
31 Ot tobre - 20 Novem bre 2020 

TREKKING CAMPO BASE 
DELL'Ever est
Via lagh i d i Gokyo e Cholapass

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO



"

TIPOLOGIA DI VIAGGIO it inerante

DURATA 21giorn i / 20 not t i 

TRASPORTO BAGAGLIO si

TIPO DI ZAINO Giornaliero

DIFFICOLTA' 4d itoni*

GIORNI DI CAMMINO 15

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 4-8

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA no

pr imA dI...

* Consul t a la SCALA DI DIFFICOLTA' su l  si t o TREKKILANDIA



IL VIAGGIO

 ?Ho viaggiato in lungo e in largo alla  

ricerca dei tesori che la vita poteva

 offrirmi, mi sono fermato a 

contemplare una goccia di  

rugiada appoggiata in un filo d?erba, e 

vi ho trovato l?infinito?  

Stephen Littleword      

Niente puo? essere paragonato a 

questo... Il Trekking che ogni 

escursionista sogna, il sogno di una vita 

che si realizza. Arrivare dove i grandi 

scalatori hanno segnato la storia 

dell'alpinsimo, dove non esistono strade 

ma solo sentieri, dove non esistono 

macchine ma solo uomini con una forza 

straodinaria chiamati Sherpa, dove il 

Buddismo e l'Induismo convivono 

dando forma  ad uno spettacolo tutto 

da vivere in rigoroso silenzio. Noi vi 

porteremo in questo mondo, nel cuore 

dell'Himalaya in mezzo alle vette piu? 

alte del pianeta, dove tutto quello che 

dovremo fare sara? camminare in pace 

con noi stessi, sapersi ascoltare, 

mangiare ed infine raggiungere 

l'obbiettivo... i 5375 metri del campo 

base dell'Everest.

      

in br eve
QUOTA A PERSONA

2200?
N. DI PARTECIPANTI da 4 a 10

TIPO DI VIAGGIO It inerante

DIFFICOLTA' MEDIA 4 d itoni (su 

una scala da uno a 4)

DOVE SI CAMMINA Si cam m ina 

su ant iche m ulat t iere, let t i d i 

fium i, sent ieri nei bosch i, sent ieri 

d i m ontagna, pont i t ibetani, 

villaggi 

SISTEMAZIONI,: In  Hot el  a 

Kat m andu Cam ere dopp ie  con 

bagno in com une. 

Nel le Teahouse durante il 

t rekking con bagno in com une.  

SAPORI TIPICI La cucina nepalese  

è genuina  basata sulle verdure, 

riso , uova e carne.. Dutante il 

t rekking pot rem o assaggiare il Dal 

Bhat . Il p iat to t ip ico nepalese 

riso cot to al vapore 

accom pagnato da una zuppa d i 

lent icch ie leggerm ente p iccante

Mom o. Una sorta d i  culurgione  

con un cuore d i carne leggerm ente 

speziata o d i patate e verdure . 

Cot t i al vapore o frit t i e 

accom pagnat i da una salsa d i 

pom odoro agrodolce e p iccante



il  viaggio 
 Situato nella catena dell?Himalaya al confine 

tra Cina e Nepal ha la forma di una piramide 

con tre pareti e tre creste: la linea di confine 

tra i due paesi passa lungo le creste ovest e 

sud-est, solo la parete sud-ovest è nepalese. 

La storia del Nepal si perde nel tempo, da 

quando le prime migrazioni condussero delle 

tribù a spingersi fino a questi luoghi remoti: gli 

Sherpa, che sono un popolo badate bene, non 

solo portatori di alta quota, si sono dati 

questo nome da soli per distinguersi dalle 

altre popolazioni nepalesi provenienti dal 

Tibet (shar-pa significa infatti uomini dell?est). 

Il loro adattamento congenito all?altitudine e il 

fatto di abitare ai piedi delle grandi vette 

himalayane li rende un popolo unico al 

mondo caratterizzato oltre che dalle 

impressionanti doti fisiche da una cultura 

particolarmente generosa ed ospitale: per loro 

non contano le ricchezze materiali, ma la 

capacità di empatizzare con il prossimo e il 

rispetto della dignità dell?uomo. 

