per essere un importante centro produttivo di fiori che produce l'80% dei gladioli totali prodotti 
in India. Ci sono numerosi vivai in Kalimpong, che eccellono nella produzione di orchidee, che avremo modo 

22/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
6° GIORNO: PELLING / GANGTOK (130 km. – 4 ore circa) 
 

23/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
7° GIORNO: GANGTOK  
 

24/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
8° GIORNO: GANGTOK / KALIMPONG (80 km. – 3 ore 30 circa) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nyingma
https://en.wikipedia.org/wiki/Vajrayana
https://en.wikipedia.org/wiki/Khangchendzonga
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Yabdean&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Padmasambhava
https://en.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81k%C4%81la


di visitare e guardare la loro collezione di fiori, orchidee e cactus. Nel pomeriggio, visita del tempio Hindu 
Mangal Dham, dei monasteri dei seguaci dei Cappelli Gialli che fu costruito nel 1993 da Shri Krishna Pranami, 
una setta indù, e in memoria del defunto Guru Shri 108 Mangaldasji. Esteso su un'area di 2 acri di terra 
boscosa, questo tempio è dedicato a Lord Krishna.  
Inoltre, il tempio Mangal Dham ospita anche gli idoli di Prannath, Raj Shyamji e Mangaldasji, che sono 
presenti all'ultimo piano di questo tempio. In questo piano sono anche raffigurate diverse scene della vita di 
Lord Krishna e di altri santi patroni del tempio. L'idolo di Mangaldasji si trova al piano terra. 
Al termine della visita, trasferimento in hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento alla città di Phuentsholing che si trova a 200 mt. s.l.m. in Bhutan 
alla frontiera con lo stato del Sikkim. Lungo il percorso, sosta fotografica al villaggio tribale dei Toto da dove 
passavano diverse strade commerciali dirette in Tibet. Il Toto è un isolato gruppo tribale che risiede solo in 

una piccola enclave chiamata Totopara che si trova ai piedi dell'Himalaya, appena a sud del confine tra 
il Bhutan e il Bengala occidentale (sulla riva occidentale del fiume Torsa). I Totos sono stati quasi in via 
di estinzione nel 1950, ma le recenti misure per salvaguardare la loro identità genetica e per preservare 
il loro patrimonio unico ha aiutato la popolazione a crescere. Gli antropologi concordano sul fatto che la 
cultura e la lingua Toto è assolutamente unica di questa tribù, con naso piatto, piccolo occhio, guance 
larghe e squadrate, le labbra grosse e occhi piccoli e iris nero. La loro carnagione è piuttosto tendente 
allo scuro, in quanto riflette la loro vicinanza all'equatore. 
Al termine della visita, trasferimento in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e partenza per la capitale del Bhutan: Thimphu, situata in una fertile valle a 2400 
mt. di quota, mitico regno di cime, spiritualità, isolamento e sorrisi. All’arrivo in hotel, assegnazione delle 
camere riservate. Successivamente, nel pomeriggio, visita del Tashichho Dzong (Fortezza della Gloriosa 
Religione); inizialmente costruita nel 1641 e ricostruita dal re Jigme Dorji Wangchuck negli anni ’60 dove ha 
sede la casa dei Ministri, la Sala dell’Assemblea Nazionale, la Sala del trono del Re e la sede estiva dell’Abate 
del Bhutan, capo dei monaci Bhutanesi. 
Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 

Il Bhutan, un regno buddista sull'Himalaya orientale celebre per i suoi 
monasteri, le fortezze (o dzong) e gli spettacolari panorami che vanno dalle 
pianure subtropicali alle ripide montagne e alle loro valli. Cime dell'Himalaya 

come il Jomolhari, alto 7326 m, sono una destinazione popolare per gli 
amanti del trekking, come lo spettacolare monastero di Paro Taktsang 

(conosciuto anche come Tana della tigre) costruito a strapiombo sul fianco di 
una montagna sulla foresta della valle di Paro. 

