
                          ALTRE PROPOSTE PER VIAGGI IN TUTTO IL MONDO 

Europa orientale Asia 
Russia – Monte Elbrus Turchia – Monte Ararat 
Africa Iran – Monte Damavand 
Kenya    - Monte Kenya Nepal – Valli di Gokyo 
Namibia – Safari fotografici Nepal – Island Peak 
Uganda - Ruwenzori Nepal – Santuario dell’Annapurna 
Alegria  - Massiccio dell’Hoggar Nepal – Valle del Nagpa La – Sumna Peak 
America centrale e del sud Nepal -  Lantang - Helambu 
Messico – Pico de Orizaba Nepal -  Mustang 
Perù – Cordillera Blanca – Nevado Pisco Sikkim  – Campo base del Kanchenjunga  
Perù – Cordillera del Huayhuash India  -  trekking nell’Himachal Pradesh  
Cile - Aconcagua India  -  trekking in Laddak  

 

Programmi personalizzati per viaggi in tutto il mondo per gruppi 

precostituiti, sezioni Cai, ed associazioni 
 

 

 
 

 

 

 

Aldo Del Pedro Pera 

Via Novara, 7     28868 Varzo (VB)          
Telefono  0324 – 72251     cell.  3351334126 

Informazioni su sito web :     www.alpeveglia.it      
 

Ossola Viaggi di Burgener Maria Gabriella 
Via Sempione, 28        28029 Villadossola (VB)   

Telefono  032453814   fax  032453952                        
E-mail:  ossolaviaggi@studioossola.191.it 
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OSSOLA 

TREKKING 
 

 

guide alpine Aldo Del Pedro Pera – Claudio Schranz  -   Marco Roncaglioni  

in collaborazione con Ossola Viaggi –Villadossola  
 

 

PROGRAMMA ANNO 2008 / 2009 
 

Maggio Maggio Maggio 

   

Nepal Classico 
Trekking Kumbu Valley 
Kalapattar (mt.5545) 

 
Nepal Turistico 

 

Tibet 
Tour in fuoristrada 

 

 

Luglio Primavera / Estate Agosto 

   

Alpinismo in Bolivia 
Huayna Potosi (mt.6088) 

Sci Alpinismo ed 
escursionismo in Ossola 

Il tetto d’Africa 
Kilimanjaro (mt.5895) 

 
 

Agosto Ottobre Novembre 

   
Tanzania 

Monte Meru (mt.4566) 
Marocco 

 Monte Toubkal (mt.4167) 
Algeria  

 Trekking nel Tassili 

    

Gennaio 2009 

 

 
 

Residence Hotel Cima Jazzi  *** 
Via Monte Rosa, 114 - 28876 Macugnaga VB 
Tel. 0324 65847 / 65796 - Fax 0324 65827 

Web-site: ww.residencecimajazzi.it  E-mail: info@ 
ecimajazzi.it 

 

Ristorante Z'Makanà Stubu 
Via Monte Rosa, 114 - 28876 Macugnaga VB 

Tel. 0324 65207 - Fax 0324 65827 
Web-site: www.residencecimajazzi.it  

E-mail: ristorante@residencecimajazzi.it 
 

Patagonia 



                                  
NEPAL CLASSICO – VALLE DEL KUMBU – KALAPATTAR ( m. 5545) 

Trekking classico nella regione del Kumbu, tra le più suggestive di tutto il territorio himalayano, che 

permette di arrivare ai piedi della montagna più alta del mondo godendo di un susseguirsi di 

affascinanti scorci di montagne per lo più inviolate, di caratteristici villaggi, di lussureggianti vallate e 

di mistici monasteri, senza contare il continuo contatto con la cultura e la cordiale  ospitalità degli 

abitanti della vallata. E’ inoltre prevista la salita facoltativa al Kalapattar (mt. 5545) da dove è 

possibile osservare in tutta la sua maestosità il gruppo dell’Everest.  

 

Programma 
 

02/05 MILANO    Partenza dall’aeroporto internazionale di Milano – Malpensa  
   

03/05 KATHMANDU  Arrivo a Kathmandu in mattinata, trasferimento e sistemazione 

in albergo. Resto della giornata a disposizione per la visita della città. 

Hotel BB 

   

04/05 KATHMANDU Visita della città Hotel BB 
   

05/05 KATHMANDU – LUKLA   Trasferimento aereo a Lukla (mt. 2800) dove avverrà 

l’incontro con gli sherpa ed i portatori. Primo assaggio del trekking con una 

camminata di circa tre ore che permette di raggiungere i 2652 metri di 

Phakding. 

