
 

GoTrekking – NEPAL    
NEPAL: IL SANTUARIO 

DELL’ANNAPURNA CON GUIDA 2019  

da € 1.900 
voli esclusi  

17 giorni / 16 notti 
 

Partenze: Dal 23 Aprile 2019 al 30 Giugno 2020 
 

 
Un grande trekking che incontra uno degli ottomila più “storici” di tutto l’Himalaya. L’Annapurna fu infatti il primo ottomila ad essere salito 
dall’uomo. I francesi Herzog e Lachenal raggiunsero la cima il 3 giugno 1950, dando così il via alla grande corsa agli ottomila, corsa che in poco più 
di 10 anni portò alla salita di tutte le montagne più alte di ottomila metri. Il percorso, che si snoda tra valli e fiumi da attraversare con ponti sospesi, 
tra villaggi e foreste di rododendri giganti. Ad accompagnare il viaggio sarà il nostro collaboratore Davide Arrigo: Nato a Tradate il 01 
Marzo 1973, fin da bambino guardando il Monte Rosa dal terrazzo è stato attratto dalle grandi montagne e sognava di scalarle e conoscerle e così è 
stato. Dal ’88 ad ora ha sempre frequentato la montagna cominciando come alpinista con i corsi del CAI, poi come rifugista in  vari rifugi sulle 
nostre alpi, nel ’94 primo viaggio in Nepal per trekking solitario, al rientro “follemente innamorato” di questo paese e soprattutto della sua gente, 
decide di tornarci come cooperante per restituire i sorrisi spontanei e semplici ricevuti da questo popolo, lavorando per una  piccola Onlus di 
Varese, Eco Himal e……. Diventa profondo specialista e conoscitore del sud est asiatico, ha vissuto in Nepal per 2 anni, parla nepalese molto 
fluentemente. In questi 24 anni, ha conosciuto molte persone incrociate sul cammino che mi hanno dato l’opportunità di formarmi 
professionalmente e di realizzare quindi il suo sogno di avventura ed esplorazione. Ha collaborato come logista e manager di campo base, con le più 
note agenzie italiane specializzate in trekking e spedizioni, gestendo gruppi di camminatori ed alpinisti,   accompagnato viaggi di turismo 
responsabile come mediatore culturale, collaborato nell’organizzazione di maratone di corsa nei deserti africani. E’ stato svariate volte in  Nepal, 
Tibet, India, Pakistan, Kirghizistan,Laos, Cambogia, Birmania, Vietnam, Thailandia, Bangladesh, Turchia e poi ancora in Afr ica, Namibia, Senegal, 
Marocco, Algeria, Tunisia. Dice di se stesso: In montagna e per il mondo non vado solo per lavoro, ma naturalmente anche per piacere personale, 
con le pelli, a piedi, con corda moschettoni e picozza, con il parapendio, con occhi e cuore sempre aperti, ricordandomi sempre l’acronimo 
N.E.P.A.L, never end peace and love. 

La quota comprende: Tutti i transfer aeroportuali come da programma;   4 notti Hotel a Kathmandu, camera doppia, bed and 
breakfast, come da programma;  1 notte a Hotel Lake view a Pokhara con la colazione a Pokhara;  volo Pokhara- Kathmandu;   
transporto Kathmandu to New Bride-  Kimchi –Pokhara;   tassa d’ingresso al Annapurna Conservation e TIMS;   sistemazione in 
lodge per tutta la durata del trekking, pensione completa eccetto bevande;   accompagnatore dall’Italia;  portatori per 
equipaggiamento personale (1 portatore a testa, 25 kg max);   guida locale parlante inglese;   cena culturale a fine viaggio. 

 
 


