
CELEBRAZIONI DEL TSHECHU
Il festival di Paro

BHUTAN

Data partenza

28 marzo 2020
Durata

14 giorni / 12 notti

BHUTAN AUTENTICO
Il festival Tshechu di Paro
Ogni primavera la cittadina di Paro si trasforma 
nel teatro del più importante festival buddista 
del Bhutan. Durante i 5 giorni delle celebrazioni 
del “Tshechu”, i ballerini nei tradizionali 
abiti sgargianti sfilano ed eseguono danze di 
purificazione nel cortile dell’antico “Dzong” della 
città. Le maschere indossate hanno espressioni 
incredibili e rimandano ciascuna a un diverso 
significato; le divinità invocate hanno il potere di 
annientare il male e portare pace al Regno. Le 
storie rappresentate si riferiscono all’VIII secolo 
e ricordano le gesta di Guru Rimpoche, il santo 
che diffuse il Buddismo Vajrayana in Bhutan. 
Il momento culminante del Tshechu di Paro 
avviene all’alba dell’ultimo giorno con lo spie-
gamento del Thongdral (o Thangka). L’enorme 
arazzo rimane esposto nel cortile del Dzong 
per consentire agli spettatori la liberazione 
dal peccato. Dopo alcune ore viene di nuovo 
arrotolato e riposto all’interno del Dzong.
fertilità al suolo.



Data partenza

28 marzo 2020

• Gruppo di max 17 persone con 
accompagnatore dall’Italia e guide 
locali in italiano. 
• Partecipazione allo Tshechu di 
Paro. 
• Tour del Bhutan fra scenari hi-
malayani, tradizioni millenarie e gli 
“dzong”, i monasteri-fortezza che 
punteggiano valli e dirupi.

Durata

14 giorni / 12 notti
Volo di linea

Lufthansa da Bologna 
via Francoforte e Delhi 
(su richiesta da altri 
aeroporti)

GIORNO 1 (sabato 28 marzo)
Italia / Delhi
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza con il volo di linea per Francoforte delle 06.55. 
Proseguimento con il volo di linea per Delhi delle 13.15 (pasti a bordo) 
ed arrivo alle 01.30. Trasferimento privato in hotel e pernottamento.
GIORNO 2 
Delhi / Guwahati / Samdrup Jonkhar
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
imbarcarsi sul volo di linea delle 09.40 diretto a Guwahati, capitale dello 
stato indiano dell’Assam. Arrivo alle 12.30, pranzo libero e proseguimen-
to per il passaggio della frontiera fra India e Bhutan. Arrivo a Samdrup 
Jonkhar, sistemazione in piccolo albergo locale, cena e pernottamento.
GIORNO 3 
Samdrup Jonkhar / Trashigang
Prima colazione in hotel e partenza per Trashigang, villaggio situato lun-
go l’importante rotta commerciale con il Tibet. Lasciato il fondovalle in 
direzione delle prime propaggini himalayane, si attraversa la fertile valle 
di Khaling. Pranzo in ristorante, visita del Khaling Weaving Center dove si 
producono tessuti tradizionali e proseguimento per Kanglung, divenuta 
famosa grazie al libro “Beyond the sky and the earth”, in cui Jamie Zeppa 
racconta la sua esperienza di insegnante di inglese. Arrivo a Trashigang 
e visita dello Dzong, che in Bhutan assolve a più funzioni contemporane-
amente: centro religioso, militare, burocratico, amministrativo e sociale. 
Costruito verso la metà del ‘600 per difendersi dalle invasioni tibetane, 
questo dzong è strategicamente situato in cima ad uno sperone roc-
cioso ed è dotato di un in legno assemblato ad incastro senza utilizzare 
chiodi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4
Trashigang / Trashi Yangtse / Trashigang 
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta di questa remota zona 
del Paese. Sosta al tempio di Gomphu Kora, che fu luogo di meditazione 
di Guru Rinpoche, diffusore del buddhismo in Tibet. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per Doksum, dove le donne tessono il tradizionale 
tessuto bhutanese e quindi per Trashi Yangtse, nota per la produzione 
artigianale della carta e delle ciotole in legno. Cena e pernottamento in 
hotel a Trashigang.
GIORNO 5
Trashigang / Thungdari / Mongar
Prima colazione in hotel e partenza per Drametse Lhakhang, il monaste-
ro più grande e importante del Bhutan orientale. Costruito nel XVI seco-
lo, è il luogo di origine della danza dei tamburi nga cham messa in scena 
durante i festival religiosi. Il monastero ospita una numerosa comunità 
di monaci ed è costituito da un tempio a tre piani posto al centro di un 
cortile, circondato da quartieri residenziali, uffici e aule per lo studio. 
All’interno della struttura religiosa si possono ammirare antichi mano-
scritti e numerosi oggetti sacri. Pranzo in ristorante, arrivo nella cittadina 
tradizionale di Mongar, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 6
Mongar / Jakar
Prima colazione in hotel e partenza per il lungo trasferimento attraverso 
il Bumthang, cuore spirituale del Paese, lungo una strada che raggiunge 
valichi dalle altezze vertiginose per poi scendere fra i boschi di bambù 
costeggiando dirupi a strapiombo fino ai campi della valle di Ura. Pranzo 
in ristorante e sosta al villaggio di Ura, di impianto medievale, con case 
tradizionali, stradine acciottolate e il tempio di Ura Lhakhang. Superato 
il passo di Shertang-la, dal quale nelle giornate limpide si ammira il Gan-
gkhar Puensum, la vetta più alta del Bhutan (7.540 m.), si giunge a Jakar. 
Cena e pernottamento in hotel.