Lodge FB 

 

   

06/05 PHAKDING – NAMCHE BAZAAR   Tappa di circa 4/5 ore che porta dapprima 

verso Benkar (mt. 2905) per poi ridiscendere verso il Dudh Kosi e risalire sino a 

Jorsale (mt. 2805) , porta d’ingresso del parco nazionale del Sagarmatha, e da 

qui, con una salita molto ripida si raggiunge Namche Bazar (mt. 3440) 

Lodge FB 

 

   

07/05 NAMCHE BAZAAR   Giornata dedicata all’acclimatazione ed alla visita del paese 

e dei suoi dintorni. Una breve escursione a Syangboche (mt. 3760) offre la 

possibilità di ammirare la parete sud del Lotshe e la cima dell’Ama Dablan. 

Lodge FB 

 

   

08/05 NAMCHE BAZAAR – TYAMBUCHE  Tappa lunga ma su facile sentiero che 

discende sino al Dundh Kosi (mt. 3250) per poi inerpicarsi sino ai 3780 metri di 

Tyanbuche dove è possibile visitare l’omonimo e famoso monastero. 

Lodge FB 

 

   

09/05 TYAMBUCHE – PHERICHE  La tappa si snoda lungo un percorso affascinante e 

costantemente sovrastato dalla imponente Ama Dablan e porta alla località di 

Pherice ( mt. 4220) dove si trova un posto di pronto soccorso. 

Lodge FB 

 

   

10/05 PHERICHE – LOBUCHE   Con l’altitudine che comincia a farsi sentire si sale a 

Phalang Karpa (mt. 4340), poi a Duglha (mt. 4620) per raggiungere l’ abitato di 

Lobuche (mt.4620). 

Lodge FB 

 

   

11/05 LOBUCHE – KALAPATTAR – LOBUCHE   Giornata dedicata alla salita ai 5545 

metri della “Roccia Nera” che offre la miglior vista che si può avere dell’Everest 

senza doverlo scalare. 

Lodge FB 

 

   
   

12/05 LOBUCHE – DEBUCHE o TYAMBUCHE      Prima tappa di rientro che si sviluppa 

interamente sul versante destro della vallata. 

Lodge FB 

 
   

13/05 DEBUCHE o TYAMBUCHE   - NAMCHE BAZAAR   Lunga ma non faticosa tappa 

di rientro a Namche Bazaar. 

Lodge FB 

 
   

14/05 NAMCHE BAZAAR – LUKLA  Ultima giornata del trekking abbastanza lunga e 

caratterizzata dalla risalita da Pakding a Lukla. 

Lodge FB 

 
   

15/05 LUKLA – KATHMANDU  In mattinata  rientro in aereo a Kathmandu.  Pomeriggio 

a disposizione per lo shopping. 

Hotel BB 

   

16/05 KATHMANDU – Giornata a disposizione per la visita della città ed i suoi dintorni.  Hotel BB 
   

17/05 KATHMANDU – In serata trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia  
   

18/05 MILANO – In mattinata arrivo all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Viaggio Quota Prenotazione entro Anticipo 

Nepal Classico 2.590,00 2 marzo 2008 1.000,00 

Nepal Turistico 2.350,00 2 marzo 2008 1.000,00 

Tibet in fuoristrada 3.250,00 2 marzo 2008 1.000,00 

Alpinismo in Bolivia 2.550,00 1 giugno 2008 1.000,00 

Il tetto d’Africa 3.250,00 29 giugno 2008 1.000,00 

Monte Meru 2.650,00 29 giugno 2008 1.000,00 

Marocco Monte Toubkal 1.450,00 31 agosto 2008    800,00 

Trekking nel Tassili 1.650,00 28 settembre 2008    800,00 

Patagonia  Da definire  

 

 
CONDIZIONI GENERALI 

La quota compende: 

� voli aerei in classe economica; 

� 20 Kg.di franchigia bagaglio; 

� trasferimenti da e per aeroporti; 

� sistemazione in camera doppia e trattamento come da dettaglio programmi; 

� entrate ai parchi (ove previsto dal dettaglio programma). 

 

La quota non comprende: 

� pranzi e cene dove non indicati nel dettaglio programma; 

� supplemento camera singola; 

� tasse aeroportuali; 

� entrate ai parchi (ove non previsto dal dettaglio programma);  

� assicurazione sanitaria medico/bagaglio; 

� tutto quant’altro non previsto nel dettaglio programma. 

