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, dal 13 al 24 ottobre 2019
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 e dell’Himalaya
• Le culture e le usanze dei tempi antichi che ancora
sopravvivono tra i pakistani

domenica, 13.10.19

lunedì, 14.10.19

martedì, 15.10.19

Italia - Volo

Arrivo a Islamabad

Skardu (Baltistan)

Partenza dall’Italia, pernottamento in
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.
Pasti: pranzo e cena.
Pernottamento: hotel.

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.
Al
nostro
arrivo
trasferimento in hotel e giornata
libera per esplorare la cittadina.
Nel caso in cui il nostro volo dovesse
essere cancellato a causa delle
condizioni metereologiche, partiamo
in macchina e raggiungiamo Skardu
attraverso Babusar Pass, a 4173 mt.,
al termine della Kaghan Valley, dal
quale si può godere di meravigliosi
panorami. Ci fermiamo a Chilas per il
pernottamento.
Pensione completa.
Pernottamento: hotel.

mercoledì, 16.10.19

giovedì, 17.10.19

venerdì, 18.10.19

Skardu

Skardu - Thalle - Broque

Broque - Thaley La - Shaqiall

Siamo nella regione del Gilgit
Baltistan, divenuta celebre nel mondo
per essere la regione dalle alte
montagne, ghiacciai e laghi e il
celeberrimo K”, chiamata anche in
Italia come la “montagna degli
italiani” e il ghiacciaio più lungo fuori
dalle zone polari, il “Baltoro”.
Dalle cime innevate delle sue
montagne abbiamo delle viste
spettacolari, un autentico paradiso
per escursionisti, arrampicatori ed
alpinisti!
Nel caso in cui il nostro volo fosse
stato
cancellato,
raggiungiamo
Skardu ripartendo da Chilas, lungo il
ﬁume Indo.
Pensione completa.
Pernottamento:
hotel

Da Skardu partiamo in auto verso da
Thalle e da lì iniziamo il nostro
trekking di 3-4 ore verso Broque.
Pensione completa.
Pernottamento: tenda.

Partiamo il mattino da Broque per
raggiungere il passo di Thaley La a
4572 mt. Da lì, attraverso la valle di
Shigar
raggiungiamo
il
campo
tendato di Shaqiall. Durata del
trekking 6-8 ore.
Pensione completa.
Pernottamento: tenda.

sabato, 19.10.19

venerdì, 20.10.19

sabato, 21.10.19

Shaqiall

Shaqiall - Skardu

Skardu - Islamabad

Giornata di riposo, o di esplorazioni
personali.
Pensione completa.
Pernottamento
in
tenda.

Da
Shaqiall
oggi
scendiamo
attraverso la bellissima e selvaggia
valle di Shigar, famosa per le sue
fattorie e per essere piena di alberi da
frutto. Arriviamo a Skardu con un
transfer e ci sistemiamo in hotel.
Pensione completa.
Pernottamento in hotel.

Volo per Skardu, nel caso di
cancellazione del volo rientriamo in
van e ci fermiamo a Chilas per il
pernottamento.
Pensione completa.
Pernottamento
in
hotel.

domenica, 22.10.19

lun e mart, 23-24.10.19

Islamabad

Islamabad, partenza

Giornata libera a Islamabad; nel caso
in cui stessimo rientrando in van,
ripartiamo a Chilas per arrivare nella
capitale in serata.
Pensione completa.
Pernottamento in hotel.

Giornata
libera
a
Pernottamento in hotel,
trasferimento in aeroporto
di rientro.
Pensione

GIORNO 12
Thorang Phedi - Muktinath (3710 mr.)

Islamabad.
in nottata
per il volo
completa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE,
CAMERA DOPPIA PER PERSONA:
BASE 8 PARTECIPANTI + accompagnatore dall’Italia

A PARTIRE DA € 1870,00

Tasse Aeroportuali : € 300,00
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 3* e in tenda durante il trekking
Pasti come da programma
Guida locale parlante inglese
Accompagnatore dall’Italia (a partire da 8 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 (300 € 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 (40 € circa)
Supplemento singola 280 €
Portatore extra 110 €
Visite e entrate ai monumenti e siti storici
Extra e quanto non speciﬁcato

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

