NEPAL,
ASCENSIONE AL
MERA PEAK
TREKKING

Il Mera Peak, una classica himalayana, è una cima
tecnicamente non impegnativa, quasi un trekking ad alta quota,
ma resta comunque una vetta di grande soddisfazione visti i suoi
6.478 mt. Il Mera può essere affrontato anche da escursionisti
con esperienza, non necessariamente da alpinisti. Il Mera è
situato nella regione dell’ Everest, e l’ itinerario può essere
allargato e preparato ad anello, includendo il passo dell’ Amphu
Lapcha, valico impegnativo di 6000 mt.

DURATA : 18 giorni / 17 notti - 02.10.19 - 19.10.19
PUNTI FORTI:
• La Valle di Kathmandu, e i suoi 7 siti UNESCO
• Il Monte Mera, il monte piu’ alto per fare trekking in
Nepal
• Il Passo Amphu Lapcha, tecnico, ma non alpinistico
• La spiritualità buddista che si respira dappertutto

martedì 01.10.19

mercoledì 02.10.19

giovedì 03.10.19

Italia - Volo

Arrivo a Kathmandu

Kathmandu - Lukla - Chutang (3020 mt.)

ANDATA: Partenza da Malpensa il 1
ottobre alle ore 14.45 e arrivo a
Kathmandu alle ore 06.20 del 2
ottobre (scalo a Istanbul 2 ore circa)
RITORNO: Partenza da Kathmandu il
19 ottobre alle ore 07.35 e arrivo a
Milano lo stesso giorno alle 18.15
(scalo a Istanbul di 3 ore e 30 minuti
circa)
1 TK1896 P TU 01OCT MXPIST 1445
1835 Y M01.1E
2 TK 726 P TU 01OCT ISTKTM 2045
0620*Y M01.2E (arrivo 2 ottobre)
3 TK 727 V SA 19OCT KTMIST 0735
1255 Y M02.1E
4 TK1875 V SA 19OCT ISTMXP 1625
1815 Y M02.2E

Stiamo per atterrare a Kathmandu
quando vedremo le cime innevate
della catena Himalayana. Giunti in
aeroporto ci sarà l’accoglienza da
parte dello staff.
La capitale nepalese è situata in
un’ampia vallata a 1340 metri di
quota, appena arrivati andiamo in
hotel per il check-in e un po’ di
riposo. Ci vedremo poi con la guida
per il briefing in vista della
spedizione.
Pernottamento in hotel.
-/-/-

Dopo la colazione, ci trasferiamo in
aeroporto per imbarcarsi sul volo
domestico Kathmandu – Lukla. Al
nostro arrivo, meeting con il nostro
staff
portatori
/
muli
e,
successivamente, si parte per il
trekking. Arriviamo nel pomeriggio a
Chutang, e ci sistemiamo in lodge.
Previsti micro acclimatamenti con
escursioni in quota. Pernottamento in
Lodge.
C/-/-

venerdì 04.10.19

sabato 05.10.19

domenica 06.10.19

Chutang - Karkhatyang (3200 mt.)

Karkhatyang - Thuli Kharka (3420 mt.)

Thuli Kharka - Khote (3690 mt.)

Dopo la sveglia, mettiamo in corpo
importanti energie con una ricca
colazione preparata dal nostro cuoco.
Successivamente, ripartiamo per il
trek e ci dirigiamo oggi a
Kharkatyang, dove arriviamo dopo
circa 4 ore di cammino. Anche oggi al
nostro arrivo sono previste tecniche di
micro
acclimatamento.
Piccola
escursione in quota (300-400 mt), e
rientro
in
lodge.
Cena
e
pernottamento.

Colazione in lodge e ripartiamo per
l'avvicinamento alla vetta. Oggi trek
Kharkatyang – Thuli Kharka. Arrivo nel
primo pomeriggio a destinazione.
Pernottamento in lodge.
C/P/C

Dopo la colazione, trek da Thuli
Kharka a Khote. Sono circa 6 le ore
che separano i due point. Arriviamo a
destinazione per un buon tè caldo e
per continuare la giornata con piccole
escursioni
di
acclimatamento.
Pernottamento in lodge.
C/P/C

C/P/C

lunedì 07.10.19

martedì 08.10.19

mercoledì 09.10.19

Thangnag - Khare (5100 mt.)

Acclimatamento a Khare

Khare - High Camp (5800 mt.)

Oggi è una giornata impegnativa. Il
dislivello di 800 mt va abbinato alla
notevole quota. Superiamo infatti i
5000 mt, è quindi importante tenerci
sotto controllo e continuare, più che
mai,
con
le
tecniche
di
acclimatamento
consigliate
dalle
nostre guide. Khare è considerata un
po' come un campo base I. E' di fatto
l'ultimo lodge prima dell'ascensione.
Acclimatamento e sistemazione in
lodge.
C/P/C

Giornata dedicata all'acclimatamento
del nostro fisico all'alta quota.
Esplorazioni ed escursioni in quota.
Pernottamento in lodge.
C/P/C

Oggi,
dopo
la
colazione,
ci
incamminiamo
verso
il
campo
avanzato del Mera. Mentre il nostro
staff sistema il campo, affrontiamo
assieme
alle
guide
il
solito
acclimatamento, che ci consente di
abituare più velocemente il nostro
fisico alla quota. Pernottamento in
campo tendato.
C/P/C

giovedì 10.10.19

venerdì 11.10.19

sabato 12.10.19

High Camp - Summit Mera - Khare (5800 mt.)