Numero minimo partecipanti 

� 5 con guida dall’Italia 

Alla gestione ed alla organizzazione dei viaggio collaborano agenzie locali di provata esperienza 

e serietà 

 

 

Programmi 

Gli itinerari proposti e le relative indicazioni sulle tappe, sulle località di pernottamento e sulla 

loro durata sono da intendersi indicativi in quanto potranno essere oggetto di variazioni e/o 

modifiche in considerazione sia delle mutabili condizioni atmosferiche sia per decisioni delle 

guide atte a garantire la massima sicurezza ai partecipanti.  

 

Preparazione  

I trekking proposti sono accessibili a chiunque abbia un buona dimestichezza con l’andare in 

montagna e richiedono un normale allenamento fisico. Le proposte di tipo alpinistico, che sono 

comunque alla portata di molti, necessitano di un buon allenamento fisico e di capacità di 

adattamento alla quota oltre che la conoscenza delle basilari nozioni tecniche.    
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PATAGONIA 

In allestimento per Gennaio 2009 

 

Interessante proposta che prevede un trekking di tre giorni alle pendici del Fiz Roy e del Cerro Torre 

e la visita guidata ad alcune delle innumerevoli meraviglie naturali che questa regione propone quali 

l’area  del Chalten, il parco Los Glaciales ed il ghiacciaio del Perito Moreno..  

 
Programma di massima 

 

1° giorno MILANO    Partenza dall’aeroporto internazionale di Milano – Malpensa.  
   

2° giorno BUENOS AIRES  Arrivo a Buenos Aires, trasferimento e sistemazione in 

albergo. Resto della giornata a disposizione. 

Hotel BB 

   

3° giorno EL CHALTEN  Trasferimento aereo e con bus sino alla località di El Chalten, 

pittoresca località ai piedi del Cerro Fiz Roy. 

Hotel BB 

   

4° giorno LAGUNA CAPRI Trekking non faticoso lungo sentieri panoramici per 

raggiungere la Laguna Capri dove è previsto il pernottamento in un 

attrezzato campo. 

Tenda FB 

 

   

5° giorno TREKKING Dalla laguna Capri di raggiunge  la laguna Los Tres  base del 

circolo glaciale del Fitz Roy e da dove è possibile osservare anche il 

ghiacciaio Piedras Blancas.  Nel pomeriggio rientro all’accampamento di 

laguna Capri 

Tenda FB 

 

   

6° giorno TREKKING Escursione al ghiacciaio del Cerro Torre passando per le lagune 

Madre e Hija. In serata rientro a El Chalten dove avrà termine la parte del 

viaggio dedicata al trekking 

Tenda FB 

 

   

7° giorno EL CALAFATE Intera giornata da dedicare alla navigazione sul lago Viedma 

da cui si possono ammirare il Seno Moyano ed il ghiacciaio Viedma porta 

dello Hielo Continental. In serata trasferimento alla località di El Calafate. 

Lodge FB 

 

   

8° giorno PERITO MORENO Trasferimento in bus verso sud  per il Parco Los 

Glaciales e la Penisola Magallanes dove è possibile ammirare l’azzurro 

profondo del ghiacciaio Perito Moreno. In serata rientro a El Calafate 

Lodge FB 

 

   

9° giorno LAGO ARGENTINO Intera giornata da dedicare alla navigazione sul lago 

Argentino per ammirare i ghiacciai Onelli, Usala e Spegazzini. 

Lodge FB 

 
   

10° giorno BEUNOS AIRES  Rientro  in aereo a Buenos Aires . Resto della giornata a 

disposizione per la visita della città 

Hotel BB  

   

   

11° giorno BEUNOS AIRES  Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia  
   

12° giorno MILANO – Rientro in Italia  

 

 

 
 

La proposta di questo viaggio è ancora in fase di definizione sia per quanto riguarda le date 

definitive che per il programma vero e proprio, che potrebbe subire modifiche anche in ragione di 

specifiche richiesta da parte dei partecipanti. 
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NEPAL TURISTICO 

 

Proposta per una visita completamente guidate alle bellezze artistiche, culturali e naturali di uno dei 

più affascinanti e misteriosi paesi al mondo. Posto ai piedi dell’Himalaya il Nepal presenta al turista i 

suoi famosi monasteri Buddisti ed Induisti, templi e piazze cittadine di rara bellezza, l’importante 

centro religioso di  Pashupatinath attraversato dal fiume sacro Bagmati.  

Il viaggio inizia con tre giorni intensi di scoperta dei luoghi più belli ed importanti di Kathmandu  

Kathmandu è la più grande città del Paese, con una popolazione di circa 950.000 abitanti nella sola area 

urbana propriamente detta (stima 2007).  

