
Trekking al Campo Base dell’Everest 

18 Novembre - 08 Dicembre

Passando dai laghi di Gokyo e il Cholapass 



I l  trekking al Campo Base Everest è una di quelle esperienze
che non solo vengono ricordate per tutta la vita, ma che la
vita un po’ te la cambiano.

Trovarsi al cospetto degli  Ottomila della Terra e,
soprattutto, raggiungere i l  Campo Base dell’Everest, la
montagna più alta del mondo ,  scatena delle sensazioni che
descrivere è diffici le, portando coloro che scelgono di
avventurarsi in questi luoghi ad avventurarsi anche nella
parte più ancestrale, vera e spirituale di sé. 

Camminare è una metafora della vita :  fare un passo alla
volta, con coscienza e attenzione, fermarsi per guardarsi
indietro, conoscersi giorno dopo giorno, esplorare ed
esplorarsi ,  avere contatto con quello che si è realmente.



I l  trekking al Campo Base Everest è qualcosa che quasi
si fa fatica a raccontare per quanto unico.

Per questo, più che raccontarvelo, vi invit iamo a viverlo
con noi in questo trekking di 21 giorni e 20 notti ,  guidati
da due guide esperte  che non saranno solo un punto di
riferimento in questa meravigliosa esperienza, ma anche
dei compagni di viaggio perfetti ,  perché esperti del
luogo e capaci di raccontarvelo in ogni sua
sfaccettatura.

I l  nostro trekking al Campo Base Everest, però, non
raggiunge solo quello che è tra i  luoghi più celebri per
chi di alpinismo è appassionato o lo pratica (i l  Base
Camp, per l ’appunto: là dove tutto ha inizio, là dove gli
scalatori e gli  Sherpa si preparano a raggiungere i l  tetto
del mondo), ma tocca altri  due luoghi imperdibil i  del
Nepal: i  sacri laghi di Gokyo e i l  maestoso Chola Pass.



Dopo aver visitato la valle di Kathmandu prenderemo il famosissimo (e piccolissimo!) aereo che ci
porterà nel cuore dell’Himalaya, atterrando all’aeroporto di Lukla. Il nostro viaggio inizia proprio da

qui, da questo piccolo villaggio Sherpa sperduto nelle montagne più alte del mondo.
 

Il nostro trekking al Campo Base dell’Everest non prevede l’itinerario classico, perché passeremo dai
meravigliosi laghi induisti di Gokyo, a 4500 metri di altezza, per poi valicare uno dei passi più belli di
tutto il Nepal, il Chola Pass, continuando infine verso il grande obiettivo del nostro trekking: il Campo

Base dell’Everest, a 5350 metri di altezza.
 

Questo trekking vi porterà in un’altra dimensione, spingendovi oltre i vostri limiti fisici e mentali.
Osserverete il paesaggio che cambia, vi immergerete in una cultura meravigliosa, mangerete deliziosi

piatti tipici e sarete al cospetto delle montagne più alte della Terra. 



INFORMAZIONI DA SAPERE
18 NOVEMBRE - 08 DICEMBRE



Altitudine massima: Kala Patthar – 5600mslm
Salita al Gokyo Ri: 5450mslm
Campo Base Everest: 5350mslm 
Passo del Cho La Pass: 5300mslm

Durata del trekking per il Campo Base Everest: 21 giorni/20 notti – Dal 18 novembre 2022 all’8 dicembre 2022

Tipologia di viaggio: Trekking in alta quota itinerante, con bagaglio trasportato dai portatori locali. Sarete
accompagnati da Giuseppe Gaimari, guida di Maldavventura e, in Nepal, da una guida locale, che parla italiano.

