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JOMSON POKHARA TREKKING
Bellissimo Nepal.

16 giorni

Scheda Tecnica

.--------------.

ITINERARIO COMPLETO

Prodotto : Trekking
Stato: Nepal
Nome: JOMSON – POKHARA TREK.
Area: ANNAPURNA Region ( regione dell' Annapurna ).
Distanza da 
Kathmandu:

120 km. In linea d’aria W/NW of Katmandu 6 / 8. h. by bus. 
1 h. in aereo.

Durata: 16 giorni 
Km. a piedi: 120 ( 15 / 20 km al giorno )
Tappe: Media ore 5 / 7 h
Difficoltà: Facile / Medio.
Alt.max.: 2804 m.
Stagione: Da Ottobre ad Aprile
Pericolosità: Minima. L ‘acclimatazione è graduale.

Peculiarità:

Attraversamento di ambienti differenti, ponti sospesi, villaggi di 
diverse etnie,  e ( facoltativo ) raggiungimento di Muktinath, luogo 
sacro Hindù e Buddhista.  Conoscenza di molti viaggiatori di diversi 
paesi (USA. Israel, S, E,F, D, etc,).

Vantaggi: Un trekkig di iniziazione al Nepal, ottime guest house, ottimo cibo, si 
trovano facilmente portatori. 

Svantaggi:
Un giorno intenso di 8 ore di salita, comunque non difficile, anche se 
bisogna stare  attenti.
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VARIAZIONI ALTIMETRICHE

  1° giorno: Italia - Kathmandu Volo di linea
  2° giorno: Kathmandu In città.
  3° giorno: Kathmandu – Pokhara  da 1388 a 822       ( -  566 m )  Van 6 ore.
  4° giorno: Pokhara-Jomson-Kagbeni da 822 a 2804   ( +1982m   )
  5° giorno: Kagbeni                                                       ( ------------- )
  6° giorno: Kagbeni - Marpha   da 2804 a 2670            ( - 134 m    )
  7° giorno: Marpha  - Kalopani da 2670 a 2530            ( - 140 m    )
  8° giorno: Kalopani - Tatopani da 2530 a 1190           ( + 1340 m )
  9° giorno: Tatopani                                                      ( ------------- )
10° giorno: Tatopani - Ghorepani da 1190 a 2850        ( + 1660 m  )
11° giorno: Ghorepani - Pokhara da  2850 a 822          (  -2028 m  )
12° giorno: Pokhara-Kathmandu  da 822 a 1388          ( +  566 m   ) Aereo.
13° giorno: Kathmandu .                                                (  ------------ )
14° giorno: Kathmandu                                                  (  ------------ )
15° giorno: Kathmandu – Italia                                      ( volo aereo)
16° giorno: Italia                                                             Fine Servizi 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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ITINERARIO

Giorno 01 : Italia  - KTM ( Volo da Milano per Kathmandu ).

Giorno 02 : Kahtmandu: welcome service + transfer  aeroporto - hotel in Kathmandu ****
 Arrivo e " namaste " con Mr Achraya,( amico e fornitore di alcuni servizi ) andiamo in 
albergo e lasciati i bagagli, si parte a visitare la città od al ministero degli interni con 
corrispondente Mr.Acharya per emettere trekking permit ).. Ed ecco Katmandu. . nessuna 
descrizione amico, libera la mente e lascia che sia Lei ad entrare in te. ( D ) 

Giorno 03 : Kathmandu - Pokhara 822 m.  : transfer con auto privata da Pokhara a 
Kathmandu . Siamo sulla " Prithvy Katmandu – Pokhara Highway ", 200 km ( 8 ore ) di 
Nepal, in cui noi passiamo attraverso, visioni e realtà. Eccoci a Pokhara;gita sul lago e relax 
perché domani …in marcia. ( B ) 

Pokhara 822 s.l.m

INIZIO TREKKING

Giorno 04: Volo: Pokhara – Jomson 2743 m. ||  Jomson – Kagbeni 2804 m  a piedi 3 ore.

