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Nepal/MANASLU 8163M - SPEDIZIONE GUIDATA
Mountain Kingdom
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° e 5° giorno
(martedì mercoledì)
6° giorno (giovedì)
7° giorno (venerdì)
8° giorno (sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno (lunedì)
11° giorno (martedì)
Dal 12° al 38° giorno
(mercoledì - lunedì)
39° giorno
(martedì)
40° giorno
(mercoledì)
41° giorno (giovedì)
42° giorno
(venerdì)

Volo aereo e arrivo a Kathmandu
Kathmandu
Trasferimento in bus da Kathmandu a Bulbule
Jeep e trekking da Bulbule a Dharapani
Tappa da Dharapani a Kharche
Da Kharche si sale fino al villaggio di Bimtang
Bimtang, Larkya La 5160m, Samdo
Da Samdo a Samagaon
Giornata di riposo a Samagaon
Salita al campo base
Giornate dedicate all'acclimatazione e alla salita alla vetta
Discesa a Samagaon
Volo in elicottero da Samagaon a Kathmandu
Kathmandu
Volo di ritorno a casa

A partire da euro 15500
42 giorni

Partenze: 31 agosto 2019

LA QUOTA COMPRENDE




Organizzazione e assistenza nella preparazione della spedizione da parte di Mountain Kingdom.



Una guida d’alta quota locale come responsabile dello staff nepalese e per la realizzazione della spedizione in loco: assistenza
fino in vetta.



Un climbing sherpa (portatore d’alta quota) ogni due partecipanti per il trasporto dell’equipaggiamento comune e l’assistenza ai
partecipanti nel trasporto dell’equipaggiamento personale e nella salita alla vetta.









Cuoco e aiuto cuoco per la gestione del campo base e della sua cucina.

Una guida alpina UIAGM, capospedizione, per l’organizzazione e la realizzazione della spedizione in loco: organizzazione e
assistenza fino in vetta.

Organizzazione dei voli internazionali.
Cargo aereo (25 kg a persona).
Tutti i trasferimenti locali in minibus e bus privato.
Volo in elicottero da Samagaon a Ktm.
Trasporto materiale personale fino al campo base (45 kg) e ritorno.
Trasporto materiale comune fino al campo base e ritorno.
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Apertura e attrezzatura della via, posa dei campi d’alta quota e loro rifornimento, trasporto dell’attrezzatura comune fino al
campo 4 e ritorno.







Posa e utilizzo delle corde fisse lungo la via di salita.
A Kathmandu sistemazione in hotel con servizio full board.
Durante il trekking sistemazione in lodge o tenda con servizio full board.
Al campo base sistemazione in tenda con 2 materassini e 1 guanciale (1 tenda per 1 persona) con servizio full board.
Attrezzatura comune di sicurezza (corde, materiale per autosoccorso, gps, materiale cartografico), medicinali comuni e di
pronto soccorso, ossigeno e camera iperbarica per pronto soccorso.



Attrezzatura da campeggio, tenda mensa con sedie e tavolini, illuminazione al neon, stufa a gas, tenda cucina, tenda deposito e
tende servizi (doccia e wc), viveri di conforto.



Attrezzatura comune per la realizzazione della salita: corde fisse e loro ancoraggi, tende d’alta quota, fornelli, gas, pentolini e
viveri d’alta quota.





Ricetrasmittenti per collegamenti interni al gruppo e pannelli solari per uso comune e personale.
Permesso di salita al Manaslu, ufficiale di collegamento nepalese, permessi e visti locali per ingresso parchi.
Assicurazione per il soccorso in montagna.

LA QUOTA NON COMPRENDE










Volo internazionale fino a Kathmandu A/R (quotazione su richiesta).
Tasse aeroportuali e visto nepalese.
Cargo aereo per i bagagli personali eccedenti i 45 kg (20 kg compresi nel biglietto aereo e 25 kg di cargo).
Integratori alimentari per la salita e farmaci personali.
Extra personali.
Attrezzatura ed equipaggiamento personali.
Assicurazione annullamento viaggio e spese mediche; possibilità di stipularla su richiesta.
Tutto ciò che non è previsto nella voce LA QUOTA COMPRENDE.
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