
                                                                                                                                   
 
 
 

BHUTAN 
Il Paese della Felicità ai piedi dell’Himalaya 

 
 

 
 
 

Viaggiare in Bhutan è un privilegio grande poiché permette al viaggiatore  
che cerca esperienze lontane dai classici percorsi turistici, di entrare in contatto 

 con un mondo antico, tra suggestivi panorami e vette himalayane,  
e vivere l’esperienza di realtà legate alle tradizioni della cultura buddista. 

 
Viaggio dal grande contenuto culturale in un ambiente paesaggistico incontaminato, 

silenzioso e immerso in ritmi d’altri tempi. Basti ricordare che i Re del Bhutan,  
da sempre interessati al benessere spirituale dei loro sudditi,  

hanno istituito il tasso di Felicità interna lorda (Fil). 
 

Il viaggio è stato disegnato da Maldindia by Pierpaolo Di Nardo e Lucia Giovannini  
per permettere un percorso di cambiamento e meditazione “Tutta un’altra vita”,  

e vivere esperienze di profonda introspezione sull’Himalaya. 
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TUTTA UN’ALTRA VITA… IN BHUTAN ! 
Progetto di viaggio dedicato al cambiamento 

 
 
Ti sei mai chiesto se il modo in cui agisci, pensi, senti, è il migliore per te? 
Quante volte hai pensato di non essere “abbastanza” bravo, preparato, capace? 
Ti piacerebbe vivere la Tua Vocazione Più Autentica? 
 
Se qualche aspetto della nostra vita non ci soddisfa, non siamo condannati a vivere così 
per sempre. Possiamo cambiare! Come? Con “Tutta un’altra vita” il viaggio studiato da 
Lucia Giovannini BlessYou, fondatrice del metodo “Tutta un’altra vita®”, in 
collaborazione con Pierpaolo Di Nardo, viaggiatore, scrittore e travel designer. 
 
Avrai l’opportunità, unica, di scoprire questi meravigliosi Paesi e viaggiare con Lucia 
che, in corso di viaggio, terrà delle lezioni interattive sul suo libro (best seller) “Tutta 
un’altra vita”, tradotto in otto lingue, che è servito a migliaia di persone nel mondo per 
muoversi con successo nel labirinto della trasformazione e vivere meglio. 
 
Perché partecipare? 
Per ri-trovare te stesso/a  
Per scoprire la tua missione di vita 
Per liberati da stress e ansia 
Per imparare a lasciare andare il passato 
Per liberarti una volta per tutte dalle vecchie zavorre 
Per affrontare al meglio i cambiamenti della vita 
Per imparare un nuovo stile di vita 
Per sviluppare una forte connessione spirituale 
Per provare un profondo senso di gioia, soddisfazione e benessere 
 
Cosa faremo nelle sessioni di “Tutta un'altra vita®”? 
Lavoreremo su quattro livelli: fisico, emotivo, mentale e spirituale. 
Insegnamenti quotidiani del metodo “Tutta un’altra vita” 
Meditazioni e visualizzazioni guidate 
Esercizi di Breathwork, lavoro col respiro 
Esercizi di auto-coaching 
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Come 
Una vasta scelta di esercizi pratici, individuali, a coppie e di gruppo, ed altre tecniche 
semplici e divertenti per ritrovare te stesso e la guida della tua anima. 
Momenti di attività e visite si alterneranno a momenti di “seminario” veri e propri 
creando un viaggio straordinario fuori e dentro di te. 
 
Dove 
In location meravigliose, a contatto con la natura e la storia, in giardini tropicali o nei 
monasteri buddisti, ai piedi di montagne maestose o nelle piantagioni di caffè, 
visitando palazzi e templi memorabili, testimonianze di un’antica cultura millenaria 
che da sempre si dedica al benessere e alla cura della mente e del corpo. 
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Programma di viaggio 9 giorni 
Dal 2 al 10 marzo 2020 

 
 

1° giorno: 
ITALIA – DELHI 
Partenza dall’Italia per Delhi con volo di linea NON PREVISTO dalla nostra 
organizzazione (vedere quotazione a parte).  
Arrivo a Delhi dopo la mezzanotte, disbrigo delle formalità d’ingresso nel Paese e ritiro 
dei bagagli. Incontro con la nostra organizzazione locale e trasferimento in Hotel. 
Pernottamento. 
 