Altitudini che raggiungeremo

Permanenza in quota tra 4000 e 5600 metri: 8 Giorni
Permanenza in quota tra 3000 e 4000 metri: 5 Giorni
Permanenza in quota tra 1400 (quota minima del viaggio) e 3000 metri: 6 Giorni

IMPORTANTE: In caso di necessità a discrezione della guida e dei medici locali, potrà essere detto al
partecipante di scendere di quota con una guida al seguito o aspettare il gruppo alla quota stabilita.



Pernottamenti: in albergo a Kathmandu e nelle Teahouse (i tipici lodge nepalesi) durante il trekking

Trasporti: Aereo per/da Kathmandu e aereo per/da Lukla

Volo Aereo dall’Italia: compreso, da Milano o da Roma. Eventuali voli interni in Italia per raggiungere Milano o
Roma dovranno essere acquistati separatamente dal partecipante.

Trasporto bagagli: Sì

Tipologia di bagaglio: Zaino giornaliero (25/30 litri durante il trekking)

Pasti durante il viaggio: Colazione, pranzo e cena nei ristoranti (a Kathmandu) e nei tipici lodge (durante il
trekking)

Possibilità di avere la camera singola: NO

Difficoltà del trekking: il trekking al Campo Base Everest ha bisogno di preparazione, in quanto si tratta di un
trekking impegnativo in alta quota, non adatto come prima esperienza di cammino.



Giorni di cammino: 15

Ore di cammino al giorno: 6-7

Numero partecipanti: Minimo 4 persone – Massimo 12 persone

Visto per entrare in Nepal: può essere richiesto direttamente all’arrivo, in aeroporto e ha un costo di 50
dollari per persona.

Situazione Covid-19 in Nepal
L’ingresso nel Paese è consentito presentando tutti i seguenti requisiti:
Compilazione sul sito del Governo nepalese l’International online Arrival Form
e l’International online Departure Form
Assicurazione medica Covid 19, inclusa nel costo del trekking.
Doppia dose di vaccino e ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni (il
certificato dovrà essere in lingua inglese) per i viaggiatori vaccinati. NB: per il
vaccino J&J si deve avere la dose booster.
PCR effettuato 72 ore prima della partenza per i viaggiatori non vaccinati. 
Il rientro in Italia è consentito senza restrizioni.



5 motivi per partire
18 NOVEMBRE - 08 DICEMBRE



01. L'EVEREST BASE CAMP

Solo il nome è più che sufficiente per scatenare nella mente di chiunque visioni di paesaggi maestosi.
Percorreremo sentieri di una bellezza surreale, totalmente immersi nella natura e vedremo il monte Everest
avvicinarsi con tutta la sua imponenza.

2. I SACRI LAGHI DI GOKYO E IL CHOLAPASS

Considerati il più alto sistema di acqua dolce del mondo, i laghi di Gokyo sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO
dal 1979. Il gioco di colori che si viene a creare è uno spettacolo unico, indescrivibile. Il Chola Pass, invece, è uno dei
passi di montagna più belli di tutto il Nepal, posto a 5300 metri.

3. IL POPOLO SHERPA

Il popolo Sherpa è un popolo eccezionale, dalla forza indescrivibile. Senza di loro nessuno, nemmeno i più grandi
alpinisti, riuscirebbero ad arrivare sulla cima dell’Everest, a 8848 m slm. Passare e vivere delle giornate con loro
sarà un’esperienza unica.



4. LA CAPITALE DEL NEPAL: KATHMANDU
Nella capitale del Nepal potremo ammirare dei veri capolavori architettonici. Il palazzo reale Hanuman Dhoka,
costruito dal Re Pratap Malla nel XVII secolo. Lo Stupa di Boudhanath, luogo di culto e meditazione buddista. Il
Swayambhunath, conosciuto come Tempio delle Scimmie per la presenza dei numerosi animali che si accalcano
sulla sua scalinata. Il tempio induista di Pashupatinath, lungo il fiume sacro Bagmati.

