Organizza

BHUTAN E NEPAL
IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DI THIMPU

DALLE VALLI HIMALAYANE
AL PAESE DELLA FELICITA’
24 settembre – 05 ottobre 2020
TOUR DI 12 GIORNI- 10 NOTTI CON GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANI

VIAGGIO AEREO CON VOLO DI LINEA “QATAR

AIRWAYS” DA VENEZIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Giovedì 24 settembre 20 S.Agata/Deka Center - Venezia - Kathmandu
Ritrovo dei signori partecipanti nel primissimo pomeriggio presso il piazzale Deka Center , e partenza in pullman riservato verso
l'aeroporto di Venezia. Dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco, partenza con volo di linea “Qatar Airways” a destinazione
Kathmandu, via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: Venerdì 25 settembre 20 Kathmandu
Arrivo all’aeroporto internazionale di Kathmandu in mattinata. Dopo il disbrigo delle
formalità di sbarco e l’ottenimento del visto. si incontrerà la guida di lingua italiana, che
accompagnerà il trasferimento in hotel con bus privato. Sistemazione nelle camere
riservate, disponibili dalle ore 12.00. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del gigantesco
stupa di Boudhnath, con il vivace mondo buddista che lo circonda. Cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Sabato 26 settembre 20 Kathmandu – Paro – Thimpu
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per il Bhutan. All’arrivo a Paro (2.250 m), verrà effettuato il
trasferimento a Thimpu (2.320 m, 2 ore circa) con sosta fotografica lungo il tragitto al tempio Tschogang Lhakhang. Tardo pranzo,
quindi subito fuori per assistere un paio d’ore al Festival Thimpu Tshechu. Nel tardo pomeriggio, ci sarà il tempo per visitare il
Memorial Chorten. Al termine, passeggiata nel mercato locale. Cena e pernottamento

4° GIORNO: Domenica 27 settembre 20 Thimpu
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata nuovamente ad assistere al Festival, che si tiene intorno ed all’interno del
maestoso ed imponente Trashi Chhoe Dzong, sede fino ai tempi recenti del governo centrale. Pranzo. Nel pomeriggio,
completamento delle visite della città con la grande statua del Buddha che domina dall’alto la città e l’antico tempio Changgangkha.
Infine visita allo zoo che ospita il raro “Takin”, animale nazionale. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: Lunedì 28 settembre 20 Thimpu - passo Dochu La – Phobjikha/Gangtey
Prima colazione in hotel. Partenza per la valle di Phobjikha – Gangtey. Per arrivare si attraversa il passo Dochu – La (3570 m),
dal quale nelle giornate di bel tempo si gode una magnifica vista sulle cime dei 7.000 ed oltre del Bhutan. All’arrivo si incontra per
prima cosa il Monastero di Gangtey, cui si accede per una strada che attraversa un villaggio dove si potranno curiosare le abitudini
locali e, se fortunati, interagire anche con gli abitanti. Visita del prezioso monastero che pullula di monaci piccoli e grandi. Discesa a
piedi poi, per chi lo volesse, fino all’adiacente valle di Phobjikha (1 ora circa), altrimenti in pullman. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo e cena. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Martedì 29 settembre Phobjikha – Punakha
Prima colazione in hotel. In mattinata, tempo di passeggiare per la magnifica valle
incantata e passeggiata fino al centro per la preservazione delle gru dal collo nero,
che qui migrano nel periodo invernale. Poi, partenza per Punakha. Piacevole
passeggiata attraverso il “villaggio della fertilità” ed i terrazzamenti coltivati a risaie,
fino al piccolo tempio Chhimi Lhakhang. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Punakha
Dzong, il più scenografico del Paese, situato alla confluenza dei due fiumi Pochu e
Mochu. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Mercoledì 30 settembre 20 Punakha – Paro
Prima colazione in hotel. Lungo trasferimento di rientro a Paro riattraversando il
passo Dochu-La, con sosta lungo il tragitto per la visita all’antico tempio Semthokha Dzong. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del Paro
Dzong, imponente struttura situata sul crinale di un’altura e del Ta Dzong, che lo sovrasta, struttura circolare un tempo torre di
avvistamento ed oggi Museo nazionale. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: Giovedì 1° ottobre 20 Paro
Prima colazione in hotel. Trekking fino al monastero di Taktsang (3.120 m, 2 ore e mezza circa), chiamato anche “il nido della
tigre”. Il monastero è uno dei luoghi di pellegrinaggio più venerati del mondo himalayano.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita dell’antico tempio Kyichu Lhakhang e
passeggiata per la deliziosa cittadina dalle case tradizionali.
Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO: Venerdì 02 ottobre Paro – Kathmandu
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, ed imbarco sul volo per Kathmandu . All’arrivo, visita di Pashupatinath, la
“Benares del Nepal”. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio, visita della magnifica
citta’ medioevale di Bhadgaon, protetta dall'Unesco. Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi di legno che
decorano le case, e gli antichi templi a pagoda. Cena speciale nepalese con danze in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

