
NEPAL, L’ALTO 
MUSTANG
TREKKING

Trekking in Nepal, nella zona dell’Alto Mustang; tra 
deserti in alta quota e paesaggi sublimi illuminati dai 
colori minerali tra 7000 e 8000 metri. 
Questo percorso è stato aperto solo nel 1992 e 
anticamente era una via commerciale tra il Nepal e il 
Tibet.
Un viaggio nel tempo, tra mille sensazioni diverse nel 
regno transhimalayano tra il Tibet e l’Himalaya.

DURATA : 18 giorni / 16 notti
 
PUNTI FORTI:
•   Kathmandu e la sua valle
•   la cultura tibetana
•   L’anfiteatro di monti mitici 
•   Pokhara e la sua tranquillità



PROGRAMMA

GIORNO 1
Italia - Volo 

Accoglienza all’aeroporto di 
Kathmandu e transfer all’hotel in 
questa capitale tra le nuvole e le 
montagne che fanno sognare ogni 
alpinista al mondo. In serata incontro 
con il referente locale per discutere 
del trekking.

La valle di Kathmandu è ricchissima 
per tradizioni e per cultura e ha 
ricoperto un ruolo significativo nella 
storia del Nepal. Sede di 7 Patrimoni 
Mondiali dell’UNESCO è stata scelta 
come sede culturale e di studio 
durante; durante questa giornata ne 
visiteremo i siti principali.
C/-/-

Partenza dall’Italia, pernottamento in 
volo.

GIORNO 3
Visita guidata di Kathmandu

GIORNO 2
Arrivo a Kathmandu



PROGRAMMA

GIORNO 4
Trasferimento a Pokhara

Volare da Jomson è sempre 
un’esperienza eccitante; si vola da 
nordest verso Pokhara sopra le vette 
innevate dell’Annapurna e del 
Dhaulagiri. Abbiamo la possibilità di 
ammirarli da una prospettiva 
privilegiata, molto piu’ in alto dei loro 
8000 metri. Appena arrivati in 
aeroporto iniziamo il trekking per 
Kagbeni che è la porta d’ingresso 
dell’Alto Mustang.
Pernottamento in teahouse.
C/P/C

Dopo la colazione iniziamo il nostro 
trekking verso Tselle che è un 
villaggio mistico intriso di cultura 
tibetana. Durante il nostro trekking 
passiamo attraverso passi selvaggi e 
deserti di pietra. Ci fermiamo nel 
villaggio di Chukshang dove 
possiamo assaggiare le sue mele che 
sono famose in tutto il mondo, 
portate direttamente dal contadino. 
Dopo una piacevole camminata 
attraversiamo il fiume Kali gandaki e 
raggiungiamo Tselle per il 
pernottamento in teahouse.
C/P/C

Dopo la colazione, partenza in auto 
per Pokhara, detta anche la città dei 
laghi. 
Dopo 7 ore di tragitto tra villaggi 
caratteristici e affascinanti arrivo in 
città, check in hotel, pomeriggio e 
serata liberi.
C/-/-

GIORNO 6
Trekking verso Tselle

GIORNO 5
Jomson - Kagbeni



PROGRAMMA

GIORNO 7
Trekking verso Geling

Dopo colazione visitiamo il monastero 
di Charang prima di iniziare il nostro 
percorso verso il Regno Nascosto di 
Lo Mathang. Questo trekking è 
spettacolare perchè si vedono tutte 
insieme le mitiche vette 
dell’Annapurna, I Nilgiri, Tilicho Peak 
e Bhrikuti.
Passiamo la notte in spettacolari 
lodge nella capitale del Mustang.
 C/P/C

Lo Manthang è una cittadina 
spettacolare con bei monasteri, 
permeata di cultura tibetana. E’ stata 
chiusa ad ogni persona che arrivasse 
da fuori fino al 1922 d.C.. Ci 
prendiamo la giornata per visitarla a 
fondo e ne approfittiamo per visitare 
le grotte di Chosar, poco distanti 
dalla capitale. Pernottamento in 
teahouse.
C/P/C