5. L’ADRENALINICO VOLO PER LUKLA: L’AEROPORTO PIU PERICOLOSO DEL MONDO

L’aeroporto di Lukla è caratterizzato dalla breve pista di atterraggio in pendenza e dalla particolare posizione,
immerso nella catena dell’Himalaya a 2846 metri.



IL PROGRAMMA
18 NOVEMBRE - 08 DICEMBRE



IL PROGRAMMA IN PILLOLE

Partenza dall'Italia con Volo InternazionaleGIORNO 1

Arrivo all’aeroporto di KathmanduGIORNO 2

Valle di KathmanduGIORNO 3

Partenza autonoma per il Nepal, in base al proprio piano dei voli

Accoglienza da parte del nostro staff locale (parlante italiano) e trasferimento nel nostro Hotel a Kathmandu.

Quota pernottamento: 1400metri

Visita guidata in italiano della valle di Kathmandu e dei principali templi buddisti e induisti. 

Quota pernottamento: 1400metri



Kathmandu – Lukla e inizio trekking fino a PhakdingGIORNO 4

Phakding – NamchebazarGIORNO 5

Trasferimento con mezzo privato all’aeroporto domestico di Katmandu, da dove prenderemo il volo
interno per Lukla. L’aeroporto di Lukla è posto a una quota di 2800 metri nel cuore della catena montuosa
dell’Himalaya, ed è considerato uno degli aeroporti più pericolosi del mondo. 

Questo volo di per se rappresenta già una bella avventura. Il volo durerà circa 30 minuti, al nostro arrivo
incontreremo i nostri portatori sherpa. 

Oggi inizieremo il nostro lento cammino che in 15 giorni ci porterà al campo base dell’Everest passando
dai Sacri laghi di Gokyo e dal durissimo e maestoso Cholapass. Cultura sherpa, ponti sospesi, villaggi di
montagna, templi, laghi, carovane di Yak e le più alte montagne della terra ci accompagneranno fino al
raggiungimento del nostro obbiettivo il campo base dell’Everest.

Quota pernottamento: 2710metri

Oggi arriviamo a Namche – Bazar uno dei villaggi più caratteristici dell’intera regione. 
Durante il cammino incontriamo vari ponti tibetani.

Quota Pernottamento: 3460 metri



AcclimatamentoGIORNO 6

Namchebazar / Phortse ThangaGIORNO 7

Phortse thanga / MachermoGIORNO 8

Machermo / Gokyo LakeGIORNO 9

Giorno di acclimatamento con escursioni ai villaggi a quote più alte e pernottamento a Namchebazar. Visita ad un templio
buddista 

Quota Pernottamento: 3460 metri

Oggi iniziamo a camminare verso i laghi di Gokyo

Quota Pernottamento: 3600 metri

Oggi ci avviciniamo ai 4000 metri di altitudine

Quota Pernottamento: 3900 metri

Arrivo ai sensazionali laghi “induisti” di Gokyo

Quota Pernottamento: 4850 metri



Giorno di acclimatamento ed escursione a Gokyo 5450mGIORNO 10

Gokyo Lake – ThangnakGIORNO 11

Tappa di oggi acclimatamento al punto panoramico Gokyo posto a 5450m

Quota Pernottamento: 4850 metri

Facile tappa di avvicinamento al Cho La Pass

Quota Pernottamento: 4750 metri

Thangnak – Cholapass 5350metri – DzonglaGIORNO 12

Dzongla – LobucheGIORNO 13

La tappa forse più faticosa e bella allo stesso tempo. Una volta arrivati al Cholapass, la fatica sarà ricompensata da una
enorme soddisfazione.