Questo trekking vi condurrà in un?altra 

dimensione, vi spingerà oltre i vostri limiti fisici 

e mentali.  Il Nepal è ricco di miti e leggende 

dalle quali rimarrete affascinati, una di queste 

condiziona addirittura la costruzione degli 

edifici: osservando con attenzione noterete 

che le porte delle abitazioni sono molto 

piccole, tale caratteristica è una conseguenza 

della credenza che gli spiriti maligni, non 

essendo in grado di chinarsi per entrare siano 

costretti a restarn 



5 Mot ivi per  f ar e il  

t r ekking al  campo base 

del l 'Ever est   

1-l?Everest base camp!Il solo nome è più che 

sufficiente per scatenare nella mente di 

chiunque visioni di paesaggi maestosi. 

Percorreremo sentieri di una bellezza 

surreale, totalmente immersi nella natura e 

vedremo il monte Everest avvicinarsi con tutta 

la sua imponenza 

2-i Sacri laghi di Gokyo: considerati il più alto 

sistema di acqua dolce del mondo sono stati 

classificati dall? UNESCO nel 1979 patrimonio 

dell?umanità. Il gioco di colori che si viene a 

creare è uno spettacolo unico, indescrivibile. 

3-Il popolo Sherpa: vivendo a stretto contatto 

con queste persone sarete ammaliati dalla 

loro cultura, non potrete fare a meno di 

ammirarli, sono un popolo veramente 

eccezionale. 

4-Kathmandu: la capitale, dove potremo 

ammirare dei veri capolavori architettonici. Il 

palazzo reale Hanuman Dhoka costruito dal re 

Pratap Malla nel XVII secolo.Lo Stupa di 

Boudhanath ,luogo di culto e meditazione 

buddista. Il Swayambhunath, più famoso 

come tempio delle Scimmie per la presenza 

dei numerosi animali che si accalcano sulla 

sua scalinata. Il tempio induista di 

Pashupatinath, lungo il fiume sacro Bagmati. 

5-L?adrenalinico volo per Lukla: caratterizzato 

dalla breve pista di atterraggio in pendenza e 

dalla particolare posizione, immerso nella 

catena dell?Himalaya a 2846 metri slm. 



Da saper e  

-Salita al KALA PATTHAR 5600m. 

-Salita al GOKYO RI 5450m. 

-Campo Base EVEREST 5350m. 

-Passo: CHO-LA PASS 5300m.

Permanenza in quota tra 4000 e 5600 

metri: 8 Giorni  

Permanenza in quota tra 3000 e 4000 

metri: 5 Giorni  

Permanenza in quota tra 1400 (quota 

minima del viaggio) e 3000 metri: 6 

Giorni    

 IMPORTANTE: In caso di necessita? a 

discrezione della guida e dei medici 

locali, potra? essere detto al 

partecipante di scendere di quota con 

una guida al seguito o aspettare il 

gruppo alla quota stabilita.     

       

 



MANGIARE E DORMIRE

Durante il soggiorno a Kathmandu 

dormiremo in albergo e mangeremo 

nei ristoranti tipici della capitale. 

Durante il trekking invece saremo 

accolti nelle caratteristiche Teahouse 

:questi lodge offrono semplici stanze a 

due o tre letti. Qui ci ritroveremo nella 

stanza comune per fare colazione e 

cenare: mangeremo dei piatti t ipici 

come il Dal-bath (una zuppa di legumi 

riso e verdure), i Chowmein (gli 

spaghetti fritt i con carne o verdure), i 

Momo (la versione nepalese dei ravioli 

tibetani) e assaggeremo il famoso tè 

degli Sherpa ( un infuso composto da 

una miscela di erbe e germogli di bassa 

quota: bacche di Goji, Genmaicha, 

Melissa, Verbena, Rosa canina, Rovo 



pr ogr amma det t agl iat o

1° GIORNO - PARTENZA DALL'ITALIA CON VOLO INTERNAZIONALE

2° GIORNO - ARRIVO ALL'AREOPORTO DI KATHMANDU

Accoglienza da parte del nostro staff locale (parlante italiano) e trasferimento nel 

nostro Hotel a Kathmandu.

