
 

GoTrekking - NEPAL 
TUTTI IN NEPAL: EVEREST CAMPO 
BASE CLASSICO, MANI RIMDU 2019 

da € 2.570 
voli esclusi  

18 giorni / 16 notti 
 

Partenze: Dal 19 Ottobre 2019 al 30 Giugno 2020 
 

 
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 raggiun ge 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. Ad accompagnare il viaggio sarà il nostro collaboratore Marcello Cominetti. Sono nato il 30 maggio 1961 a Genova, ma ho 
vissuto in tanti posti diversi perché con la famiglia seguivamo mio padre che più o meno cercava l’ oro nero per grandi compagnie petrolifere. Mio 
padre mi ha trasmesso il senso per l’ avventura, mia madre quello per la franchezza a volte eccessiva con se stessi e verso g li altri. A entrambi rendo 
merito per questo ogni giorno della mia vita. Quanto ai difetti, sono tutti di tasca mia e siccome sono assolutamente normale, almeno spero, non ne 
ho di certo pochi. A 18 anni sapevo già condurre una cordata sul “settimo grado” in alta montagna e da allora ho dedicato la mia vita alle scalate e 
allo sci. È vero anche che non ho mai dimenticato le mie origini marinare. Mi piace navigare e sento il mare un ambiente per me naturale tanto 
quanto la montagna. La natura mi ha insegnato moltissimo e rispettarla per me è il minimo, è un po’ come fosse il mio terzo genitore. A 23 anni 
sono diventato Guida Alpina e ho iniziato subito a vivere di questo integrando la professione con altri lavori, sempre legati  al mondo della 
montagna. Vivere è forse una parola grossa, i primi tempi lo chiamerei sopravvivere, ma avevo tutto quello che mi serviva e piaceva, quindi mi 
andava bene soggiornare sotto un ponte sul Rio Sarè in Val Badia dove ho trascorso molte notti in compagnia della mia moto, del gorgoglio del 
torrente e di niente altro, fino a quando un amico forse impietosito mi offrì il deposito delle sdraio del suo albergo a Corvara dove poi mi sono 
stabilito (a Corvara, non nel deposito!). Andavo, e vado in montagna quasi ogni giorno dell’anno, col tempo la mia esperienza è cresciuta e sono 
diventato una brava Guida di Montagna capace di sopravvivere persino ai clienti peggiori. Per dieci anni ho fatto anche l’Istruttore ai corsi per le 
Guide Alpine, poi do deciso di lasciare il posto a quelli più giovani. Con il passare del tempo è riaffiorato in me lo spirito girovago che la mia 
famiglia mi aveva inculcato sin dall’infanzia e ho deciso che potevo fare la guida, oltre che sulle nostre montagne, anche su  quelle dell’Himalaya, del 
Sudamerica dell’Africa e di altri posti remoti: il mondo è davvero grande, peccato non basti la vita per conoscerlo tutto per bene! A metà degli anni 
’90 insieme ad altri colleghi, ho fondato una piccola organizzazione che proponeva, oltre alla classica attività alpina di Gu ida, anche viaggi, trekking 
e spedizioni sulle montagne del mondo da cui sono uscito per dedicarmi, tra le altre, alla professione di Guida Alpina. 

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;   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;   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). 

 
 


