
 

GoTrekking - NEPAL 
 NEPAL: ANNAPURNA SOLIDALE 

da € 1.540 
voli inclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 05 Aprile 2020 al 15 Aprile 2020 
 

 
Un grande trekking che incontra uno degli ottomila più “storici” di tutto l’Himalaya e lo combina con un’esperienza 
solidale. 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. Questo programma nasce dalla volontà di dare un piccolo ma 
significativo contributo  ad un progetto solidale avviato ormai da diverso tempo dall’associazione “Passo dopo passo”, 
che con determinazione si è dedicata alla causa di una scuola nepalese fortemente colpita dal terremoto del 2015. Il 
programma di trekking viene preceduto da una visita alla scuola e per chi lo desidera la partecipazione agli acquisti 
solidali per la scuola stessa durante i primi giorni a Kathmandu. La quota di partecipazione del viaggio sarà devoluta 
all’associazione per contribuire al budget disponibile per gli acquisti. 
La quota comprende: Tutti i transfer aeroportuali come da programma;   5 notti Hotel a Kathmandu, camera doppia, bed and 
breakfast, come da programma;   1 notte a Hotel Lake view a Pokhara o similare con la colazione a Pokhara;   volo Kathmandu- 
Pokhara;   transporto Kathmandu to New Bride-  Kimchi –Pokhara;   permessi di trekking;   sistemazione in lodge per tutta la 
durata del trekking, pensione completa eccetto bevande;   accompagnatore in loco dell’associazione Passo dopo passo;   portatori 
per equipaggiamento personale (1 portatore a testa, 20 kg max);   guida locale parlante inglese;   cena culturale a fine viaggio;   volo 
internazionale (soggetto a riconferma al raggiungimento di minimo 10 partecipanti);   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;   l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione. 

 
 