2° giorno:  
DELHI – PARO – THIMPHU 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea diretto a Paro.  
Arrivo e trasferimento via strada a Thimphu (circa 1 ora e 30 minuti) situata in una 
fertile valle a 2400 metri di quota. Arrivo nella capitale del Regno e sistemazione in 
Hotel. Prima visita di Thimphu con il Memorial Chorten e passeggiata nel centro della 
città. Tempo a disposizione per una prima sessione “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pensione completa. 
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3° giorno:  
THIMPHU 
Prima colazione in Hotel. 
Visita del Simtokha Dzong, con le sue 284 ruote di preghiera in ardesia ricoperte in 
lamina d'oro, e lungo il percorso sosta al Buddha Point, dove si erge una statua di 
Buddha alta 52 metri. Nel pomeriggio visita del Tashichho Dzong, uno dei più antichi 
monasteri di Thimphu e sede del Governo bhutanese.  
Sessione “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pensione completa. 
 
4° giorno:  
THIMPHU – PUNAKHA 
Prima colazione in Hotel. 
Proseguimento per Punakha (circa 2 ore e mezza) oltrepassando il Dochu La (3120 
metri), da cui si può ammirare il versante sud della catena himalayana. Lungo il 
percorso visita del Chimi Lakhang, che si raggiunge con una piacevole passeggiata di 
circa 40 minuti tra campi di riso, colza e case di contadini.  
Arrivo a Punakha e sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del Punakha 
Dzong (XVII sec.) che conserva i massimi esempi della storia dell’arte bhutanese. 
Sessione “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pensione completa. 
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5° giorno:  
PUNAKHA 
Prima colazione in Hotel. 
Giornata dedicata al Festival Buddista di Punakha, durante il quale i monaci con 
costumi tradizionali e maschere, danzano e celebrano le divinità buddiste. Tempo a 
disposizione per esplorare la valle di Punakha. 
Sessione “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pensione completa. 
 
6° giorno: 
PUNAKHA – PARO 
Prima colazione in Hotel. 
Rientro via strada a Paro (circa 5 ore) superando il Dochu La (3120 metri).  
Arrivo a Paro e sistemazione in Hotel. Nel pomeriggio visita dei principali monasteri 
della città e passeggiata nel centro storico.  
Sessione “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pensione completa. 
 

 
 
7° giorno:  
PARO  
Prima colazione in Hotel. 
Mattinata dedicata a un’escursione al famoso Taktshang Lhakang (letteralmente “la 
tana della Tigre”). Edificato a partire dall’VIII secolo a 3100 metri di altitudine in una 
posizione suggestiva, aggrappato alla montagna a sfidare le leggi della gravità, il 
monastero comprende sette templi ed è caro alla storia di Guru Rimpochè, il monaco 
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buddista artefice della prima grande diffusione del buddismo sull’Himalaya nel VII 
secolo d.C. L’escursione comporta una passeggiata impegnativa di circa 2 ore. 
Nel pomeriggio visita del Dumtse Lhakhang, del Rinpung Dzong e del Kyichu 
Lhakhang, tra i monumenti più importanti di Paro.  
Sessione “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pensione completa. 
 

 
 
8° giorno:  
PARO – DELHI 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto a Delhi.  
Arrivo e sistemazione in Hotel (camera a disposizione fino alla partenza).  
Nel pomeriggio visita panoramica di New Delhi con India Gate e i Palazzi Presidenziali 
del British Raj. Tempo a disposizione per visite facoltative.  
Sessione conclusiva “Tutta un’altra vita” in hotel. 
Pernottamento a bordo dell’aeromobile. 
 
9° giorno:  
DELHI – ITALIA 
Nella notte trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea di rientro in Italia 
NON PREVISTO dalla nostra organizzazione (vedere quotazione a parte). 
Arrivo in Italia previsto nell’arco della giornata. 

