TREKKING IN VACANZA CON EVOLUTION TRAVEL
“non smettere mai di camminare”!

Milano, giugno 2020 – Chi l’ha detto che la vacanza è solo relax e riposo?
In questi mesi di stop gli amanti della montagna e dell’alta quota hanno potuto
riposarsi un po’, sognando e progettando prossimi itinerari e nuove avventure.
Ora è il momento di ripartire, fare lo zaino e rimettere gli scarponi!
Evolution Travel propone itinerari di diversa difficoltà e durata ma tutti con lo
stesso obiettivo: lasciare senza fiato, non tanto per la fatica ma soprattutto per la
bellezza dei paesaggi che si potranno ammirare.
SUL KILIMANJARO NEI RIFUGI DEL PERCORSO DI MARANGU
Trekking sul più alto vulcano della terra: il Kilimanjaro con 5895 mt di salita. Tra
paesaggi spettacolari e il percorso di Marangu, si potranno percorrere sentieri,
pernottare nei rifugi e soprattutto “assaporare” il fascino dell’Africa. Tra parchi e
la incontri con la popolazione locale dei Masai, un accompagnatore esperto farà
da guida per tutto il trekking aiutando anche con i bagagli più pesanti. Il
percorso è impegnativo e si consigliano il periodo da giugno a dicembre.
Quota a persona, per 7 giorni 6 notti, a partire da euro 2150.
Il trattamento include il pernottamento e la guida, il volo è da prenotare
separatamente.

TRA I GHIACCIAI E IL CAMPO BASE DEL K2
Partendo da Islamabad, la capitale del Pakistan, quest’itinerario sarà a contatto
con la catena montuosa del Karakorum. Attraversando la valle del Braldu si
risalirà il Ghiacciaio Baltoro, si raggiungerà il Circo Glaciale di Concordia e si
attraverserà il Ghiacciaio Godwin Austen sostando al Campo Base del Broad e a
quello del K2. Un’avventura emozionante e avvincente, ma anche un percorso
impegnativo, per i più appassionati. Questo trekking è consigliato nel periodo da
giugno a ottobre.

Quota a persona, per 21 giorni 20 notti, a partire da euro 2950.
Il trattamento include il pernottamento e gli spostamenti con voli interni, il volo
dall’Italia è da prenotare separatamente.

IL TREKKING DEI 3 PASSI
Tre trekking in uno! Tra la regione del Khumbu e quella dell’Everest si
raggiungeranno i laghi di Gokyo, il Campo Base dell’Everest e i suoi due ghiacciai
e durante il percorso si potranno ammirare le cime di Cho, Oyu, Everest, Lhotse
e Makalu. Accompagnati da una guida esperta e dal personale che aiuterà con i
bagagli pesanti, questo trekking sarà memorabile per gli amanti dell’alta quota.
Il percorso è impegnativo e si consiglia di farlo nei periodo tra settembre e
novembre o tra febbraio e aprile.
Quota a persona, per 19 giorni 18 notti, a partire da euro 1880.
Il trattamento include il pernottamento e gli spostamenti con voli interni, il volo
dall’Italia è da prenotare separatamente.

SUL MONTE SACRO KAILASH
Considerato sacro per molte religioni, il Monte Kailash offre un trekking
spirituale includendo le visite di Lhasa e del Campo Base Everest dal lato
tibetano. Inoltre, durante l’itinerario si visiteranno i villaggi e monasteri più
antichi del Tibet percorrendo la celebre Friendship Highway, popolata da
popolazioni ricche di cultura e tradizioni antiche. La difficoltà di questo percorso
è media ed è consigliato farlo nei mesi tra settembre e ottobre.
Quota a persona, per 16 giorni 15 notti, a partire da euro 3090.
Il trattamento include il pernottamento e gli spostamenti con voli interni, il volo
dall’Italia è da prenotare separatamente.

Per informazioni: https://trekkingroutes.evolutiontravel.it/it_IT/home.html
www.evolutiontravel.it
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