25/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
9° GIORNO: KALIMPONG / PHUENTSHOLING (180 km. – 5 ore 30 circa) 
 

26/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
10° GIORNO: PHUENTSHOLING / THIMPHU (146 km. – 4 ore 30 circa) 
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Prima colazione in hotel. Partecipazione alle principali celebrazioni del Festival di Thimphu che si svolge nel 
cortile del Trashi Chhoe Dzong il più importante Dzong (fortezza-monastero) sede allo stesso tempo del 
potere religioso, politico ed economico della città. I festivals bhutanesi sono chiamati Tsechu. Gli Tsechu, 
eseguiti negli Dzong e nei monasteri del Bhutan, sono manifestazioni di più giorni in cui si rievocano la vita e 
gli insegnamenti di Guru Rinpoche, universalmente riconosciuto come il fondatore delle scuole del 
buddhismo tibetano. Lo Tsechu può essere compreso come un evento creato dai maestri spirituali per 
celebrare ed esporre i contenuti degli insegnamenti con la rappresentazione di temi che stimolano un 
corretto comportamento etico e affermano la capacità di annullare od esorcizzare la negatività che affligge 
persone ed eventi. Il culmine dello Tsechu è rappresentato dal Cham, uno straordinario insieme di musiche 
sacre e danze in costume, con maschere rituali, eseguite da monaci e da laici. Tra una manifestazione e l’altra 
del festival, visita dei principali siti d’interesse della città: il Trashi Chhoe Dzong, che ospitò la prima 
Assemblea Nazionale, oggi sede del Segretariato, della sala del trono e di altri uffici del re, oltre che del 
Ministero degli Interni e di quello delle Finanze; il Kuensel Phodrang o Buddha Gigante,  un’enorme statua 
alta più di 50 metri, situata sulla cima di una collina che domina la città; il Grande Chorten, con le statue delle 
divinità tantriche, costruito in memoria di Jigme Dorje terzo re del Bhutan. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 
 
 
Dopo la prima colazione partenza per Gangtey.  Durante il percorso potrete godere di una strada panoramica 
attraversando il passo di Dochu La (3.080 m). In una giornata limpida si possono ammirare una catena infinita 
di vette himalayane sopra i 6000 metri. Da lì si scende attraverso foreste di rododendri e magnolie fino alla 
zona subtropicale di arance, banane e cactus. Proseguendo per la valle Phobjikha che appartiene al Parco 
Nazionale delle Black Mountains, importante santuario di fauna selvatica del Bhutan. 
La strada segue la panoramica Dang Chhu prima di salire attraverso foreste di bambù e quercia. Nel 
pomeriggio, passeggiata intorno al villaggio Gangtey e visita al Gangtey Gompa, l'unico monastero 
Nyingmapa in questa regione. 
Il villaggio di Phobjikha si trova a pochi chilometri, dal monastero, sul fondovalle. Questa valle è la sede 
invernale di gru dal collo nero, che migrano dalle pianure aride del Tibet, nel nord, per trascorrere i mesi 
invernali in un clima più mite. 
Arrivati a Gangtey, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 Prima colazione in hotel. Al mattino presto partecipazione alle manifestazioni del Festival di Gangtey, una 
suggestiva festa religiosa che viene celebrata ogni anno. Il culmine della cerimonia è rappresentato dalle 
danze cham: i danzatori, con il viso coperto da meravigliose maschere, si muovono in cerchio al ritmo di 
tamburi, gong e trombe. Il festival è anche un incontro sociale dove la gente partecipa per gioire della 
compagnia e sfoggiare gli abiti della festa. In tarda mattinata partenza per Punakha per visitare il Punakha 
Dzong.  
Lo dzong ospita al suo interno alcune reliquie particolarmente sacre per la scuola Kagyu del Buddhismo 
tibetano in Bhutan. Lo dzong è il secondo più antico del paese costruito per volere di Ngawang Namgyal. 
La struttura consta di sei piani con una torre centrale (utse) che si staglia su un suggestivo sfondo di alte 
montagne. I materiali utilizzati sono terra compattata, pietre e legno per porte e finestre.  
Lo dzong fu costruito per simboleggiare i valori buddhisti e raggiunge 180 metri in lunghezza e 72 metri in 
larghezza, con ben tre cortili (docheys). Le fortificazioni difensive costruite nello dzong per proteggerlo dagli 
attacchi nemici consistono in una ripida scalinata di legno e in una pesante porta (sempre di legno) che resta 