Partenza al mattino presto dall’aeroporto di Pokhara per uno splendido e adrenalinico volo 
con vista su Dhaulagiri, Annapurna ed il magnifico Machhapuchhare. Atterriamo a Jomson 
( 2743 m. ). Inizia il trekking destinazione Kagbeni . Camminiamo nella Kali Gandaki,la valle 
più profonda del mondo,in un ambiente simile ad un deserto lunare con alle spalle imponenti 
8000 innevati,carovane di muli e cavallini che trasportano il necessario per vivere in queste 
zone remote, portatori carichi all’inverosimile... il Nepal che. .  sognavo. Arrivo a kagbeni 
2804 m. Splendido villaggio Tibetano in pietra dove pare che il tempo si sia fermato. ( B ) 
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Jomson 2600 m. s.l.m

Giorno 05: Kagbeni: 2804 m. Intera giornata per cercare di “ sentire “ questo bellissimo 
posto. Siamo all’entrata della Valle del Mustang e la popolazione è di origini tibetane. Piccole
viuzze in pietra, bandiere al vento che portano le preghiere in cielo. Cavalli che passano 
lenti… . Sopra di noi, ad un soffio, una montagna di ghiaccio ci sorveglia e protegge dai venti.
Riso, lenticchie e “ momo “ , si mangia. Per gli instancabili si può andare a Muktinath a 3800 
a piedi, oppure un comodo Bus et Voilà uno dei templi piu’ famosi d’Asia sia per gli Induisti 
che per I buddhisti. Qui si trovano insieme, Aria, Fuoco, Acqua, Cielo, Terra di cui è fatto 
“ tutto “.il creato. ( B ) 

Kagbeni – 2804 s.l.m
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Giorno 06 :  Kagbeni – Marpha 2670 m. 5 ore. E via, destinazione Marpha. Passiamo di
nuovo da Jomsom ( 2713 ) il  vento forse ci soffia contro, uomini, mto solitarie e camion
passano  con  animali  e  mercanzie  chissà  verso  dove,  Verso  sera  arriviamo  a  Marpha,
bellissima,con uno splendido Gompa buddista da visitare . Notte in guest House. ( B ) 

Marpha

Giorno 07 : Marpha   - Kalopani 2530 m. : 6 ore. Ritornano gli alberi, i venti diminuiscono
di intensità valli più strette, popolazione induista e i tratti dei visi che incontriamo si fanno più
affilati, le donne sono affascinati come le Indiane ed i sorrisi ci accompagnano sempre, che
bello che sei Nepal. Notte in Guest House. ( B ).
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Giorno 08 : Kalopani – Tatopani 1190 m. : 6 ore. Passiamo due ponti sospesi e seguiamo 
il fiume, ad Est l’Annapurna 1, ad Ovest parte il Dhaulagiri; sono grandi, noi cosi piccoli. 
Tatopani  significa calde acque, quelle in cui ci bagneremo. Notte in guest house. ( B ) 

Tatopani e  le terme naturali .

Giorno 09:  Tatopani  : free Day. Oggi è obbligatorio un giorno di riposo per esser pronti
domattina e riposati; tutto in salita per almeno 7 ore di cammino o forse anche 8 :-) . Di
solito si passano un paio di ore alle terme naturali ( se sono aperte :-) altrimenti, si legge
prendendo il tè con la torta alle mele od al limone ( le fanno buonissime ). ( B ) 

Giorno 10:  Tatopani -  Gorepani : 8 ore   Partenza la mattina presto per affrontare con
calma la tappa più dura di tutto il trekking; saliamo attraverso boschi di rododendro in fiore
in un susseguirsi di valli. Ghorepani, (2850 m.) " la terrazza sull’ Himalaya "… una sola cosa
da fare, guardarsi attorno. Notte in guest house.  ( B ) 

Ghorepani
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Giorno 11 : Gorepani - Pokhara :  Mattinata  di  riposo  oppure per  i  piu’  sportivi
sveglia  alle  04.00 e camminata fino a “  Poon Hill  “  per  vedere l’alba sulla  catena dell’
Annapurna ( non incluso nel programma, ma di facile effetuazione. Dopo pranzo partenza e,
sempre in discesa attraverso scalinate di pietra secolari perfettamente mantenute, arriviamo
nella bucolica Tirkhedhunga (1540) 3 ore. Dato che il più è passato e che è l’ultimo giorno,
EASY. Un bus ci porta a Pokhara . ( B ) 

FINE TREKKING.