Pernot t am ent o: Hot el 

Quot a pernot t am ent o: 1400m et r i  

3° GIORNO - VISITA GUIODATA DELLA VALLE DI KATHMANDU E DEI 

PRINCIPALI TEMPLI BUDDISTI E INDUISTI

Pernot t am ent o: Hot el 

Quot a Pernot t am ent o: 1400m et r i

Past i inclusi: Colazione 

4° GIORNO - KATHMANDU - LUKLA E INIZIO TREKKING FINO A PHAKDING 

 La nostra guida locale verrà a prenderci in hotel molto presto al mattino. 

Traferimento con mezzo privato all'aeroporto domestico di Katmandu, da dove 

prenderemo il volo interno per Lukla. L'aeroporto di Lukla è posto a una quota di 

2800 metri nel cuore della catena montuosa dell'Himalaya, ed è considerato uno 

degli aeroporti più pericolosi del mondo. Questo volo di per se rappresenta già 

una bella avventura. Il volo durerà circa 30 minuti, al nostro arrivo incontreremo i 

nostri portatori sherpa. Oggi inizieremo il nostro lento cammino che in 15 giorni ci 

porterà al campo base dell'Everest passando dai Sacri laghi di Gokyo e dal 

durissimo e maestoso Cholapass. Cultura sherpa, ponti sospesi, villaggi di 

montagna, templi, laghi, carovane di Yak e le più alte montagne della terra ci 

accompagneranno fino al raggiungimento del nostro obbiettivo il campo base 

dell'Everest.

Tappa di oggi Luk la - Phakding (4-5 ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 2710m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena  





5° GIORNO  - PHAKDING - NAMNCEBAZAR 

Tappa di oggi Phakding - Nam chebazar  (6 ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 3460 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena 

6° GIORNO  - GIORNO DI ACCLIMATAMENTO  

Giorno di acclimatamento con escursioni ai villaggi a quote più alte e 

pernottamento a Namchebazar 

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 3460 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena 

 7° GIORNO - NAMNCEBAZAR - PHORTSE THANGA

 Tappa di oggi Nam chebazar  - Phor t se Thanga (6ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 3600 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

 8° GIORNO - PHORTSE THANGA - MACHERMO

Giorno 8: Tappa di oggi Forche Tenga ? Machherm o (5-6ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 3900 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

9° GIORNO - MACHERMO - GOKYO LAKE

Tappa di oggi Machherm o - Gokyo Lake (4ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 4850 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena



10° GIORNO - GIORNO DI ACCLIMATAMENTO ED ESCURSIONE A GOKYO RI 

(5450m ) 

Tappa di oggi  acclim at am ent o al punt o panoram ico Gokyo r i post o a 5450m   

(6 ore) e r it orno a Gokyo lake

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 4850 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena 

11° GIORNO  - GOKYO LAKE - THANGNAk  

Tappa di oggi  Gokyo lake - Thangnak   (4 ore) 

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 4000 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

12° GIORNO  - THANGNAk  - CHOLAPASS 5530 m et r i  - DZONGLA

Tappa di oggi Thangnak - Chola Pass 5350 m et r i ? Dzongla (8 ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 4700 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

13° GIORNO - DZONGLA - LOBUCHE 

Tappa di Oggi  Dzongla - Lobuche (5ore)

Pernot t am ent o: Piram ide cent ro it al iano r icerca alt a m ont agna 

Quot a Pernot t am ent o: 5000 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

14° GIORNO - LOBUCHE - GORAKSHEP - EVEREST BASE CAMP 5350 m et r i  

Tappa di Oggi  Lobuche - Gorakshep al m at t ino (3-4ore) e i l  pom er iggio dopo 

pranzo Cam po base dell 'Everest  (5350) (2-3ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 5200 m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena



15° GIORNO - GORAKSHEP - KALAPATHAR  - FERUCHE

AL m at t ino per  l 'alba escursione a Kalapat har  i l  punt o più alt o che 

t occherem o nel t rekk ing (5600m et r i) (3/4ore). Poi discesa verso Feruche 

(4200m et r i) (4ore)

 Pernot t am ent o: Lodge (t è house)