Successivamente  ci si trasferisce nella parte est della valle di Kathmandu per la visita della città di 

Bhaktapur e dei suoi interessanti dintorni.  

Bhaktapur è la terza città della valle ed il suo centro storico è, insieme a quello di Patan, il più bello e 

affascinante di tutte le città Nepalesi. 

La seconda parte del viaggio si presenta con un aspetto più naturalistico con la vista al Parco del 

Chitwan (dove si possono osservare diversi animali selvatici e, con un poco di fortuna, la tigre del 

Bengala), e con il successivo trasferimento alla città di Pokhara bagnata dall’omonimo lago e dalla quale 

è possibile ammirare l’imponente spettacolo del massiccio dell’Annapurna.  

In conclusione del viaggio non resta che tuffarsi nella colorata e pittoresca atmosfera del tipico 

mercato di Thamel  per gli acquisti di ricordi e souvenirs. 
 

Programma 
 

02/05 MILANO    Partenza dall’aeroporto internazionale di Milano – Malpensa  
   

03/05 KATHMANDU  Arrivo a Kathmandu in mattinata, trasferimento e sistemazione 

in albergo. Resto della giornata a disposizione per la visita della città. 

Hotel BB 

   

04/05 KATHMANDU Visita delle più belle zone di Kathmadu - Durbar Square – 

Swayambhu – Pashuapatinath e Boudhanath 

Hotel BB 

   

05/05 KATHMANDU  Visista a Patan Durbar Square – Bungmati e Khokana Hotel BB 
   

06/05 BHAKTAPUR Trasferimento a Dhulikhel e camminata a NamoBuddha. 

Sistemazione in albergo a Bhaktapur 

Hotel BB 

   

07/05 BHAKTAPUR  Intera giornata dedicata alla visita della città. Hotel BB 
   

08/05 BHAKTAPUR Trekking a Changu Narayan a ritorno a Bhaktapur  (facile 

camminata di 3/4 ore). 

Hotel BB 

   

09/05 KATHMANDU Visita  al monastero di Kapan e rientro a Kathmandu Hotel BB 
   

10/05 KATHMANDU Visita a Dakshinkali – Kirtupur – e Chovar   Rientro in kathmandu. Hotel BB 
   

11/05 CHITWAN  Trasferimento con mezzi a Chitwan   Hotel BB 
   

12/05 CHITWAN  Intera giornata dedicata alla visita del parco con escursioni in 

canoa ed a dorso di elefante. 

Hotel BB 

   

13/05 POKHARA   Trasferimento con mezzi alla città di  Pokhara Hotel BB 
   

14/05 POKHARA Intera giornata dedicata alla visita della città di Pokhara con 

possibilità di gita in barca sul lago. 

Hotel BB 

   

15/05 KATHMANDU – Trasferimento con mezzi a Kathmandu  Hotel BB 
   

16/05 KATHMANDU – Giornata di riserva o libera da dedicare agli acquisti nel 

pittoresco mercato di Thamel 

Hotel BB 

   

17/05 KATHMANDU – In serata trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia  
   

18/05 MILANO – In mattinata arrivo all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa  
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TIBET – TOUR IN FUORISTRADA 

Viaggio in fuoristrada attorno al tetto del mondo . Un’esperienza  unica ed emozionante che prevede 

dapprima la visita di Lhasa (raggiunta con volo aereo da Kathmandu), capitale del Tibet, con i suoi 

innumerevoli monasteri tra i quali spicca il famoso Potala e dove ancora risulta fortemente radicata la 

cultura tibetana, per poi proseguire con un affascinante viaggio tra le vallate poste sotto il Chomolugma 

(Everest in Tibetano). Tutto il viaggio sarà un susseguirsi di magnifiche visioni sulle montagne 

dell’Himalaya alternate a visite agli innumerevoli monasteri buddisti che si incontrano lungo il percorso. 

E’ inoltre prevista l’escursione facoltativa al campo base dell’Everest. Il superamento del passo di 

Zagmo posto a mt. 5.100 permetterà il rientro in Nepal. 
 

 

Programma 
 

02/05 MILANO    Partenza dall’aeroporto internazionale di Milano – Malpensa  
   

03/05 KATHMANDU  Arrivo a Kathmandu in mattinata, trasferimento e sistemazione 

in albergo. Resto della giornata a disposizione per la visita della città. 

Hotel BB 

   

04/05 KATHMANDU Visita facoltativa alle più belle zone di Kathmadu  Hotel BB 
   

05/05 LHASA Trasferimento con volo interno a Lhasa, capitale del Tibet posta a 3600 

metri di quota, e sistemazione in albergo. 