GIORNO 7
Jakar     
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al Kurje Lhakhang, grande com-
plesso templare il cui nome deriva dall’impronta del corpo di Guru Rimpoche 
conservata nell’edificio più antico. La visita prosegue con Jambay Lhakhang, che 
secondo la leggenda farebbe parte dei 108 santuari costruiti in un solo giorno 
dal re tibetano Songtsän Gampo per sottomettere gli spiriti maligni nella regione 
himalayana. Pranzo in ristorante e visita del Jakar Dzong, conosciuto come il 
“Castello dell’Uccello Bianco” e costruito in posizione dominante su una cresta 
montuosa. Attraversato il fiume Bumthang Chhu si raggiunge Tamshing Lha-
khang, piccolo monastero che offre una vista impareggiabile del Kurje Lhakhang 
sull’altra sponda. Cena in hotel, visita serale al monastero Kharchhu Lhodrak e 
pernottamento in hotel.
GIORNO 8
Jakar / Trongsa / Punakha
Prima colazione in hotel, partenza per Trongsa e visita dello Dzong definito 
come “il drago che sorvola le cime delle montagne” per via del susseguirsi 
disordinato di costruzioni che nell’insieme ricordano la coda di un drago. Per 
secoli fu sede dei governatori e poi dei re del Bhutan, che da qui avevano il 
controllo sul traffico di merci e di persone fra est ed ovest. Pranzo in ristoran-
te, proseguimento per Punakha, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 9
Punakha / Thimphu 
Prima colazione in hotel e visita di Punakha, che fu capitale del Bhutan e sede 
del potere politico fino al 1955. Il suo “Palazzo della Grande Felicità”, è un mae-
stoso Dzong fortificato di sei piani, con spesse mura alte 70 metri ed un pesan-

te portone che ancora oggi viene chiuso ogni notte. Breve passeggiata attraverso i campi di riso fino al Chimi Lhakhang, un 
santuario dal tetto giallo costruito su una collinetta, conosciuto come tempio della fertilità e meta di pellegrinaggio delle 
coppie che desiderano avere figli. Pranzo in ristorante e proseguimento per Thimphu attraverso il valico di Dochu-la, deco-
rato da una profusione di bandierine colorate e da più di 100 stupa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 10
Thimphu
Prima colazione in hotel e visita della città con il Museo Nazionale del Tessuto, la Bi-
blioteca Nazionale, la scuola di Arti Tradizionali Chyorich Chusum e il Simply Bhutan, 
museo interattivo sui vari aspetti della vita tradizionale del Paese. Pranzo in ristorante 
e visita al National Memorial Chorten, uno stupa costruito in onore del terzo Re del 
Bhutan; al Kuensel Phodrang o Buddha Dordenma, enorme statua in bronzo che 
domina la città dall’alto di una collina, con un bel panorama sulla valle; al Tashichoe 
Dzong, la Fortezza della Gloriosa Religione, imponente edificio che ospita la sala del 
trono e gli uffici del re. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 11
Thimphu / Paro
Prima colazione in hotel e partenza per il Simtokha Dzong, antico complesso che 
fu il primo ad incorporare strutture sia monastiche che amministrative. Nel cortile 
interno, le antiche ruote di preghiera sono sostenute da oltre 300 sculture di santi 
e filosofi finemente scolpite nell’ardesia. Proseguimento per Paro, pranzo in risto-
rante e giornata dedicata allo spettacolo del Tshechu all’interno dello Dzong. Per i 
bhutanesi, che in questa particolare occasione indossano i gioielli e gli abiti migliori, 
partecipare al Tshechu significa purificarsi dai peccati, ricevere la benedizione e 
riunirsi in festa con le persone che vivono nei villaggi più remoti. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
GIORNO 12 
Paro   
All’alba, sosta allo Dzong per assistere alla parte conclusiva della cerimonia, il dispie-
gamento dell’arazzo “Thangka”. Rientro in hotel per la prima colazione e prosegui-
mento della visita di Paro con il Ta Dzong, antica torre di guardia circolare che ospita 
il Museo Nazionale con un’imponente collezione di thangka, maschere da cerimonia 
ed una raccolta di statue religiose. Visita del Rinpung Dzong, dove Bertolucci girò al-
cune scene del Piccolo Buddha; pranzo in ristorante e proseguimento per le rovine di 
Drukgyel Dzong, edificato a memoria della vittoria dei bhutanesi sugli invasori tibetani 



