GoTrekking - NEPAL
TREK DEI TRE COLLI, DAL MAKALU
ALL’EVEREST
da €

2.890

voli esclusi

22 giorni / 20 notti
Partenze: Dal 1 Ottobre 2019 al 30 Giugno 2020

Percorso di trekking sull’Himalaya dedicato ai più esperti! Quello che vi proponiamo è uno dei più bei trekking
sull’Himalaya. Partiremo dal campo base del Makalu e attraverseremo i Tre Colli (Sherpani Col, West Col ed Amphu
Labcha); passeremo per Chukung, sotto l’Island Peak, e quindi nel Khumbu. E’ un itinerario piuttosto impegnativo
(raggiungeremo i 6.000 metri di quota) che va affrontato con condizioni sicure di neve e con l’ausilio di alcuni sherpa/guide.
Si richiede dimestichezza con alcune tecniche alpinistiche di base: uso di piccozza e ramponi, nodi e calate in corda doppia.
E’ possibile infatti avere condizioni molto variabili, dalla neve alta fino al ghiaccio vivo nelle parti più esposte, questo a
seconda ovviamente del stagioni. L’intero percorso richiede 21 giorni totali, inclusi quelli necessari per raggiungere il campo
base del Makalu da dove parte la traversata. Ci si muoverà tra panorami superbi dell’Himalaya: Mera Peak, Baruntse,
Everest, Lhotse, Nuptse, Makalu, tra i più importanti.
La quota comprende: Guida trek esperta dall’Italia;
trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto;
3 notti in Hotel a
Kathmandu, camera doppia, Bed and Breakfast, come da programma;
sistemazioni in lodge durante il trek, camera
doppia, pensione completa, come da programma; volo KTM-Tumlingtar (franchigia bagaglio 20 kg); volo Lukla-KTM
(franchigia bagaglio 20 kg).
Cuoco + kitchen boy (equipaggiamento, cibo, trasporto, assicurazione, stipendio);
tenda cucina, tenda mensa, tenda
toilette, tende staff, tende membri, materassi, equipaggiamento cucina; cibo per tutto il periodo del trekking; guida
locale parlante inglese (equipaggiamento, cibo, trasporto, assicurazione, stipendio); 1 Climbing sherpa; corde fisse per
l’Amphu Lapcha ed altri eventuali passaggi tecnici; 1 portatore per equipaggiamento personale (25 kg.);
portatori per
equipaggiamento comune; ingressi ai parchi nazionali Makalu/Barun e Sagarmatha; cena culturale a fine trek.

