
 

GoTrekking - NEPAL 
VIAGGI DI TREKKING IN NEPAL - ANNAPURNA 

SOLIDALE / DATA FISSA 17 OTTOBRE 

da € 1.690 
voli inclusi 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 17 Ottobre 2021 al 27 Ottobre 2021 

 
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 conquistato 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 proposta 
prevede 4 giornate di trekking con una difficoltà medio / semplice adatta a tutti le persone allenate, i percorsi generalmente durano 4/5 ore ad 
eccezione del  tratto Ulleri a Ghorepani che richiede 7/8 ore di cammino. Raggiungendo Poon Hill a 3210 mt per assistere al sorgere del sole , 
un’esperienza davvero unica e memorabile. Ci sarà anche la possibilità di visitare la capitale Kathmandu con l’immancabile visita del Boudhanath e 
del Pashupatinat, accompagnati da una guida parlante italiano. Il viaggio si conclude con una giornata libera a Kathamandu, per coloro che 
desiderano è possibile  visitare un orfanotrofio che il nostro corrispondente locale ha contribuito a realizzare, trascorrendo del tempo con i 
bambini. Questo viaggio propone il Nepal, piccolo gioiello del mondo asiatico, in tutta la sua bellezza e umanità: la visita della scuola e l’incontro 
con i bambini trasmette una emozione indescrivibile, leggere la gioia nei loro occhi, condividere con loro una giornata, rimarrà un ricordo 
indelebile. A contribuire a questa magia non possiamo dimenticare i bellissimi panorami che ci regalerà l’Annapurna durante il nostro breve 
trekking. 
 

Partenza :17 ottobre 2021 / Difficoltà: medio/bassa / Minimo 4 partecipanti 

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, 15 kg max);    
guida locale parlante italianoa Kathmandu, inglese durante il trekking;     cena culturale a fine viaggio;     volo internazionale (soggetto a 
riconferma);    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);    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 . 

 
 