Hotel BB 

   

06/05 LHASA  Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, in particolare al 

complesso di Potala ove regnava il Dalai Lama ed a Norbulinka sua residenza 

estiva, al Jokhang Monastery e Barkok Square 

Hotel BB 

   

07/05 LHASA Visita guidata ai monasteri e siti più importanti nei dintorni della città 
di Lhasa: Sera Monastery, Norbulinka Palace, Drepung e Nechung Monastery 

Hotel BB 

   

08/05 SAMYE Trasferimento (via Tsedang) alla cittadina di Samye per la visita 

all’omonimo monastero e per il pernottamento 

Hotel BB 

   

09/05 GYANTSE  Trasferimento a Gyantse (mt.3950): tappa di rara bellezza che nel 

corso della quale è possibile  osservare lo splendido lago di Yamtso Yo, e visitare  

il monastero di Pekhor ed il Kumbum Stupa .  

Hotel BB 

   

10/05 SIGATSE Trasferimento a Shigatse (mt.3900) attraverso il fondovalle 

coltivato di Nyangqu con visita al Tashilumbu Monastery. 
Hotel BB 

   

11/05 XEGAR Trasferimento alla città di Xegar (mt.4350) denominata anche New 

Tingri. Lungo il percorso è prevista la visita al monastero di Sakya, uno dei più 

significativi di tutto il Tibet. 

Hotel BB 

   

12/05 RONGBUK  Trasferimento ai 5030 di Rongbuk per la visita all’omonimo 

monastero ad al campo base sul versante cinese dell’Everest. 

Hotel BB 

   

13/05 LO-THINGRI  Prima tappa di rientro verso il Nepal che porta alla località di Lo 

Tingri dove è previsto il pernottamento.  

Hotel BB 

   

14/05 ZHANGMU  Passando per Nyalam, trasferimento sino ai 2000 metri di 

Zhangmu,  punto di confine tra Tibet e Nepal dove è previsto il pernottamento. 

Hotel BB 

   

15/05 KATHMANDU – Trasferimento finale a Kathmandu.  Hotel BB 
   

16/05 KATHMANDU – Giornata di riserva o libera da dedicare agli acquisti nel 

pittoresco mercato di Thamel. 

Hotel BB 

   

17/05 KATHMANDU – In serata trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.  
   

18/05 MILANO –In mattinata arriv0 all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.  
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MAROCCO – MONTE TOBKAL (mt.4167) 

Trekking alla scoperta del massiccio del Toubkal , situato a circa 60 km a sud di Marrakech, che 

comprende ben otto cime che superano i 3.000 metri di altezza. Su tutte si erge  il monte che prende il 

nome dal massiccio medesimo e che con i suoi 4.167 risulta essere la montagna più alta di tutto il nord 

Africa. Completeranno il viaggio un’escursione nel deserto e la visita della città di Marrakech. 
 

Programma 
 

10/10 Trasferimento da Milano Malpensa a Marrakech , sistemazione in albergo;  Hotel BB 
   

11/10 Intera giornata a disposizione per la visita della città di Marrakech. Hotel BB 
   

12/10 In mattinata trasferimento in bus a Imlil (mt.1700) e salita di circa 5/6 ore per 

raggiungere il rifugio Neltner posto a 3207 mt. 

Lodge  FB 

   

13/10 Intera giornata dedicata alla salita in stile alpino al monte Toubkal (mt. 4167) e 

rientro al rifugio per il pernottamento. 

Lodge FB 

   

14/10 Discesa sino a Imlil passando da Sidi Chamarouch. Lodge FB 
   

15/10 

 

 

Viaggio in bus di circa 390 km attraverso la catena dell’Atlante passando per il 

colle di  Tichka (mt.2260) e con sosta presso la famosa oasi di Quarzazate. per 

raggiungere infine, lungo la strada “Des Mille Kasbahs”, la località Boumalen du 

Dadès dove è previsto il pernottamento in hotel.   

Tenda FB 

   

16/10 Nel mattinata visita alle gole di Dadès ed in seguito sosta per ammirare le 

impressionanti falesie di Todra. In seguito la strada attraversa l’immensa 

pianura desertica che porta a Merzouga. Nel pomeriggio escursione a dorso di 

cammello e cena e pernottamento sotto  le tende nomadi. 

Tenda FB 

   

17/10 Lunga, ma affascinante e ricca di paesaggi, giornata di rientro a Marrakech.. Hotel BB 
   

18/10 Giornata dedicata al rientro in Italia  
 

************************************************** 
 

ALGERIA  – TREKKING NEL TASSILI 

Un indimenticabile viaggio in terra d’Algeria che alterna momenti d’arte, con la possibilità di osservare  

pitture rupestri di grandissima qualità e varietà, ed affascinanti scorci di natura incontaminata con 

oasi, altopiani rocciosi, grotte, anfratti, gole, vallate e tramonti di straordinaria bellezza.  
 