Quot a Pernot t am ent o: 4200m et r i 

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

16° GIORNO - FERUCHE - TENGBOCHE 

Tappa di oggi  Feruche - Tengboche (6ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 3750m et r i

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

17° GIORNO - TENGBOCHE - NAMCHEBAZAR

Tappa di oggi Tengboche - Nam chebazar  (6ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 3460m et r i

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

18° GIORNO - NAMCHEBAZAR - LUKLA

Tappa di oggi  Nam chebazar  - Luk la (6ore)

Pernot t am ent o: Lodge (Tè house)

Quot a Pernot t am ent o: 2800m et r i

Past i inclusi: Colazione, pranzo, cena

19° GIORNO - LUKLA - KATHMANDU  Sveglia presto e trasferimento 

all'aeroporto di Lukla per prendere il volo interno che ci porterà Katmandu 

Il pomeriggio rimarrà libero 

Pernot t am ent o: Hot el 

Quot a Pernot t am ent o: 1400m et r i

Past i inclusi: Colazione



20° GIORNO - KATHMANDU - ITALIA

Dopo colazione trasferiemento con trasporto privato all'aeroporto secondo 

l'operativo dei voli.

21° GIORNO - ARRIVO IN ITALIA 



Cosa è incluso 

-Assicurazione medica di base -Spese gestione Pratica 

-Consulenza allenamenti per la preparazioine al viaggio e tecniche respiratorie 

-Trasferimenti dall'aeroporto di Katmandu fino all'Hotel con mezzo privato.

-Hotel a Kathmandu x 3notti con trattamento di pernottamento e prima colazione 

in camera doppia con bagno

-Visita guidata a Kathmandu con guida parlante iinglese.

-Tasse entrata durante visita nella città di Kathmandu 

- Volo interno Kathmandu ? Lukla - Kathmandu (max 15 kg) 

- Pernottamenti in lodge (Tè house) durante il trekking con trattamento di 

pensione completa

-Una bottiglia di acqua al giorno durante il trekking 

- Permessi Sagarmatha National Park,TIMS card fee ecc.

-Guida locale parlante inglese, portatori (assicurati) /  Max 15 kg a persona 

-Guide ambientale trekkilandia dall'Italia durante tutto il viaggio: 

Cosa non è incluso:

-Volo aereo internazionale  (crica 700?), può essere prenotato dalla mia Agenzia 

che cercherà per voi le tariffe migliori  

-Visto consolare (USD 30 da pagare in loco x 15 giorni)

-Pranzi e cene a Kathmandu 

-Assicurazione annullamento 

-Assicurazione recupero personale con elicottero in caso di mal di montagna

-Bibite, birre, coca cola, acquaminerale in più

-Tutte la spese personali

-Mance (circa 30? a partecipante)

-Medicine personali 

Nota: In caso di maltempo e cancellazione del volo interno Lukla- Katmandu il 

nuovo biglietto sarà a carico del partecipante come le spese per i pernottamenti 

e il mangiare in caso di sosta forzata prolungata a Lukla per aeroporto chiuso 

causa maltempo. Nei Lodge durante il trekking il riscaldamento nelle camere non 

c'è. Solo la sala dove si cena è riscaldata. Questa sala è aperta dalle 15:00/ 16:00 

fino circa alle 21:00. La notte le temperature nelle camere possono andare anche 

sotto lo 0 quindi sarà necessariuo portarsi con se un sacco a pelo con 

temperatura di comfort fino a -10 gradi 





l a guida: Giuseppe GAIMARI

?L?avventura e lo sport sono sempre stati alla base della mia vita. La montagna è 

stato un punto cardine del mio percorso, prima sciando e gareggiando sui pendii 

di tutto il mondo, per poi seguire l?istinto irrefrenabile di mettere in gioco me 

stesso, sia affrontando viaggi in bici e a piedi in solitaria, sia partecipando a 

manifestazioni di ciclismo estremo di lunga durata. Durante i miei viaggi ho vissuto 

ogni tipo di situazione, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di crescere 

come viaggiatore e come atleta. Una delle emozioni più grandi che possa provare è 

quella di vedere la gioia negli occhi delle persone che riescono raggiungere i propri 

obbiettivi. Ci sono passato centinaia di volte, e non c?è niente di più appagante di 

realizzare qualcosa che è nata dalla propria mente, ecco che come guida farò di 

tutto per farvi vivere e realizzare il vostro sogno, il vostro obbiettivo, il vostro 

viaggio. La particolarità dei mie viaggi di gruppo sta nel fatto che nascono 

direttamente dalle mie avventure in solitaria ma adattate alle vostre esigenze. 

