
 

GoTrekking - NEPAL 
LA VALLE DEL LANGTANG 

da € 1.180 
voli esclusi 

14 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 15 Settembre 2020 al 31 Maggio 2021 
 

 
La Valle del Langtang, che si trova ad una trentina di chilometri a nord di Kathmandu, fu dichiarata parco nazionale 
nel 1976 e rimane la seconda più grande di tutto il Nepal, sviluppandosi su una superficie di 1.700 kmq. Gli abitanti 
del Langtang, che si trova molto vicino al confine con il Tibet, sembrano essere di origine tibetana, pur essendosi nel 
tempo mischiati a Tamangs dell’Helambu. Pur assomigliando agli sherpa del Khumbu, sia il loro aspetto che la loro 
lingua richiama maggiormente i tibetani del Sikkim. La parte bassa della valle è ancora ricoperta di fitta vegetazione: 
pini, betulle, querce e bamboo, mentre in primavera i pendii si ricoprono di rododendri giganti. L’emergenza 
geografica più importante è sicuramente il fiume Bhote Khosi – che prende il nome di Trisuli dopo Dunche – che 
scendendo dal Tibet taglia la catena himalayana e marca la valle del Langtang in direzione sudovest. Esso è da sempre 
un corridoio ed un’antica via di comunicazione tra Nepal e Tibet. Rimasto sconosciuto fino al 1949, quando Bill 
Tilman ottenne il permesso di esplorarlo assieme a Peter Loyd, il Langtang rimane uno dei trek più belli e selvaggi di 
tutto il Nepal. 

La quota comprende: Trasferimenti come da programma;   sistemazioni in albergo a  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;    1 
Portatore a testa per equipaggiamento personale massimo 15 kg;     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). 

 
 