27/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
11° GIORNO: THIMPHU (il Festival di Thimphu) 
 

28/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
12° GIORNO: THIMPHU / GANGTEY (150 km. – 5 ore e mezza circa) 
 

29/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
13° GIORNO: GANGTEY (Festival)/ PUNAKHA (70 km. – 3 ore circa) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kagyu
https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo_tibetano
https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo_tibetano


chiusa di notte. In seguito ai danni causati da un incendio, nel 1986 nello dzong fu aggiunta una sala per le 
preghiere.  
Gli interni dello dzong:  
Nel primo cortile si trovano uffici amministrativi, uno stupa di colore bianco e un fico sacro. All'estremità 
sinistra del cortile si vedono anche dei cumuli di pietre e una cappella dedicata alla regina dei nāga. Nel 
secondo cortile invece vi sono le residenze dei monaci; tra i due cortili, si erge l'utse. Il terzo cortile, il più 
meridionale di tutti, è quello che conserva le reliquie di Pema Lingpa e Ngawang Namgyal. Soltanto in rare 
occasioni viene consentito ai visitatori di vedere le reliquie, ma in genere sia il re che lo Je Khenpo hanno il 
diritto di farlo prima di iniziare il proprio mandato.  
 Le alluvioni catastrofiche da laghi glaciali hanno spesso coinvolto l’area in cui sorge lo dzong di Punakha, 
causando danni molto gravi in almeno tre occasioni: 1957, 1960 e 1994). In particolare, nel 1994 lo stupa fu 
colpito duramente dall’alluvione, che causò tra le altre conseguenze un numero abbastanza alto di morti. 
Dopo gli ultimi imponenti lavori di ristrutturazione, lo dzong presenta decorazione notevolmente più ricche, 
tra cui anche 200 nuove immagini sacre. Insieme allo dzong, nel XVII° secolo fu costruito anche un ponte a 
sbalzo coperto di legno che attraversava il Mo Chhu. Distrutto anch’esso dall’alluvione del 1957, tra il 2006 e 
il 2008 fu ricostruito secondo uno stile architettonico tradizionale.  Sempre nel 2008 il ponte fu celebrato nel 
Paese come un modo per celebrare il centenario dell’ascesa al trono della dinastia Wangchuck. Infatti, lo 
dzong è da sempre sede dell’incoronazione dei vari re della dinastia attualmente al potere.  
Il Punakha Zong è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Paro, una graziosa cittadina che conta all’incirca 20.000 abitanti 
situata al centro della valle del Paro Chhu. Paro sembra uscita da una fiaba, tanti sono i colori e le forme che 
ne caratterizzano gli edifici. Lungo la strada principale realizzata solo nel 1985, si affacciano sporadici negozi, 
ristoranti e botteghe in legno dipinte con colori sgargianti mentre, nelle vie circostanti, il cemento sta 
purtroppo prendendo sempre più piede. I negozi più vecchi sono accessibili tramite uno strano e piuttosto 
inspiegabile sistema di scale che conduce dall’ingresso principale, situato sul retro, alla vetrina che dà sulla 
strada. Alquanto bizzarro è anche l’ordinamento locale che, per qualche tempo, a vietato alle biciclette di 
circolare in centro. Visita dello Dzong Ta, che si trova in cima alla collina, un antico osservatorio divenuto 
Museo Nazionale ospitato all’interno di un’antica torre di guardia. Questo insolito edificio a pianta circolare, 
con mura spesse quasi 3 mt. venne completato nel 1656 con la funzione di torre d’osservazione.  
Segue la visita del Rinpung Dzong, che significa "fortezza su un cumulo di gioielli" uno degli dzong più 
imponenti e conosciuti del Bhutan.  La costruzione dell’edificio risale al 1644, quando lo Zhabdrung Ngawang 
Namgyal ordinò la costruzione dello Dzong sulle fondamenta di un antico monastero eretto da Guru 
Rinpoche. In quanto adibito a fortezza il complesso fu realizzato in grandi proporzioni, così da poter resistere 
ad eventuali assedi, le sue mura mastodontiche dominano la città e sono riconoscibili da ogni punto della 
vallata. Qui, nel 1993, Bernardo Bertolucci girò alcune scene del film “Il piccolo Budda”. 
Proseguimento delle visite con il Drukgeyl Dzong, la “Fortezza Vittoriosa” eretto nel 1647 a commemorazione 
della vittoria sui Tibetani nella guerra del 1644. 
Al termine di queste interessantissime visite, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento,  
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata ai famosi monasteri: Taktshang 
Lhakang (letteralmente “La Tana della Tigre”) e Kyichu Lhakhang.  Per facilitare la salita al primo monastero 
(circa 3 ore e mezza in tutto), è possibile noleggiare un cavallo o un mulo a pagamento con il quale si giunge 

