
 

GoTrekking - NEPAL 
RENJO LA, LA FACCIA SCONOSCIUTA 

DELL’EVEREST CON ACCOMPAGNATORE 

da € 2.940 
voli esclusi  

22 giorni / 20 notti 
 

Partenze: Primavera 2021 
 

 
Un circuito nuovo, fuori dalle solite tracce, che porta a conoscere una valle incredibilmente affascinante, che si estende ai piedi del Cho Oyu: la valle 
di Thame e del fiume Bothe Koshi. Lungo questa valle scendono le carovane di tibetani che, attraverso il Nangpa La, come avviene da secoli, 
trasportano le loro merci da vendere nella valle del Khumbu ed in particolare al mercato di Namche Bazaar. Con l’attraversamento del più noto  
Cho La ed il raggiungimento del celeberrimo Kalapattar e del campo base dell’Everest, si completa un itinerario che unisce novità e tradizione.  Un 
itinerario per chi vuole scoprire anche nuove viste e nuovi sentieri, sperimentando per buona parte spazi e dimensioni molto poco affollati rispetto 
a quanto avviene salendo verso l’Everest lungo la più frequentata valle del Khumbu. Ad accompagnare il viaggio sarà il nostro 
collaboratore Manuel Lugli: Nato a Modena il 21 maggio 1961. Maturità classica nel 1980 e laurea in medicina e chirurgia nel 1987 ma senza 
mai praticare la professione medica per dedicarmi completamente alla montagna ed ai viaggi. Dal 1989 al 1995 ha creato e gestito un negozio 
specializzato in equipaggiamento da montagna ed organizzato viaggi e spedizioni. Nel 1996 ha iniziato l’attività di organizza tore di viaggi, trek e 
spedizioni a tempo pieno, prima per un’importante agenzia italiana e quindi, dal 2002, con la sua propria agenzia, Il Nodo Infinito. In questi anni 
ha lavorato con molti degli alpinisti più forti del panorama italiano e mondiale, oltre ad essere consulente di Go trekking. Ha lavorato su alcuni 
progetti speciali di National Geographic Television, Tve-Televisione Spagnola e Rai 3-Geo & Geo. Ha organizzato e partecipato personalmente a 
varie spedizioni su montagne e ghiacciai in Islanda, Norvegia, India, Usa, Cina, Tibet, Nepal, Pakistan, Kamchatka, Mongolia,  Patagonia e 
Repubbliche Asiatiche. Dal 2004 ha approfondito la conoscenza dell’Africa viaggiando ripetutamente, anche per lunghi periodi,  in Marocco, 
Tunisia, Senegal, Kenya, Namibia, Botswana e Angola. Inoltre è istruttore nazionale di sci -alpinismo del Club Alpino Italiano ed è stato per 8 anni 
direttore della Scuola di Alpinismo, Sci Alpinismo a Arrampicata Libera “Bismantova”. 

La quota comprende: Tutti i transfer aeroportuali come da programma;   sistemaizone in hotel dove specificato, in lodge o tenda durnate il 
trekking;    volo Rammechap -Lukla A/R;    tassa ingresso al Sagarmatha National Park. (necessarie 2 foto tessere per il permesso trekking) e 
Pasang Lhamu Rural Municipality Entrance fee;    sistemazione in lodge per tutta la durata del trekking, camera doppia o in condivisione a seconda 
delle possibilità offerte dal lodge, pensione completa (FB);    1 portatore a testa per equipaggiamento personale;   guida locale parlante inglese;    
accompagnatore dall’Italia;     cena culturale di fine 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 estensione faco ltativa). 

 
 