Ogni anno oltre alle manifestazioni sportive, realizzo due viaggi personali in 

solitaria, in luoghi lontani dal turismo di massa; quindi avete la certezza che tutti 

gli anni avrete a disposizione nuovi trekking in luoghi sempre più particolari e 

inconsueti. 

INFO E CONTATTI 
Giuseppe Gaim ari

Em ail : m aldavventura@gm ail.com  - Cel l . +39 3409510078



CHE COS'e' t r ekkil andia?  

Trekk i land ia è una ret e d i gu ide ind ipendent i  accom unate da una visione com une. 

Trekkiland ia nasce dall'esigenza d i lavorare, e d i lavorare nel m igliore dei m od i, sia per le 

guide sia per i nost ri partecipant i.

Trekk i land ia quid i non è un 'associazione o, per il m om ento, un 'organizzazione 

com m erciale. Non è una agenzia d i viaggi, un tour operator. 

Ci defin iam o art igiani del viaggio perché i nost ri p rodot t i t urist ici, viaggi a p ied i o 

t rekking sono il rif lesso delle nost re personalit à e del nost ro sguardo sul m ondo. Fino ad  

oggi, nel m ondo dei t rekking com m erciali, t ra la guida, ed  il partecipante, c?è sem pre 

stato un in term ed iario, un passaggio ulteriore, un filt ro. Poteva essere una segreteria d i 

un 'associazione o un 'agenzia d i viaggio, che in  qualche m odo appesant iva il p rocesso 

burocrat ico, aum entava i cost i m a soprat tut to filt rava la passione ed  energia che 

m et t iam o nel nost ro m est iere. In  Trekkiland ia, invece, a rispondere è sem pre la guida 

creat rice o condut t rice del viaggio, senza in term ed iari. L?interesse non è d i far 

m assim izzare le iscrizioni m a d i dare sem pre l?im m agine onesta e sincera dell?esperienza 

che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipant i, cioè a voi, la scelta d i iscriversi o 

m eno.

Quind i, com e funziona Trekk i land ia? La rete è com posta da 9 guide: Francesca, Luca, 

Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fab io e Marco. Ognuno d i noi, p rim a d i arrivare 

a Trekkiland ia, aveva già creato il p roprio canale e m arch io t ram ite il quale p rom uoveva le 

p roprie at t ivit à, e che ora fanno tut te parte della grande rete/fam iglia t rekkiland ia. 

Questo per farvi cap ire che quando scriverete a Trekkiland ia, spesso le nost re risposte 

arriveranno d iret tam ente dalle em ail personali delle guide.

A volte queste em ail corrispondono al nom e della guida, a volte al m arch io che la guida 

ut il izza? che cosa vuol d ire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a 

Maurizio vi risponderà Infot rekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dum acandum a e a 

Giulio Azim ut -t reks. ? Ma non vi p reoccupate...

 

Siam o sem pre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA...



not a bene
Il p rogram m a pot rà sub ire delle variazioni a seconda 

delle cond izioni atm osferiche, della d isponib ilit à delle 

st rut ture ricet t ive e d i alt re ragioni che la guida reput i 

necessarie al fine d i garant ire la sicurezza del gruppo o 

com unque della buona riuscita del viaggio nell?interesse 

d i t ut t i i partecipant i.

t el ef onini e gl i smar t phone
Si ch iede cortesem ente ai partecipant i d i tenere il 

cellu lare spento durante i t rekking. Se avete la necessità 

d i usarlo fatelo alla sera e al m at t ino p rim a d i part ire. 

Per ogni evenienza c?è quello della Guida. 

dir ezione t ecnica
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

WWW.TREKKILANDIA.IT

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO
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