Giorno 12 : Pokhara - Kathamandu . 1388 m. : Volo aereo da Pokhara a Kathmandu, 
possibilmente nel pomeriggio si da rilassarsi la mattina. Arrivo a Kathmandu e trasferimento 
hotel.Se si riesce a partire al pomeriggio la mattina è dedicata alla visita delle sponde del 
lago con un giro in barca.
Giunti a Kathmandu si  raggiunge l’hotel con un minivan privato . ( B)
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Giorno 13 : Kathmandu -:  Visita della Città con guida parlante inglese. 
Oggi si va al Swambunath Temple; una meraviglia da non perdere dove migliaia di fedeli 
arrivano da ogni dove e Pashupatinath dove i morti vengono bruciati e forse rinascono a 
nuova vita. ( B ) .

Bakhtapur

Giorno 14: KATHMANDU : Free day. Oggi di nuvo liberi per fare ciò che si preferisce, 
compere di cose bellissime ? Semplicemente girare per Kathmandu, Patan splendida 
cittadella dai mille templi ? ( B ) 

Giorno 15 : Kathmandu – Italy : E’ stato tutto velocissimo   E siccome i sogni finiscono … 
ma se ne possono fare tanti altri … trasferimento privato in Aeroporto, imbarco .

Giorno 16 : Italia . Arrivo e fine servizi.
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Escursione INDIA : “ La Ruota della Vita … Varanasi “ .

Se c’è un posto che permette di avvicinarsi al “ perché “ della vita        è questo …  

L’ombelico del mondo oppure la ferita rimarginata da dove la terra ha partorito 

l’umanità, non esiste al mondo luogo simile a questo, la sera si può vedere l’inferno 
sulle rive del gange, dove sia i buoni ed i cattivi bruciano, prima di arrivare a 
destinazione da Dio e ritornare all’inferno, pensaci… .
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1° giorno : Kathmandu – Varanasi ( volo diretto 1 ora ) visita città
2° giorno : Varanasi ( visita città ) 
3° giorno : Varanasi 
4° giorno : Varanasi - Katmandu – Italia
5° giorno : Italy
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sintesi : il viaggio così strutturato è completo; le bellezze del nepal, cittadelle magiche, 
montagne maestose, i mille volti della popolazione, trekking facile, voli nelle valli, e, se si 
vuole includere la massima espressione di unicità dell’india … Varanasi… si è veramente 
fatto uno dei più bei viaggi che umano essere in 20 giorni possa desiderare.

L’itinerario prevede tutti i tipi di trasporto per poter far recepire al passeggero una 
dilatazione spazio / tempo che permette di “ sentire “ il viaggio e viverlo allontanandosi 
mentalmente da tutti i riferimenti della nostra civiltà e far sembrare il viaggio ben più lungo del
reale, dato proprio dalla molteplicità degli spostamenti e del paesaggio circostante che 
cambia di continuo.

L’INDIA come escursione è posta alla fine dato che gli ospiti sono in grado di godere 
l’impatto sicuramente “ deciso “ della città di Varanasi. 

SERVIZI INCLUSI PER PASSEGGERO

 1 welcome service ( collega in attesa con cartello con Vs Cognome ) 
 Tutti i transfer aeroporto / hotel / aeroporto 
 1 guida parlante italiano ed inglese in India durante le visite della città.
 1 accompagnatore privato parlante italiano durante tutto il viaggio
 1 auto privata per le visite nella città
 1 auto privata da Kathmandu a Pokhara .
 Tutte gli ingressi ai templi
 Tutte le notti in Hotel / Guest House con colazione
 1 volo interno da Pokhara a Jomson 
 1 portatore durante il trekking 
 1 volo interno da Pokhara a Kathmandu.
 Visto per il Nepal
 Tutti i permessi Trekking.
 Permesso STIM ( obbligatorio ) .

SERVIZI NON INCLUSI : 

 Tutti i pranzi e le cene. (l' accompagnatore- portatore ha pasti compresi nella paga ) 
 Tutto ciò che non è incluso in " SERVIZI INCLUSI "
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Nepal

Il trekking
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MAPPA SPECIFICA DELLA ZONA

