
 

GoTrekking – NEPAL  
NEPAL, MERA PEAK E TREK 

AMPHU LABCHA  

da € 2.470 
voli esclusi   

23 giorni / 20 notti 
 

Partenze: Dal 01 Marzo 2019 al 30 Giugno 2020 
 

 
Stupefacente Trekking sull'Himalaya per i veri amanti della montagna! 

 
Si tratta di uno dei Trekking sull'Himalaya con il circuito tra i più belli del Nepal. Un itinerario che unisce una parte molto 
selvaggia ad un’altra più conosciuta e frequentata, ma sempre molto spettacolare. Il trek di andata avviene nella Valle dell’Hinku, 
con il passaggio dell'Amphu Labcha, di fronte alla parete sud del Lhotse. Il ritorno invece sarà lungo la Valle del Khumbu, con 
classico ma interessantissimo itinerario. La salita del Mera Peak semplice ma spettacolare, al cospetto dei giganti dell’Himalaya, 
Everest, Lhotse, Pumori, Ama Dablam, Thamserku, Kanchenjunga, Makalu, è il momento clou di questo programma. E’ questo un 
trek che, seppure studiato per offrire un buon acclimatamento e dare le maggiori possibilità di successo possibili, richiede un certo 
impegno fisico sia per la quota che per le percorrenze ed è quindi richiesta una buona preparazione fisico-atletica. Tecnicamente 
non presenta particolari difficoltà; gli unici due punti leggermente impegnativi sono lo scivolo nevoso prima della cima del Mera 
Peak e la prima parte della discesa dall’Amphu Labcha, sezioni che verranno comunque attrezzate con corde fisse e assistite 
dall’esperto e dagli Sherpa. 

La quota comprende: Tutti i transfer aeroportuali come da programma;  4 nights Hotel Holy Himalaya (**) a Kathmandu, 
camera doppia, bed and breakfast;   volo Kathmandu-Lukla A/R;   tassa d’ingresso al Sagarmatha National Park;   tassa D’ingresso 
al Makalu barun national park;   permesso per la salita della Mera Peak;   sistemazione in tenda da due persone da Mera High 
camp al Chukung per (come da programma), materassino, tenda mensa, tenda cucina, seggiole, cibo, utensili cucina, fornelli, 
combustibile;   sistemazione al Lodge da Lukla al Khare, da Chukung a Lukla;   cuoco ed aiuto cuoco;   assistenza di uno sherpa 
d’alta quota per la salita del Mera Peak;   portatori per equipaggiamento personale (1 portatore a testa, 25 kg max);   guida locale 
parlante inglese;   cena finale in ristorante tipico;   climbing Sherpa. 

 
 