10° GIORNO: Sabato 03 ottobre 20 Kathmandu
Prima colazione in hotel. Il mattino si sale fino allo stupa di Swayambhunath, la cui costruzione risale a circa 2.500 anni fa;
situato in cima ad una collina, offre una spettacolare vista della valle di Kathmandu. A seguire, visita del centro storico della città,
che fu capitale e sede del governo sotto varie dinastie: Durbar Square e la casa della “Kumari, la dea bambina”. Pranzo. Nel
pomeriggio, visita di Patan, antica capitale del Regno. Cena speciale nepalese con danze in ristorante. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO: Domenica 04 ottobre Kathmandu
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali.
Camera a disposizione per tutti fino al momento della partenza. Pranzo e cena liberi. In tarda serata, trasferimento in aeroporto per
l’imbarco.

12° GIORNO: Lunedì 05 ottobre 20 Kathmandu/Venezia
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto di Venezia. Pasti e
pernottamento a bordo. All’ Arrivo all'aeroporto di Venezia, dopo le formalità di sbarco, trasferimento in pullman riservato per
S. Agata/Deka Center. Fine dei servizi e del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE MINIMO 15 PARTECIPANTI ( Paganti )
Da
€. 3775,00
QUOTA ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE MEDICO/ SANITARIA/ €.
85,00
BAGAGLIO, INTEGRATIVA FINO A 100.000 EURO/ ANNULLAMENTO
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
€. 365,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 680,00
MANCE SUGGERITE (PER GUIDA/AUTISTA)
€
90,00
€. 120,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO AEREO INTERCONTINENTALE A/R CON VOLI DI LINEA “QATQR AIRWAYS” IN CLASSE TURISTICA
- VOLATO AEREO INTERNO (KATHMANDU/PARO/KATHMANDU),COMPRENSIVO DI TASSE AEROPORTUALI ED ADEGUAMENTO CARBURANTE
- FRANCHIGIA BAGAGLIO DI 30KGS A PERSONA, SIA SUI VOLI INTERCONTINENTALI CHE SU QUELLI INTERNI
- TRASFERIMENTI DEKA CENTER/AEROPORTO BOLOGNA/DEKA CENTER
- TUTTI I TRASFERIMENTI INDICATI, OPERATI CON BUS PRIVATO ED ESCLUSIVO. IN BHUTAN IL BUS PUO’ PORTARE UN MASSIMO DI 16
PERSONE, PER CUI IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AL VIAGGIO NON POTRA’ SUPERARE QUEL LIMITE.
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS INDICATI (O SIMILARI), IN CAMERA BASE A DUE LETTI CON SERVIZI PRIVATI
- TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
- ACQUA MINERALE A DISPOSIZIONE SUL PULLMAN DURANTE IN TRAGITTI IN BHUTAN
- ITINERARIO COME DA PROGRAMMA
- GUIDA/ACCOMPAGNATORE INDIANO PARLANTE ITALIANO DURANTE TUTTO IL SOGGIORNO IN BHUTAN, CHE SARA’ AFFIANCATA DA
UN’ULTERIORE GUIDA BHUTANESE, PARLANTE INGLESE
- GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO IN NEPAL
- VISITE ED INGRESSI COME DA PROGRAMMA
- ASSISTENZA 24 ORE SU 24 , IN CASO DI NECESSITA’, DEL PERSONALE ITALIANO DELL'UFFICIO DI DELHI DEL TOUR OPERATOR MISTRAL
- ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
- FACCHINAGGIO NEGLI ALBERGHI
- VISTO BHUTAN
- TASSE APPLICATE DAL GOVERNO DEL BHUTAN PER OGNI GIORNO DI PERMANENZA NEL PAESE
- TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO
- 1 KIT DA VIAGGIO A CAMERA (1 BORSA, 1 POCHETTE ED 1 GUIDA)
- ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI : AMBRA SANGALLI, ESPERTA DI PENSIERO E FILOSOFIE ORIENTALI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- LE MANCE AD AUTISTA E GUIDA , ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- LE BEVANDE ED I PASTI NON INDICATI
- VISITE, ESCURSIONI FACOLTATIVE E GLI INGRESSI NON MENZIONATI