Programma 
 

14/11 Trasferimento da Milano Malpensa a Tamanrasett , cena e pernottamento in 

tipico accampamento locale. 

Tenda BB 

   

15/11 Breve visita della cittadina e partenza verso il Tassili con destinazione la località 

di El Ghessuor per il pernottamento. 

Tenda FB 

   

16/11 In mattinata visita alle pitture ed incisioni rupestri presenti in zona e 

proseguimento per l’oasi di Elbakai. 

Tenda FB 

   

17/11 Intera giornata dedicata al trekkin per raggiungere la località di Tinekecheker. Tenda FB 
   

18/11 Trekking tra le dune di Tagrera, nel pomeriggio si raggiunge la località di 

Teguelman Samaidat per il bivacco sulla duna rosa. 

Tenda FB 

   

19/11 

 

Trasferimento in fuoristrada sino a Tahagaret per un’escursione sino all’oasi di 

Tintarabine , nel pomeriggio trekking sino a Tighsi.   

Tenda FB 

   

20/11 Trekking da Tighsi sino a Youfahakit e poi sino a Youfaghal per il pernottamento. Tenda FB 
   

21/11 Trekking per raggiungere la località di Inberoum. Tenda FB 
   

22/11 Rientro a Tamanrasset con pranzo nella località di Tamekrest. Tenda FB 
   

23/11 Giornata dedicata al rientro in Italia.  
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TANZANIA – MONTE MERU (mt. 4566) 

 

Salita alla seconda montagna più alta della Tanzania (la quinta del continente Africano), un poco 

oscurata dal Kilimajaro, il suo più famoso “vicino di casa”.  Ma il monte Meru è una montagna 

spettacolare, il trekking propone un affascinante percorso attraverso pianure verdeggianti, foreste e 

basse montagne sino alla base della cresta finale che porta ai 4566 della montagna. Nella seconda parte 

del viaggio sarà possibile visitare alcuni dei più famosi parchi della Tanzania per ammirare le 

numerosissime specie animali chi li popolano. 
 

 

Programma 
 

18/08 Volo aereo Milano – Nairobi . Trasferimento in città e sistemazione in albergo. Hotel BB 
   

19/08 Trasferimento in autobus per la località di Arusha/Marangu punto di partenza 

per tutte le spedizioni alla vetta. 

Hotel BB 

   

20/08 Giornata di acclimatazione con possibilità di brevi escursioni nella zona Hotel BB 
   

21/08 Trasferimento in bus per il gate di ingresso del parco nazionale  di Momella da 

dove, con circa 4/5 ore di cammino attraversando una fitta foresta, e 

l’attraversamento del “Nanyuki river” si giunge alla Miriakamba Hut (mt.2541) 

dove è previsto il pernottamento. 

Lodge FB 

   

22/08 Si continua l’avvicinamento alla montagna con una salita di circa 2/3 ore per 

raggiungere i 3794 metri della Saddle Hut. Da quì e possibile, con due ore circa 

di sentiero, raggiungere  la cima del piccolo Meru 

Lodge FB 

   

23/08 Nella notte partenza per raggiungere il Rhino Point e da qui proseguire  sino alla 

cima per ammirare l’alba sul Kilimanjaro. Discesa lungo la stessa via di salita sino 

alla Miriakamba Hut (mt.2541)  

Lodge FB 

   

24/08 Ultima giornata di trekking con rientro al Momela gate per il trasferimento in 

hotel a Arusha/Marangu 

Hotel BB 

   

25/08 Trasferimento al parco nazionale del Lake Manyara, particolarmente conosciuto 

per la fauna ornitologica e per la particolarità dei suoi leoni che amano 

arrampicarsi sugli alberi..  