Khare - Tangnag

Tangnag - Chhetrabu

Oggi è il grande giorno. Verso le 2
del mattino cominciamo la salita verso
la vetta del Mera, situata a una quota
di 6478 mt! Da quassù le vedute sulla
catena
himalayana
sono
semplicemente strepitose. Dopo aver
sostato per un certo periodo in vetta,
e aver fatto le fotografie di rito,
rientriamo a Khare per il meritato
riposo e la cena calda. Pernottamento
in campo.
C/P/C

Oggi cominciamo la discesa verso
Tangnag, dove contiamo di arrivare in
4-5 ore circa. Pernottamento in lodge.
C/P/C

Trek di rientro da Tangnag a
Chhetrabu.
Arrivo
nel
primo
pomeriggio. Pernottamento in lodge.
C/P/C

domenica 13.10.19

lunedì 14.10.19

martedì 15.10.19

Chhetrabu - Chutang

Chutang - Lukla

Lukla - Kathmandu

Dopo la colazione, continuiamo la
discesa verso Lukla. Raggiungiamo
Chutang nelle prime ore del
pomeriggio. Pernottamento in lodge.
C/P/C

Oggi è l'ultimo giorno di trek.
Raggiungiamo Lukla nel pomeriggio.
Qui possiamo finalmente degustare
piatti internazionali, ottimi dolci e
carni. Festeggiamenti in serata e
pernottamento in lodge.
C/P/-

Dopo la colazione, volo di rientro a
Kathmandu. Trasferimento in Hotel,
resto della giornata a disposizione.
C/-/-

mercoledì 16.10.19

giovedì 17.10.19

venerdì 18.10.19

Kathmandu

Kathmandu

Rientro in Italia

Giornata libera.
PROGRAMMA FACOLTATIVO
Durante questa giornata visitiamo la
Kathmandu storica e culturale con una
guida locale parlante italiano. Sono
previste una visita al monastero
Buddhista di Boudhanath, lo stupa
più grande del Nepal, e al tempio
Hindu di Pashupatinath, luogo di
cerimonia Hindu, per poi concludere
con la visita a Swayambhu, conosciuto
come il Monkey Temple, luogo di
culto sia per induiste che per
buddhisti. Da qui potremo godere di
una vista bellissima sulla città.
Pernottamento in hotel.

Giornata libera.
PROGRAMMA FACOLTATIVO
Oggi visita di Bhaktapur, la terza città
della valle di Kathmandu, talmente
vicina alla capitale da essere
considerata parte integrante della
stessa. Le meraviglie architettoniche
di questo luogo sono oggi segnate
dal terribile terremoto che ha colpito
questa zona nell’aprile del 2015 ma
questo non ha distrutto il fascino della
cittadina.Il centro storico si sviluppa
intorno alla Durbar Square ed è un
sito archeologico a cielo aperto.
Continueremo la visita all’affascinante
borgo e al tempio di Changu
Narayan. Rientro a Kathmandu e
pernottamento in hotel
C/-/-

Trasferimento in aeroporto tre ore
prima del volo internazionale.
C/-/-

C/-/-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
IN CAMERA/TENDA DOPPIA::
A PARTIRE DA € 4315,00
LA QUOTA COMPRENDE:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Volo internazionale con Turkish Airlines
Tasse aeroportuali
Volo domestico Kathmandu - Lukla - Kathmandu
Guida alpina parlante inglese e assistenti sherpa
Portatori sherpa (1 ogni 2 persone) e portatori per materiale alpinistico
Trasferimenti come da programma con mezzi privati
Sistemazione in camera doppia o in tenda come da programma
Pasti come da programma (pensione completa durante il trekking con menu à la carte)
Tutti i permessi trekking
Borsone 110 lt. (1 ogni 2 persone, 10 kg circa a testa)
Kit pronto soccorso
Telefono satellitare per emergenze
Assicurazione Globy Rosso Plus (integrazione assicurazione medica)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Costo per kg extra sui voli domestici da/per Lukla per il proprio equipaggiamento personale (2 euro per ogni kg extra)
Visite culturali a Kathmandu e nella valle
Pasti e bevande non indicati come compresi
Mance e extra personali in genere
Bonus per la guida in caso di summit (300 USD per ognuno degli sherpa)
Quota di gestione pratica € 100.00 per persona.
include assicurazione annullamento - medico - bagaglio
Ossigeno
Bibite (anche durante il trekking)
Assistente personale sherpa durante la scalata
Visto di ingresso in Nepal (40 USD)
Extra e quanto non specificato
Supplemento singola 110 €

MAPPA

Organizzazione tecnica
AZALAI TRAVEL DESIGN
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