30/09/2020         PENSIONE COMPLETA 
14° GIORNO: PUNAKHA / PARO (125 km. – 4 ore circa) 
 

01/10/2020         PENSIONE COMPLETA 
15° GIORNO: PARO  
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ad un primo rifugio da cui si gode una vista stupenda. Da qui si prosegue a piedi per 1 ora e mezza attraverso 
una magnifica foresta e si visita il Monastero. Edificato a 3120 mt. di altitudine in una posizione suggestiva, 
aggrappato alla montagna su uno sperone roccioso a sfidare le leggi della gravità, il monastero comprende 
sette templi ed è caro alla storia di Guru Rimpochè. La leggenda racconta che questo luogo venne raggiunto 
in volo da Guru Rinpoche a cavallo di una tigre, con l’obiettivo di sottomettere un demone. Vale certamente 
la fatica di percorrere a piedi la salita che vi porterà all’ingresso. Durante il tragitto potrete ammirare i 
bellissimi scorci del monastero e, la valle di Paro. Al termine sosta per il pranzo. 
Nel pomeriggio, a breve distanza da Paro visiteremo il Kyichu Lhakhang, uno dei più antichi e splendidi templi 
del Bhutan, meta di numerosi pellegrini ogni anno, è uno dei massimi esempi della regione, all’interno della 
quale si venera Lama Drukpa Kunley (1455-1529) un santo quantomeno stravagante che per indurre le 
persone ad abbandonare i pregiudizi si lasciava spesso andare ad azioni oscene a sfondo sessuale.  Secondo 
la leggenda il Monastero fu fatto costruire nel 659 dal re tibetano Songtsen Gampo, allo scopo di 
immobilizzare il piede sinistro di una diavolessa che cercava d’impedire la diffusione del buddismo in Tibet. 
Al termine di questa spettacolare esperienza, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e in tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Paro. Dopo le consuete formalità 
d’imbarco partenza con volo domestico per New Dheli. All’arrivo proseguimento della visita della città con il 
Qutb Minar il più alto minareto in mattoni del mondo uno dei simboli della capitale indiana.  
L'edificio è alto 72,5 metri, il diametro è di 14,3 metri alla base, mentre misura 2,75 metri alla sommità. È 
composto da cinque piani che si affacciano in altrettante balconate. È il più famoso dei monumenti che 
compongono il Complesso di Qutb, che nel 1993 è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. 
La costruzione del minareto è stata commissionata, alla fine del XII secolo, dal generale mamelucco afghano 
Quṭb al-Dīn Aybak, primo Sultano mamelucco di Delhi, da cui prende il nome. 
La costruzione fu interrotta al primo piano dopo la morte del Sultano. I successivi tre piani vennero continuati 
dal suo successore Iltutmish, chiamato anche Altamash. Venne ultimata nel 1230. 
Nel 1326 Il Quṭb Minār venne colpito da un fulmine. Muhammad ibn Tughlaq effettuò le necessarie 
riparazioni per i danni causati.  
A seguito di un altro fulmine, nel 1368, il minareto fu nuovamente danneggiato. In seguito l'ultimo piano 
venne sostituito con gli attuali due piani da Firuz Shah Tughluq. Nel 1503, dopo un ulteriore danneggiamento 
da parte di un fulmine, i due piani superiori sono stati riparati ed ampliati. 
A causa di un terremoto, all'inizio del XIX° secolo, la cupola che sovrastava la struttura cadde e venne 
sostituita da un’altra nello stile del tardo Moghul. La differenza di stile era così forte che nel 1848 fu rimossa 
e ora giace a sud-est del minareto stesso. 
La visita prosegue con la Connaught Place un polo commerciale e finanziario frenetico che si sviluppa attorno 
a un anello di edifici in stile georgiano con colonnati in cui si trovano catene di negozi internazionali, cinema 
vintage, bar e ristoranti di cucina indiana. Le bancarelle del mercato di Janpath vendono sari, borse ricamate 
e bigiotteria. Il tranquillo Tempio sikh Gurudwara Bangla Sahib è noto per la piscina riflettente, mentre Jantar 
Mantar è un osservatorio del XVIII° secolo con enormi strumenti astronomici. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto internazionale di New Dheli. Dopo le 
consuete formalità doganali, partenza con volo Emirates alle ore 04:15 per Dubai. Arrivo alle ore 06:20. 
Partenza con volo Emirates alle ore 09:05 per Venezia. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo alle ore 
13:25. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 