Hotel FB 

   

26/08 Trasferimento al parco del Ngoro Ngoro. Hotel FB 
   

27/08 Ngoro Ngoro. Intera giornata dedicata alla visita del parco. Il cratere del Ngoro 

Ngoro rientra nella lista dell’unesco come patrimonio naturalista. Il fondo del 

cratere è frequentato da tutta la grande fauna africana (all’infuori delle 

giraffe): leoni, elefanti, bovidi in grande mandrie (bufali, gnu ed antilopi), 

zebre,rinoceronti (continuamente sorvegliati dai rangers locali) ed un buon 

numero di iene maculate  

Hotel FB 

   

28/08 Trasferimento a Nairobi Hotel BB 
   

29/08 Giornata a disposizione per la visita di Nairobi. In serata trasferimento 

all’aeroporto e partenza per l’Italia 
 

   

30/08 Rientro in Italia  
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BOLIVIA – HUAYNA POTOSI (m.6088) 

 

Affascinante spedizione alpinistica che si sviluppa nel cuore della Cordillera Real, con le sue 13 cime 

oltre i 5000 metri,  e nel parco nazionale del Condoriri.  Dopo una giornata a La Paz, la capitale più alta 

al mondo, ci si trasferisce sul famoso lago Titicaca per un trekking lungo la penisola di Copacabana e 

Isla del Sol; dopodiché per completare l’acclimatazione alla quota è prevista la salita al Pico de Austria 

(m.5100) ed al Pequeno Alpamayo (m.5400), infine il trasferimento ai 4750 del rifugio alla base del 

Huayno Potosi per raggiungere, in due giorni, la vetta. L’ultimo giorno sarà a disposizione per la visita 

libera della città di la Paz.  
 

 

Programma 
 

10/07 MILANO    Partenza dall’aeroporto internazionale di Milano – Malpensa  
   

11/07 LA PAZ  Arrivo a La Paz, trasferimento e sistemazione in albergo. Resto della 

giornata a disposizione per la visita della città. 

Hotel BB 

   

12/07 LA PAZ Visita facoltativa della città. Hotel BB 
   

13/07 COPACABANA Trasferimento con mezzi al lago Titicaca e sistemazione in 

albergo. Nel pomeriggio visita dei luoghi più importanti della città. 

Hotel BB 

   

14/07 YUMANI  Giornata di trekking dal panorama mozzafiato con la vista sulle cime 

della Cordillera Real. 

Lodge FB 

   

15/07 COPACABANA Giornata di trekking sull’Isla del Sol con rientro serale con 
mezzi in albergo a Copacabana. 

Hotel BB 

   

16/07 LAGUNA CHIARCKOTA  Trasferimento di circa 3 ore con mezzi lungo il lago 

Tuni punto di partenza di una breve tappa a piedi di circa 2 ore per entrare nel 

parco nazionale del Condoriri e pernottare ai 4400 metri della laguna 

Chiatckota.  

Tenda FB 

   

17/07 PICO DE AUSTRIA   Giornata interamente dedicata alla salita ai 5100 metri 

del Pico de Austria dalla cui cima è possibile osservare un meraviglioso 

paesaggio.  

Tenda FB 

   

18/07 PEQUENO ALPAMAYO Salita di circa 4 ore ed un poco più impegnativa 

(necessita attrezzatura di alpinismo) al Pequeno Alpamayo (m.5400)  

Tenda FB 

   

19/07 RIFUGIO HAUYNA POTOSI  Trekking alle pendici della montagna per 

raggiungere il rifugio posto a 4750 m. dove è previsto il pernottamento.   

Lodge FB 

   

20/07 CAMPO ALTO   Salita  ai 5250 del campo alto. Tenda FB 
   

21/07 HUAYNA POTOSI  Intera giornata dedicata alla salita in stile alpino del 

Huayna Potosi (m.6088).   Discesa sino al rifugio ed in serata trasferimento con 

mezzi alla città di  La Paz. 

Hotel BB 

   

22/07 LA PAZ Giornata di riserva o da dedicare alla visita facoltativa della città. Hotel BB 
   

23/07 LA PAZ – In giornata trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.  
   

24/07 MILANO – In mattinata arrivo all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.  

 

 

A seguito di specifica richiesta e con condizioni, tempi e modi da concordare è possibile organizzare 

una estensione del viaggio di cinque giorni per la salita al Nevado Illimani. 
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PROGRAMMA ALPINISTICO 

 

 

Dal 02/04 al 05/04 

Sci Alpinismo: nella zona Devero - Formazza 

 - quota individuale di partecipazione €  240,00 

  

 

Dal 25/04 al 27/04 

Sci Alpinismo: nella zona del Sempione 

 - quota individuale di partecipazione €  180,00 

 

 

Dal 21/06 al 22/06 

Escursionismo: Alta Via Valle Divedro 

 - 1° giorno : Varzo – Solcio – Alpe Veglia 

 - 2° giorno: Alpe Veglia – Passo del Croso – Vallescia – Sentiero del “Scagnöl” - Iselle 

 - quota individuale di partecipazione €  120,00 

 

 

Dal 31/07 al 03/08 

Trekking: Sempione – Formazza attraverso il Parco Alpe Veglia-Alpe Devero 

 -  Nel corso della prima giornata è prevista la salita alla punta Terrarossa (3246 mt.) 