-

VISTO NEPAL
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA MEDICO SANITARIA E BAGAGLIO (CONSIDERATA A PARTE)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (CONSIDERATA A PARTE)
TASSE AEROPORTUALI
FEE PER VIDEOCAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
EXTRA IN GENERE
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

OPERATIVO VOLI AEREI (INDICATIVO E DA RICONFERMARE)
24 SETTEMBRE VENEZIA – DOHA
1755 – 0025
25 SETTEMBRE DOHA – KATHMANDU 0240 - 1015
05 OTTOBRE KATHMANDU – DOHA 0210 – 0455
05 OTTOBRE DOHA – VENEZIA
0805 - 1320
N.b.:L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecnico – operative, pur mantenendo inalterate le visite
previste nel tour .

GLI ALBERGHI PREVISTI
Kathmandu
Thimpu
Phobjikha
Paro

Radisson 5*
Migmar o similare
Drubchu o similare
Tashi Namgay o similare

Gli hotels previsti nel tour possono essere sostituiti con altri di pari categoria

NOTIZIE UTILI/DOCUMENTI
Passaporti e visti
È necessario essere in possesso di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi (relativamente alla data di rientro), dotato di
almeno due pagine (4 facciate) libere.
Nepal : il visto, che si prende all’arrivo in aeroporto, ha un costo di 30$.E’ possibile pagarlo in euro, al cambio del giorno.
Bhutan: il costo del visto è incluso nella quota di partecipazione
Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta per entrambi i Paesi.

ATTENZIONE
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse e del tasso di cambio
valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima
dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora
l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero. Queste variazioni
saranno comunicate al più tardi 21 giorni prima della partenza.
Il cambio di riferimento applicato è il seguente 1 EURO =1,111 USD

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
(PREGHIAMO CHIEDERE DI AMBRA, ACCOMPAGNATRICE DEL VIAGGIO/IN ALTERNATIVA DI DEMETRIO)
PREGHIAMO DARE COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 15 FEBBRAIO,
DIETRO VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI AD €. 950,00

PER INFORMAZIONI: AMBRA 331/6679154 (IN ALTERNATIVA: DEMETRIO (0545/45845)
MAIL : AMBRA@DEKAVIAGGI.IT (IN ALTERNATIVA:DEMETRIO@DEKAVIAGGI.IT)

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed
esecuzione della convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e
dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del
Consumo approvato con Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non può in nessun
caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi
dell'articolo 10 senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'

La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di
loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare
eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il
soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri
contrattori).
RINUNCE

Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della
quota di assicurazione più bagaglio e delle penalità qui di seguito indicate:
20% fino a 30 gg lavorativi prima della partenza
30% da 30 a 20 gg lavorativi prima della partenza
60% da 19 a 10 gg lavorativi prima della partenza
80% da 9 a 3 gg lavorativi prima della partenza
100% successivamente e per mancata presentazione alla partenza
PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 35 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero è discrezione
dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma
VARIAZIONI

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora
comprovate esigenze lo rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità,
quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a
conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'

Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi, e
potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di
recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.

FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto sarà
competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO in collaborazione con VIAGGIDEA