02/10/2020         PENSIONE COMPLETA 
16° GIORNO: PARO / NEW DHELI 
 

03/10/2020          
17° GIORNO:  NEW DHELI / DUBAI / VENEZIA 
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DATA LOCALITÀ N° NOTTI NOMI HOTESL FOTO 

17/09/2020 VENEZIA/DUBAI 01 ON BOARD  
 
 

18/09/2020 DUBAI/NEW DELHI 01 THE ROYAL PLAZA 
4 Stelle 

 
 
 
 

19/09/2020 
20/09/2020 

DARJEELING 02 RAMADA HOTEL 
4 Stelle 

 
 

 

21/09/2020 PELLING 01 CHUMBI 
MOUNTAIN 

 
 

 

22/09/2020 
23/09/2020 

GANGTOK 02 LEMON TREE 
4 Stelle 

 
 
 

24/09/2020 KALIMPONG 01 SILVER OAKS 
4 Stelle 

 
 
 

25/09/2020 PHUSNTSHOLING 01 DRUK 
3 Stelle 

 
 
 

26/09/2020 
27/09/2020 

THIMPHU 02 LEMON TREE  
SUP. 

 
 
 

28/09/2020 GANGTEY 01 DEWACHEN  
SUP. 

 
 
 
 

29/09/2020 PUNAKHA 01 ZHINGKHAM 
SUP. 

 
 
 

30/09/2020 
01/10/2020 

PARO 02 PARO ECO LODGE 
SUP. 

 
 
 

02/10/2020 
 

NEW DELHI 01 IBIS NEW DELHI 
4 Stelle 

 
 

 

03/10/2020 DELHI/VENEZIA 
(VIA DUBAI) 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE:  
 
Per ragioni operative l’ordine delle visite previste ed il programma delle stesse possono subire 
variazioni comunicate dai nostri rappresentanti locali direttamente a destinazione. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DURANTE IL TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È STATA CALCOLATA SU BASE N. 15 PARTECIPANTI 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea internazionali EMIRATES in classe economica da Venezia / New Delhi Via Dubai 
e viceversa; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; 

• Voli di linea domestici da New Delhi / Bagdogra e da Paro a Delhi in classe economica (20 kg. 
di franchigia bagaglio su entrambi i voli; 

• Visto Bhutanese; 

• N°15 pernottamenti negli Hotels come da programma; 

• Pensione completa (bevande escluse); 

• Guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour; 

• Gli ingressi ai siti archeologici e monumentali in India e Bhutan; 

• Tutti i trasferimenti e le visite in bus riservato con aria condizionata; 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; N. 02 guide cartacee del Bhutan 
e dell’India ed informazioni sugli hotels. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 85,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 395,00; 

• Visto turistico d’ingresso in India € 70,00; 

• Le bevande e i pasti non previsti; 

• Assicurazione contro annullamento viaggio € 135,00; 

• Le mance, extra a carattere personale e tutto quanto non specificamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”: 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro  3.450 
 

• Supplemento singola     Euro     720 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza   Euro     395 

• Assicurazione contro annullamento viaggio Euro     135 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 19/02/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 
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