Quota Pernottamento: 4830 metri

Oggi arriveremo alla famosa piramide centro italiano ricerca alta montagna o lodge, dove pernotteremo

Quota Pernottamento: 5000 metri



Lobuche – Gorekshep – Everest base camp 5350metriGIORNO 14

Gorekshep – Kalapathar – FerucheGIORNO 15

Oggi è il gran giorno, dove tutti i nostri sforzi saranno coronati, il giorno dove arriveremo al Campo Base dell’Everest 

Lobuche – Gorakshep al mattino (3-ore) e il pomeriggio dopo pranzo Campo base dell’Everest (5350) (2-3ore)

Quota Pernottamento: 5200 metri

Al mattino partimao per assistere allo spettacolo dell’alba dal Kalapathar il punto più alto che toccheremo nel trekking
(5600metri) (3/4ore ). Poi discesa verso Feruche (4200metri) (4ore)

Quota Pernottamento: 4200metri

Feruche – TengbocheGIORNO 16

Oggi torniamo a pernottare sotto i 4000metri

Quota Pernottamento: 3750metri



Tengboche – NamachebazarGIORNO 17

Namachebazar – LuklaGIORNO 18

Lukla – KathmanduGIORNO 19

Kathmandu – ItaliaGIORNO 20/21

Torniamo a dormire a NamcheBazar

Quota Pernottamento: 3460metri

Oggi sarà il nostro ultimo giorno di trekking, la sera a cena avremo la possibilità di festeggiare a cena tutti insieme con i nostri
sherpa e la nostra guida nepalese.

Quota Pernottamento: 2800metri

Sveglia presto e trasferimento all’aeroporto di Lukla per prendere il volo interno che ci porterà a Kathmandu. 

Il pomeriggio rimarrà libero.

Dopo colazione trasferimento con trasporto privato all’aeroporto di Kathmandu secondo l’operativo dei voli.



INDICAZIONE DEI COSTI



4.000,00 EURO

Prezzo a persona

Viaggio con Guida

21 GIORNI - 20 NOTTI

EARLY BOOKING

VOLO
INCLUSO



Volo di l inea andata e ritorno da Roma o Milano

Pratica per l ' iscrizione al viaggio

Assicurazione annullamento e medico bagagli

Guida dall ' Ital ia Maldavventura

Guida locale parlante Ital iano

Trasporto Bagagli

Tutti  i  pernottamenti in camera doppie, triple o quadruple con bagno in comune

Colazioni,  pranzi (escluse bevande), cene (escluse bevande) durante i l  trekking

Tutti i  trasferimenti interni (compreso voli  interno andata e ritorno per Lukla )

COSA E' COMPRESO



Assicurazione evacuazione in montagna con elicottero in caso di necessità medica 

Tutti i  pasti a Kathmandu

Tutte le bevande extra ai pasti

L'acqua da bere durante i l  trekking

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Cosa è compreso"

COSA NON E' COMPRESO



F.A.Q.



Quale t ipi di assicurazione è compresa ?

I l  nostro Tour Operator ha una convenzione con la compagnia assicurativa Axa e mette a disposizione di tut t i  i

suoi viaggiatori una assicurazione Annullamento con copertura covid e Medico Bagagli inclusa ne prezzo del

viaggio.

I l  nostro Tour Operator ha a disposizione per i propri viaggiatori, con la compagnia Axa, una assicurazione

“GOLD” che copre dai rischi di annul lmento del viaggio e malatt ia e infortunio durante i l  viaggio anche in casi

legati al Covid. 

Si consiglia di scrivere a segreteria@maldavventura.com per tut te le richieste specif iche sul le assicurazioni. 

Cosa è l 'assicurazione per l 'evacuazione?

In caso di necessi tà di trasporto immediato in el icot tero, dalle montagne fino al l ’ospedale di Kathmandu

questa assicurazione paga le spese per l ’evacuazione in el icot tero.

Possiamo aiutarvi a trovare quel la più adatta al viaggio.



CONTATTI



TELEFONO

(+39) 340 9510078

E-MAIL

info@maldavventura.it

SITO WEB

www.maldavventura.it 

https://www.instagram.com/maldavventura/
tel:3409510078
mailto:info@maldavventura.it
https://www.maldavventura.it/
https://www.maldavventura.it/