 - quota individuale di partecipazione €  240,00 

 

 

Dal 05/09 al 10/09 

Trekking:  Circuito del Monte Rosa: panoramico  circuito attorno al massiccio del Rosa  che tocca,  

con un susseguirsi di vallate e colli,  i vari insediamenti del popolo Walser sorti ai piedi della montagna 

 - quota individuale di partecipazione €  350,00 

 

 

Le gite in programma verranno organizzate in presenza di un minimo di 4 partecipanti 

 

La quota comprende:         Assistenza guida Alpina e tutte le sue spese 

       non comprende:          Vitto ed alloggio nei rifugi e costi di trasferimento  

 

 

Dietro specifica richiesta potranno essere organizzate escursioni e/o salite personalizzate 
 

 

 

Rita Sport 

Via Pecetto Superiore n.60 

28876 Macugnaga (VB) 

Tel. 0324 65369 

Email: acipi@libero.it 

A Macugnaga    … Moda & Sport 
Moda- Abbigliamento ed accessori per tutta la famiglia. 

Sport – Abbigliamento ed attrezzatura per la montagna: 

              scarponi, zaini e tanto altro ancora. 

Inoltre noleggio sci, scarponi, snow-board, ciaspole e snow-blades  
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SUL TETTO DELL’AFRICA - KILIMANJARO (mt. 5895) 

 

Salita alla “montagna che brilla” che domina dall’alto le lussureggianti pianure del Kenya e della Tanzania 

lungo un percorso che permette, nei 40 chilometri di sentiero che precedono l’ascensione alla parte 

sommitale, di incontrare ed osservare tutti i tipi di habitat vegetale ed animale presenti in Africa   

Nella seconda parte del viaggio sarà possibile visitare alcuni dei più famosi parchi della Tanzania per 

ammirare le numerosissime specie animali chi li popolano. 
 

 

Programma 
 

18/08 Volo aereo Milano – Nairobi . Trasferimento in città e sistemazione in albergo. Hotel BB 
   

19/08 Trasferimento in autobus per  la località di Arusha/Marangu punto di partenza 

per tutte le spedizioni alla vetta. 

Hotel BB 

   

20/08 Trasferimento in bus per il gate di ingresso del parco nazionale  (mt. 1700) da 

dove, con circa 3/4 ore di cammino attraversando una fitta foresta, si giunge 

alla Mandara Hut (mt.2700) dove è previsto il pernottamento. 

Lodge FB 

   

21/08 Salita lungo un sentiero che si snoda per circa 14 chilometri sulle pendici della 

montagna tra steppe, ambienti paludosi, piccoli canyons e seneci giganti che 

permette di raggiungere la Horombo Hut (mt.3720) composta da piccoli chalet 

dal tetto a punta. 

Lodge FB 

   

22/08 In circa 4/5 ore di cammino e poco meno di mille metri di dislivello si 

abbandonano le pendici del monte per raggiungere la Sella dei Venti e da qui il 

rifugio del Kibo posto a 4703 mt. proprio ai piedi del cono sommitale. 

Lodge FB 

   

23/08 Salita in stile alpino alle punte Gillman’s (mt.5685) e Uhuru (mt.5895) e 

successiva discesa sino al rifugio Horombo. 

Lodge FB 

   

24/08 Rientro al gate di ingresso al parco nazionale e da qui in autobus a 

Arusha/Marangu. 

Hotel BB 

   

25/08 Trasferimento al parco nazionale del Lake Manyara, particolarmente conosciuto 

per la fauna ornitologica e per la particolarità dei suoi leoni che amano 

arrampicarsi sugli alberi..  

Hotel fB 

   

26/08 Trasferimento al parco del Ngoro Ngoro. Hotel FB 
   

27/08 Ngoro Ngoro. Intera giornata dedicata alla visita del parco. Il cratere del Ngoro 

Ngoro rientra nella lista dell’unesco come patrimonio naturalista. Il fondo del 

cratere è frequentato da tutta la grande fauna africana (all’infuori delle 

giraffe): leoni, elefanti, bovidi in grande mandrie (bufali, gnu ed antilopi), zebre, 

rinoceronti (continuamente sorvegliati dai rangers locali) ed un buon numero di 

iene maculate  

Hotel FB 

   

28/08 Trasferimento a Nairobi Hotel BB 
   

29/08 Giornata a disposizione per la visita di Nairobi. In serata trasferimento 

all’aeroporto e partenza per l’Italia 
 

   

30/08 Rientro in Italia  
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