 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
 
 

Boutique Hotel (3/4 stelle) 
Quota base 15 partecipanti      Euro 3.370 
 
Volo aereo Italia – India – Italia (*da riconfermare)   Euro      570* 
Visto per l’India      Euro        90 
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento   Euro   su richiesta 
 
Supplemento singola       Euro    730 
 
NB: Le quote indicate sono soggette a riconfermare dopo verifica della disponibilità dei 
voli interni e dei servizi in India e Bhutan. 
 

 
 
Hotel previsti (soggetti a riconferma) 
 

 

 
NB: Gli alberghi indicati sono soggetti a riconferma nel momento della richiesta. Tutte le 
strutture proposte sono selezionate dai nostri Travel Designer, e garantiscono un livello 
di comfort e servizi medio-alto. 
 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ BOUTIQUE HOTEL 

Delhi 
1 notte 

 

Novotel Aerocity  
4 stelle 

Thimphu 
2 notti 

Norkhil 
4 stelle boutique 
 

Punakha 
2 notti 

Kunzhang Zing 
3 stelle boutique 
 

Paro 
2 notti 

Ravens Nest 
4 stelle boutique 
 

Delhi 
1 notte 

The Lalit Hotel 
5 stelle 
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SERVIZI PREVISTI 
- Voli di linea da Delhi a Paro e da Paro a Delhi, in Economy Class 
- 20 kg franchigia bagaglio sui voli Druk Air dall’India al Bhutan e ritorno 
- India: tutti i trasferimenti con pullman privato con Aria Condizionata e con autista 
professionale parlante inglese 
- Bhutan: tutti i trasferimenti con pullman privato senza con Aria Condizionata e con 
autista professionale parlante inglese 
- Pernottamenti in camera doppia in Hotel della categoria prescelta (camere standard) 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in India 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in Bhutan a Thimphu e Punakha  
- Trattamento di pensione completa in Bhutan a Paro 
- Visite ed escursioni compresi gli ingressi a monumenti e musei, come indicato in 
programma  
- Partecipazione al Festival buddista di Punakha 
- Mini-trekking al Tiger Nest di Paro 
- Guida professionale parlante italiano in India (8° giorno) 
- Guida/accompagnatore bhutanese professionale parlante inglese in Bhutan 
- Assistenza di personale qualificato negli aeroporti indiani e bhutanesi  
- Visto d’ingresso in Bhutan  
- Guida “Bhutan” (Polaris Editore) – una per camera 
- Percorso “Tutta un’altra vita” a cura di Lucia Giovannini 
 
 
SERVIZI NON PREVISTI 
- Volo aereo internazionale dall’Italia a Delhi e ritorno (quotazione a parte) 
- Tasse aeroportuali internazionali e franchigia bagaglio sul volo internazionale 
- Pasti, bevande, mance e tutto quanto non specificato  
- Tasse d’ingresso per macchine fotografiche e videocamere sui siti archeologici 
- Spese personali (telefono, lavanderia, massaggi, ecc.) 
- Mance di servizio per il personale locale 
- Assicurazione di viaggio (quotazione su richiesta) 
- Visto d'ingresso in India (quotazione a parte) 
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Chi è Lucia Giovannini 
Insegnante degli insegnanti del metodo 
Louise Hay per Italia, Svizzera italiana e 
Thailandia, è definita da media prestigiosi 
come The Times of India e Marie France 
Asia, “la Louise Hay Italiana”. 
Fondatrice del metodo Tutta un’altra 
vita®, fondatrice di BlessYou International, 
co-direttrice della scuola di PNL e Coaching 
LUCE® Libera Università di Crescita 
Evolutiva e dell’Istituto Italiano di Neuro-
Semantica, coordinatrice europea dei 
Facilitatori del Labirinto Veriditas USA. 
Autrice di oltre 13 libri tra cui i best seller, 
tradotti in diverse lingue: “Tutta un’altra 
vita”, “Mi merito il meglio”, “Libera la tua 
vita”, “Il Crudo è servito”, “Frullato e 
Mangiato” e di numerosi cd e dvd, che 
hanno aiutato migliaia di persone a vivere 
meglio. 
 