Informazioni tecniche
Info e prenotazioni in tutte le agenzie 
Robintur e Viaggi Coop. 
Organizzazione tecnica: Robintur. 
Documenti di espatrio (cittadini italiani): 
passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di uscita dal Bhutan e 3 pagine 
libere. Visto per il Bhutan incluso in quota, visto 
multiplo per l’India da richiedere online.
Itinerario e visite: l’ordine delle visite può 
variare, pur senza alterare il contenuto del 
viaggio. 
Orari dei voli: gli orari dei voli possono subire 
variazioni.
Penali in caso di annullamento del viaggio: 
10% del valore del viaggio fino a 31 giorni di 
calendario prima della partenza; 25% da 30 a 
21 giorni; 50% da 20 a 11 giorni; 75% da 10 a 3 
giorni; 100% oltre tale termine. Alle penali deve 
essere aggiunto il corrispettivo del biglietto 
aereo che il vettore ritiene non rimborsabile.
Adeguamenti valutari: i prezzi sono soggetti 
ad adeguamento in caso di oscillazione 
del costo del carburante o di diritti e tasse 
aeroportuali e/o per eventuali oscillazioni del 
cambio valutario (1 USD = 0,87 Euro).
Note: gli alloggi offrono standard molto 
semplici, inferiori alle abitudini europee. I 
bagagli vanno stivati in zaini o sacche morbide. 
Prima della partenza consigliamo un consulto 
con il proprio medico in quanto l’itinerario 
tocca altitudini anche superiori a 3.000 mt. 

nel 1644. Ulteriore sosta al complesso templare di Kyichu Lhakhang, 
rientro a Paro, cena e pernottamento in hotel. 
GIORNO 13
Paro / Delhi / Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza con il 
volo di linea delle 11.50 per Delhi. Arrivo alle 13.40, pranzo in ristoran-
te, incontro con la guida e visita panoramica dei luoghi più importanti 
della capitale dell’India. Trasferimento in un hotel nei pressi dell’aero-
porto, cena e partenza con il volo di linea delle 02.50 per Francoforte. 
Pernottamento a bordo.
GIORNO 14 (venerdì 10 aprile) 
Arrivo in Italia 
Arrivo a Francoforte alle 07.40, cambio di aeromobile e partenza alle 
10.15 con il volo di linea per Bologna. Arrivo alle 11.35 e termine dei 
servizi.

Validità della quota: minimo 17 partecipanti. 

Extra obbligatori: quota di iscrizione € 80 per persona, che com-
prende la polizza medico-bagaglio e l’assicurazione contro l’annulla-
mento del viaggio; tasse aeroportuali € 400 per persona (suscettibili di 
variazioni e soggette a riconferma); visto di ingresso multiplo in India (la 
quota verrà resa nota dalle Autorità competenti all’atto della compila-
zione della richiesta online).

Supplementi facoltativi: supplemento camera singola € 580 per per-
sona. Ad integrazione delle coperture assicurative già incluse nelle quo-
te, si consiglia la sottoscrizione della polizza facoltativa “Supervalore” 
per spese mediche sostenute all’estero (info e dettagli da richiedere in 
agenzia all’atto della prenotazione).

La quota comprende: viaggio aereo con volo di linea Lufthansa in 
classe economica da Bologna via Francoforte;  2 voli fra India e Bhu-
tan con Air India / Bhutan Airlines, tasse incluse (*); visto di ingresso 
in Bhutan; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati 
in hotel di categoria turistica in Bhutan (11 notti) e in hotel 4 stelle a 
Delhi (1 notte); trattamento di pensione completa dalla colazione del 
2° giorno alla cena del 13° giorno; trasferimenti ed itinerario in minibus 
privato coaster come da programma; guida locale parlante italiano sal-
vo disponibilità (in caso contrario visite in inglese con traduzione a cura 
dell’accompagnatore); biglietti di ingresso ai siti e monumenti indicati in 
programma; accompagnatore Robintur dall’Italia e per tutta la durata 
del viaggio. 
(*) le quote del volo includono 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva di 
max kg 23 sui voli intercontinentali e max kg 20 sui voli India/Bhutan. Sui 
voli intercontinentali è previsto il servizio di catering.

La quota non comprende: il visto di ingresso multiplo in India; le 
bevande ai pasti; pasti ed altri servizi indicati come liberi o facoltativi; 
spese ed extra di carattere personale; le mance al personale alberghie-
ro, agli autisti, alle guide (considerare circa € 60 per persona); eventuali 
tasse per l’utilizzo delle macchine fotografiche e videocamere (incluse 
quelle dei cellulari) da saldare all’ingresso dei siti che lo richiedono; tut-
to quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

€ 3.975 per persona


