
PAKISTAN, 
THALEY LA TREK

TREKKING

Trekking in Pakistan nella zona di Thaley La, le dolci 
colline ai piedi di Karaorum ed è uno dei trekking più 
panoramici della zona. che ci porta tra la valle di 
Khaplu e Shiger. Queste valli, ricche di frutteti e una 
natura verde rigogliosa piena di fiori alpini durante 
l’estate. E’ un trekking poco impegnativo per chi vuole 
esplorare la vita di montagna di quest’area.

DURATA : 12 giorni / 11 notti
 
PUNTI FORTI:
•   Da Islamabad attraverso la spettacolare Karakorum Highway 
tra le vette più alte del mondo 
•   Skardu, un paesino incastonato tra il fiume e le ripide 
montagne del Karakorum.
•   Le culture e le usanze dei tempi antichi che ancora 
sopravvivono tra i pakistani



PROGRAMMA

GIORNO 1
Italia - Volo 

Arrivo in aeroporto di prima mattina, 
disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con il nostro personale locale 
e trasferimento in hotel. Siamo a 
Islamabad, capitale del Pakistan, alle 
pendici dell’Himalaya. I lavori di 
costruzione della città sono iniziati del 
1961, pertanto, nella visita guidata 
che facciamo nel pomeriggio 
abbiamo modo di vedere il museo 
Lok virsa e la moschea Faisal che è 
una delle più grandi moschee del 
mondo. Passiamo nei punti 
panoramici che richiamano 
Daman-e-koh, giardino giapponese, 
Shakarparian e Rawal.
Pasti: pranzo e cena.

Oggi ci trasferiamo a Skardu, 
capoluogo del Baltistan, che si 
presenta come un paesino 
incastonato tra il fiume Indo e le 
ripide montagne del massiccio del 
Karakorum. Oggi visitiamo il lago di 
Sadpara, un lago naturale che fornisce 
acqua a tutta la valle. Siamo a 2600 
metri d’altezza; continuiamo verso il 
lago di Kaptpana e ci prendiamo un 
the con la migliore vista panoramica 
della zona e poi ci trasferiamo nella 
valle di Shigar, dove il fiume Indo 
arriva e rende tutto piu’ fertile.  
Pensione completa.

Partenza dall’Italia, pernottamento in 
volo.

GIORNO 3
Skardu (Baltistan)

GIORNO 2
Arrivo a Islamabad
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GIORNO 4
Trekking verso Thaley La 

Da Shiger Brok a Thaley La.
Trekking da 4 a 6 ore di camminata. 
pernottamento in tenda.
Pensione completa.

Trekking verso Olmong Chumik. 
Pernottamento in tenda.
Pensione completa.

Iniziamo il nostro trekkig da skardu e 
Shigar, questo è il punto di inizio di 
questo trekking che durerà 6 giorni in 
tutto e che ci riempirà gli occhi di 
bellezza. A livello di panorami 
spazieremo dalle pianure sabbiose 
bagnate dal fiume Indo, ai paesaggi 
alpine delle valli piu’ basse fino a i 
monti spettacolari coperti di neve 
eterna.
Pensione completa.

GIORNO 6
Dharapani Olmong Chumik

GIORNO 5
Shiger Brok - Thaley La
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GIORNO 7
Valle di Husy

Trekking verso Brumbrama Camp.
Pernottamento in tenda.
Pensione completa.

Trekking nella valle di Masherbrum, 
verso l’accampamento omonimo.
Pernottamento in tenda.
Pensione completa.

In auto verso la valle di Husy.
Pernottamento in tenda.
Pensione completa.

GIORNO 9
Valle di Masherbrum

GIORNO 8
Verso l’accampamento di Brumbrama



PROGRAMMA

GIORNO 10
Trekking verso Hushe (2750 mt.)

Con un volo interno raggiungiamo 
Islamabad. 
All’orario convenuto siamo trasferiti 
all’aeroporto.
Pensione completa.

Trekking verso Hushe. In serata in 
auto raggiungiamo Skardu.
Pernottamento in tenda.
Pensione completa.

GIORNO 12
Thorang Phedi - Muktinath (3710 mr.)

GIORNO 11
Islamabad
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
CAMERA DOPPIA PER PERSONA:
BASE 2 PARTECIPANTI   A PARTIRE DA €   2490,00
BASE 5-8 PARTECIPANTI          A PARTIRE DA €   1980,00
BASE 9-11 + accompagnatore A PARTIRE DA  €   2555,00
Tasse Aeroportuali : € 400,00

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli da/per l’Italia di linea in classe economica
★ Trasferimenti come da programma in auto privata
★ Sistemazione in camera doppia in hotel 5* e in tenda durante il trekking
★ Pasti come da programma
★ Guida locale parlante inglese
★ Accompagnatore dall’Italia (a partire da 9 persone)
★ Tasse governative 
★ Tutte le spese dello staff
★ Servizi di cortesia quali sim locale, gadget, materiale informativo dei trekking
★ Porteraggio + cavalli per il trasporto delle tende e del materiale
★ Visita guidata di Islamabad e Skardu con guida autorizzata parlante inglese
★ Lettera di invito per il visto

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Tasse aeroportuali (400 € circa)
★ Pasti e bevande non indicati come compresi
★ Mance e extra personali in genere
★ Quota di gestione pratica € 100.00 per persona.

include assicurazione annullamento - medico - bagaglio
★ Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
★ Visto per il Pakistan  (35 € circa)
★ Visite e entrate ai monumenti e siti storici 
★ Extra e quanto non specificato



informazioni

MAPPA



Organizzazione tecnica

AZALAI TRAVEL DESIGN

Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info

info@azalai.info

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