Il nostro trekking continua attraverso 
terreni senza alberi, ripidi e senza un 
rivolo d’acqua, ma impressionamente 
belli! Questo trekking è molto 
affascinante e ricco di paesaggi lunari 
e profondi canyon; raggiungiamo il 
villaggio di samar e scendiamo in una 
gola per poi salire una cresta esposta 
fino a 3800 metri d’altezza. Si 
discende poi verso Syangbochen fino 
a raggiungere il villaggio di Geling a 
3770 metri.
C/P/C

GIORNO 9
Giornata di esplorazione a Lo Manthang

GIORNO 8
Lo Manthang



PROGRAMMA

GIORNO 10
Dakhmar

Dopo colazione iniziamo il nostro 
trekking odierno per Syanboche; 
durante il percorso abbiamo la 
possibilità di visitare numerose grotte 
lungo il percorso che ci porta a Ghami 
da dove abbiamo dei meravigliosi 
panorami sul passo Furthermore. 
Dopo avere attraversato altri due 
passi, raggiungiamo Syanbochen per 
il pernottamento.
C/P/C

Lasciamo l’amabile villaggio di 
Syanbochen per rientrare a Tselle.
C/P/C

Oggi salutiamo la meravigliosa zona 
di Lo Mathang e ci dirigiamo verso 
Dhakmar, attraverso numerosi passi e 
gole prima di raggiungere il Ghar, 
dove abbiamo la possibilità di visitare 
il moastero di 1200 anni d’età. 
Continuiamo verso il villaggio di 
Dakhmar per il pernottamento. 
C/P/C

GIORNO 12
Rientro a Tselle

GIORNO 11
Syanbochen



PROGRAMMA

GIORNO 13
Trekking a Kagbeni e in jeep a Jomson  

In mattinata volo per Pokhara. 
Pokhara è una bellissima cittadina 
piena di laghetti tranquilli, circondata 
da montagne dove si possono fare 
innumerevoli attività outdoor. 
Giornata libera.
C/-/-

Dopo colazione raggiungiamo 
Kathmandu lungo la bellissima Prithvi 
Highway. Pomeriggio in libertà per gli 
ultimi souvenir.
C/-/-

Lasciamo il villaggio di Tselle e 
raggiungiamo Kagbeni da dove 
abbiamo iniziato il nostro trekking. 
Con una jeep raggiungiamo poi 
Jomson per l’ultimo pernottamento 
nel Mustang.
C/P/C

GIORNO 15
Transfer a Kathmandu

GIORNO 14
Pokhara



PROGRAMMA

GIORNO 16
Volo di rientro

All’orario convenuto incontriamo un 
rappresentante dell’agenzia che ci 
accompagna in aeroporto per il volo 
di rientro.
C/-/-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
CAMERA DOPPIA PER PERSONA:

BASE 2 PARTECIPANTI A PARTIRE DA €   2995,00
Tasse Aeroportuali : € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli da/per l’Italia di linea in classe economica
★ Trasferimenti come da programma
★ Sistemazione in camera doppia come da programma
★ Pasti come da programma
★ Guida locale parlante inglese
★ Tasse governative
★ Volo a/r da Pokhara a Jomson
★ Permessi per fare trekking
★ Porteraggio
★ Visita guidata di Kathmandu con guida autorizzata parlante inglese

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★ Tasse aeroportuali
★ Pasti e bevande non indicati come compresi
★ Mance e extra personali in genere
★ Quota di gestione pratica € 60.00 per persona.

include assicurazione annullamento - medico - bagaglio
★ Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
★ Visto per il Nepal (25 USD per 15 gg di permanenza, 40 USD per 30 gg)
★ Kg in eccesso durante il volo interno
★ Visite e entrate ai monumenti e siti storici 
★ Extra e quanto non specificato



informazioni

MAPPA E ITINERARIO



Organizzazione tecnica

AZALAI TRAVEL DESIGN

Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info

info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

