
 

GoTrekking - NEPAL 
NEPAL, CAMPO BASE EVEREST 

CLASSICO 

da € 1.990 
voli esclusi  

17 giorni / 16 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2020 al 21 Maggio 2021 
 

 
Un grande classico non molto impegnativo in termini di sforzo fisico e di tempo richiesto, ma non per questo meno spettacolare quanto a 
panorami. Il percorso, che si snoda lungo la Valle del Khumbu, tra villaggi sherpa e magnifiche foreste, porta al campo base della 
montagna più alta della terra, l’Everest, che nel 2003 ha festeggiato il 50° Anniversario della prima salita effettuata da Edmund Hillary e 
dallo sherpa Tenzing Norgay. Il panorama è ovviamente mozzafiato fin dai primi chilometri, con alcune delle vette himalayane più belle e 
famose che circondano la valle: Thamserku, Kangtega Ama Dablam, Lhotse, Pumori. I sentieri della valle del Khumbu sono molto segnati e 
frequentati e non presentano alcuna difficoltà tecnica. I nostri itinerari sono personalmente testati e tarati per offrire il miglior 
acclimatamento possibile in relazione alla durata complessiva del trek e vengono guidati dalle nostre guide Sherpa locali. Ciononostante, la 
parte alta dell’itinerario raggiunge quote di un certo rilievo, che superano i 5.000 metri e rendono altamente consigliabile un buono stato 
fisico e di allenamento, per poter godere appieno di ogni momento del trek. 
 

Il periodo ideale per questo viaggio è aprile-maggio/ metà settembre- metà novembre / Difficoltà: facile 

La quota comprende: Tutti i transfer aeroportuali come da programma;     hotel a Kathmandu, camera doppia, bed and breakfast 
(B&B);      volo Kathmandu-Lukla A/R;     tassa ingresso al Sagarmatha National Park. (necessarie 2 foto tessere per il permesso trekking);     
sistemazione in lodge per tutta la durata del trekking, camera doppia o tripla a seconda delle possibilità offerte dal lodge, pensione 
completa (FB);     3 notti a Hotel Sherpaland in Namche Bazzar, 1 notte a Sherpa Shangrila resort e 2 notti a 8000 INN Lodge a Lobuche;      
1 portatore a testa per equipaggiamento personale;     guida locale parlante inglese;     cena culturale di fine viaggio;      kit da Viaggio con 
zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica);  l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (consigliata estensione facoltativa). 

 
 


