
 

GoTrekking - NEPAL 
NEPAL, MUSTANG TREK 

da € 2.890 
voli esclusi 

21 giorni / 18 notti 
 

Partenze: Dal 1 Ottobre 2019 al 30 Giugno 2020 
 

 
Straordinario Trekking in Nepal, nell’area del Mustang! Vi presentiamo un incredibile Trekking in Nepal, più 
precisamente nel Mustang, area arida molto simile al Tibet, a nord della valle della Kali Gandaki. Esistono due regioni principali: 
quella a sud possiede villaggi abitati da popolazioni dell’etnia Manang. Quella a nord, l’antico regno di Lo, è caratterizzata da 
villaggi di cultura, tradizioni e lingua esclusivamente tibetani. La storia del Mustang è ricca e complessa, spesso ammantata di 
leggenda. Sicuramente il Mustang ha fatto parte un tempo dello Ngari, come veniva chiamata la parte più occidentale del Tibet ed 
in epoca medievale divenne, assieme al Dolpo e gran parte del Nepal occidentale, parte dell’Impero Malla. Fino al 1951 il piccolo 
regno mantenne una indipendenza abbastanza consistente, per poi diventare invece maggiormente “incluso” nel Nepal. Negli anni 
60, dopo l’invasione del Tibet da parte della Cina, il Mustang fu un centro di operazioni di guerriglia contro i soldati cinesi, 
protagonisti i Khampas, storici e temibili guerrieri tibetani provenienti dall’area del Kham, ad est di Lhasa. Il Mustang, rimasto 
aperto per molti anni solo a ricercatori e ad un ridotto numero di ospiti speciali, venne aperto al turismo nella primavera 1992. Il 
trek si sviluppa in un ambiente con grandi spazi aridi e rocciosi. Resterete affascinati sia dalla parte paesaggistica che etno-
culturale. Solo in estate, con i campi coltivati, i villaggi appaiono come oasi verdi nel paesaggio desertico circostante. Anche le 
piogge monsoniche sono meno consistenti rispetto al resto del Nepal. Molto belli gli edifici di Lo Manthang, i templi ed il palazzo 
reale costruiti con fango secco e legno. Il trek qui illustrato propone il raggiungimento del Mustang attraverso il classico itinerario. 

La quota comprende: Trasferimenti come da programma;   sistemazioni in Hotel Holy Himalayaa Kathmandu (4 notti) singola 
o Doppia B& BBreakfast (B&B), come da programma;   trasporto via terra Kathmandu-Syabrubesi . Kathamndu;     sistemazione in 
lodge, pensione completa (FB) per l’intera durata del trek, come da programma;     guida / Sirdar (equipaggiamento, cibo, 
trasporto, assicurazione, stipendio);   1 Portatore a testa per equipaggiamento personale;     trekkers’ Information Management 
System (TIMS) fee;  langtang Nationla park fee;     cena culturale alla fine del 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 l’estensione). 

 
 


