
Himalaya del Nepal
Magnifico trekking al seguito della spedizione

 alpinistica dei “Caprioli” di San Vito che tenterà
la salita del Lhotse (8.516 m.)

Renjo La, la faccia sconosciuta dell’Everest.

Un trekking di circa 20 giorni lungo la magnifica valle del Khumbu fino a raggiungere Thame e il
passo Renjo La (5.434 m.), da dove poi si scende ai laghi di Gokio  e si attraversa il passo Cho La di
5.420 m. raggiungendo il campo base dell’Everest/Lhotse dal versante sud. Un circuito nuovo, fuori dalle
solite tracce, che porta a conoscere una valle incredibilmente affascinante, che si estende ai piedi del Cho
Oyu: la valle di Thame e del fiume Bothe Koshi. Lungo questa valle scendono le carovane di tibetani
che, attraverso il Nangpa La, come avviene da secoli, trasportano le loro merci da vendere nella valle
del Khumbu ed in particolare al mercato di Namche Bazaar. Il ritorno avverrà attraverso la via che
conduce al famoso monastero di Tengboche, il più importante edificio religioso del popolo Sherpa,
completando così un percorso ad anello tra i più belli del Nepal.

Partenza indicativa: 6/10 aprile 2015

Grado di difficoltà: impegnativo, trekking per esperti

info: 338 7900120



VULCANI(ON(THE(ROAD(–(USA(2015(
Scialpinistica((

MT(HOOD(3426mt(e(MT(SHASTA(4322mt(

!

!

10gg!di!viaggio!sulla!costa!ovest!degli!Stati!Uniti,!tra!i!boschi!di!Sequoie!del!parco!di!
Redwood,!i!Vulcani!dell’Oregon!e!della!California!e!il!granito!di!Yosemite.!

!

• Partenza!da!Venezia!e!arrivo!a!San!Francisco,!CA!
• Noleggio!auto!e!viaggio!fino!al!parco!naturale!di!REDWOOD!e!pernotto!
• Giornata!nel!parco!e!pernotto!
• Viaggio!fino!a!Portland!con!pernotto!e!visione!MT!HOOD!!
• Salita(scialpinistica(a(MT(HOOD(e(pernotto(
• Viaggio!fino!a!MT!SHASTA,!visione!itinerario!e!pernotto!
• Salita(scialpinistica(a(MT(SHASTA(e(pernotto(
• Viaggio!fino!a!Yosemite!e!pernotto!
• Giro!nel!Parco!e!rientro!a!San!Francisco!e!pernotto!
• Giornata!a!San!Francisco!
• Viaggio!di!rientro!fino!a!Venezia!

!

!



!

mt(Shasta(((((((((((((((((( ( ( ( ( mt(Hood(

(

Programma(soggetto(a(cambiamenti(((Periodo(indicativo(5(MaggioK(20(Maggio(circa(

!

COMPRENDE:!

• DUE!GUIDE!
• Viaggio!A/R!VeneziaR!San!Francisco!
• Noleggio!macchine!
• Ingresso!parchi!
• Vitto/alloggio!in!B&B!e!Motel!

!

Per!info!! Alessandro(Fiori! 3470891369! ! ale_fiori@hotmail.it!

! ! Filippo(Menardi! 3288499732! ! filippomenardi@gmail.com!

!

!



SELVAGGIO)BLU)–)GIUGNO)2015)

!
!

1!giugno! Partenza!Venezia/Treviso!no!con!destinazione!OLBIA!e!
trasferimento!a!Pedra!Longa!

TREKKING)

1° giorno:  Inizio trekking e pernottamento a Us Piggius - percorso facile 
5h cammino Pernottamento in tenda  

2° giorno:  Us Piggius – Portu Quau – percorso impegnativo 6-8h 
Pernottamento in tenda  

3° giorno:  Portu Quau – Cala Goloritzè – percorso impegnativo 6-8h 
Pernottamento in tenda  

4° giorno:  Cala Goloritzè – Ololbissi – percorso difficile 6-8h 
Pernottamento in tenda  

5° giorno:  Ololbissi – Cala Sisine – percorso difficile 6-8h Pernottamento 
in rifugio  

6° giorno:  serie di calate in corda doppia per raggiungere e visitare la 
grotta del fico, e fine trekking 

Il trekking comprende passaggi in via ferrata e arrampicata fino al IV 
grado e calate in corda doppia assistita 

Nel pomeriggio trasferimento ad Olbia e rientro.  



 

 

Partecipanti min 12 persone 
Comprende: 

• 2!GUIDE!
• cene!e!bevande!(acqua!e!vino)!pranzi!al!sacco!e!colazioni!
• trasferimenti!in!pulmino!e!gommoni!
• ingresso!grotta!del!Fico!
• assicurazione!infortuni!
• un!pernotto!in!rifugio!
• trasporto!zaini!

Non!comprende!

• Volo!o!traghetto!da/a!Olbia!

Date)soggette)a)variazione)
Per!info!!

! ! Alessandro)Fiori! 3470891369! ! ale_fiori@hotmail.it!

! ! Filippo)Menardi! 3288499732! ! filippomenardi@gmail.com!

!