 

 
  

 

 
Chi è Pierpaolo Di Nardo 
Maldindia è un team di “Travel Experience 
Designer” specializzati esclusivamente 
nelle migliori esperienze che si possono 
realizzare nel Subcontinente Indiano.  
Da 23 anni Maldindia organizza viaggi su 
misura in India, Bhutan, Nepal, Tibet, Sri 
Lanka, Vietnam, Laos, Cambogia, Armenia, 
accompagnando i viaggiatori in 
destinazioni autentiche, lontane dai classici 
itinerari turistici, per realizzare esperienze 
di viaggio studiate su misura, tra paesaggi 
sorprendenti e culture antiche.  
Pierpaolo Di Nardo, viaggiatore, autore 
delle guide India di Polaris e di libri di 
racconti sull’India, interprete di uno 
spettacolo teatrale (Maldindia) sulla sua 
vita di viaggiatore, è fondatore di Maldindia 
e ha fatto oltre 70 viaggi nel Subcontinente 
Indiano. 
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Informazioni utili 
 
Cambio valutario  
La quota di partecipazione è espressa in Euro ed è stata calcolata in base al cambio 
valutario: 1 Euro = 1,10 Usd americani. In caso di eventuali oscillazioni del cambio 
euro/dollaro (+/- 3%) entro 20 giorni dalla partenza, sarà calcolato adeguamento 
valutario. 
 
Penalità 
In caso di cancellazione della pratica saranno addebitate le seguenti penali/percentuali 
sul costo del pacchetto di viaggio, dei servizi e dei voli aerei: 

- fino a 90 giorni prima della partenza: nessuna penalità 
- da 89 a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 
- da 59 a 45 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione 
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 

 
Voli aerei 
Le tariffe dei voli aerei internazionali (da Delhi a Paro e da Paro a Delhi) sono state 
calcolate in base a una specifica classe di prenotazione. La disponibilità dei voli è 
soggetta a riconferma al momento della reale prenotazione del viaggio. Le quote dei 
voli aerei sono soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto. 
 

Hotels 
Gli hotel previsti per questo tour, selezionati dai nostri Travel Experience Designer, 
garantiscono un livello di comfort medio-alto, con servizi esclusivi e personale 
professionale. Tuttavia vi ricordiamo che, quando si affronta un viaggio nel 
Subcontinente indiano, un buono spirito di adattamento è sempre consigliato.  
 
Servizi in Bhutan e India 
Il Bhutan e l’India sono Paesi molto affascinanti, ricchi di cultura e paesaggi 
memorabili ma allo stesso tempo ancorati a logiche del passato molto forti. La nostra 
organizzazione, forte di una partnership con operatori locali consolidata in oltre dieci 
anni di esplorazioni sul territorio, ha selezionato meticolosamente i migliori alberghi, 
le guide e gli autisti professionali, gli assistenti qualificati in ogni città e aeroporto, e 
uno staff sempre presente e in grado di intervenire e risolvere eventuali emergenze.  
Tuttavia potrà capitare che gli autisti o le guide locali parlino un inglese non perfetto,  
con un accento non sempre comprensibile. La nostra organizzazione è presente in 
tutte le località del Bhutan e dell’India per fornire assistenza 24 ore su 24. 
 
Trasferimenti in Bhutan 
Il Bhutan è un Paese antico ma che si sta lentamente aprendo a standard 
internazionali. In questi ultimi anni la rete stradale del Bhutan è stata implementata: 
tuttavia alcune strade sono ancora in via di ammodernamento e potrebbero 
presentarsi lavori in corso e infrastrutture da completare. 
La nostra organizzazione in Bhutan si avvale di veicoli di nuova generazione (Standard 
o Deluxe) e autisti professionali parlanti inglese; tuttavia gli standard non sempre 
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assimilabili a quelli occidentali, faranno si che anche i trasferimenti più semplici 
potranno comportare molte ore di viaggio. La media di percorrenza sulle normali 
strade di montagna bhutanesi è di 40 km all’ora circa. 
 
Documenti per l’espatrio  
Per entrare in Bhutan è indispensabile ottenere un Visto Turistico che sarà richiesto e 
ottenuto tramite la nostra organizzazione (già previsto nella quotazione). 
Per entrare in India è indispensabile ottenere un Visto Turistico Online (cui potrà 
provvedere la nostra organizzazione).  
 
 

 

Informazioni 
info@maldindia.it - 0287169162 
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