EQUIPAGGIAMENTO

1 PAIO DI SCARPE DA TREKKING. già usate con la forma del piede.
1 SCARPE da TENNIS.
1 PONCHO ANTIPIOGGIA / K. WAY
1 GIACCA PIUMINO D’ OCA.
1 CALZAMAGLIA PESANTE.
1 GUANTI PESANTI.
1 CAPPELLO LANA.
5 PAIA di CALZE TENNIS.
2 CALZE DI LANA PESANTI.
1 SACCO a PELO (consigliato in piumino d’oca). 
1 SACCO LENZUOLO.
1 BORSINA per DENARO et PASSAPORTO. DA TENERE SULLA PELLE.
1 ZAINETTO PICCOLO DI TELA LEGGERA.
1 OCCHIALI DA SOLE.
1 PILE ( maglione termico).
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5 SLIP.
1 PAIO di BERMUDA.
3 MAGLIETTE, 
2 CAMICIE.
1 JEANS + 1 ADDOSSO.
1 COSTUME per immergersi nelle pozze di acqua calda.
1 COLTELLO MILLEUSI ( ottimi quelli Svizzeri … chiaro !).
1 CANDELA
2 ACCENDINI.
1 TORCIA ELETTRICA  + pile di ricambio.
3 PENNE + FOGLI.
1 ASCIUGAMANO (piccolo).
1 SAPONE DI MARSIGLIA

ATTENZIONE: Fatevi una borsa  con le cose pesanti da portare a mano in cabina , meglio una borsa 
morbida non troppo grossa non fanno storie per le borse morbide invece a volte si con gli zaini se li porti in 
cabina.Ricordatevi lo spazzolino per i denti nella borsa a mano.

 
FOTOGRAFIA
Batterie di ricambio. 
TOILETTE / MEDICINALI

.
Dentifricio.
Spazzolino da denti.
Carta igienica.
Aulin.
Burro di cacao.
Crema solare .

SIGNORE
Assorbenti igienici.
Salviettine igieniche.

VACCINAZIONI
CONSIGLIATA : Antitetanica. 
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Nome. Funzione.
TACHIPIRINA Antipiretico.
AMPICILLINA Antibiotico largo spettro.
AULIN Antinfiammatori.
ALGINOR / BUSCOPAN Antispastici Intestinali.
BUSCOFEN Antidolirifico Mestruale.
TORADOL Antidolorifico.
PLASIL Per nausea / Vomito.
IMODIUM Antidiarroico.
BIMIXIN Anitibiotico Intestinale.
NOROXIN Antibiotico Vie Urinarie.
COLBIOCIN Collirio Antibiotico.
TETRAMIL Collirio Decongestionante.
AUGMENTIN Antibiotico a largo spettro.
FASTUM GEL Traumi, distorsioni.
PROCTOSEDIL Antiemorroidico.
MICOREN Analettico Cardio Respiratorio.
MERCUROCROMO Disinfettante.
  Cerotto a Nastro.
  Garze.
  Pomate per Epidermide.
  Cicatrizzanti.
  Diuretici
  Novalgina. 
  Vitamina C in compresse.

  Dentifricio. 
  Spazzolino da denti. 
  Carta igienica. 

Burro di cacao.
Crema Solare.



GIORNATA TIPO

Durante il viaggio ; sveglia verso le 08, colazione completa, e con calma  partenza; pranzo lungo la strada, soste 
libere, foto e cammino in mezzo a paesaggi e panorami impossibili da descrivere ! La sera si arriva alla guest 
house per la cena.  

PASTi INCLUSI ; BREAKFAST  ( colazione ) indicato nel programma con ( B ) .

EMERGENZE

1. PERDERSI IN CITTA’  : Prendere taxi e tornare in Hotel. Se molto distante trovare telefono e comunicare
che si è in buona salute e si rientra in hotel. Ricordarsi sempre di prendere biglietto da visita dell’ hotel. 

2. PERDERSI DURANTE  UNO SPOSTAMENTO TRA CITTA’:Chiamare nostro corrispondente.
Se nostro corrispondente non risponde : 

Chiamare l’ hotel dove si è passata la notte precedente e comunicare propria posizione e se in 
grado proseguire per la destinazione seguente comunicando il fatto che si prosegue. Quindi sempre 
prendere nota del numero di telefono dell ‘ Hotel in cui si è passata la notte.

3. Se impossibile comunicare con l ‘hotel della notte precedente, CHIAMARE PROSSIMO HOTEL e 
comunicare propria posizione all ‘ hotel.

4. PERDERSI DURANTE IL TRAGITTO A PIEDI  : MAI , MAI , MAI , MAI DEVIARE DAL POSTO IN CUI SI
E’ PER CERCARE LA VIA GIUSTA. TORNARE INDIETRO FINO DOVE SI SCOPRE IL POSTO IN CUI 
SI HA SBAGLIATO E CHIEDERE ALLE PERSONE CHE SI INCONTRANO OD ALLE GUEST HOUSE. 

5. SE NESSUNO ARRIVA : se il tramonto si avvicina assolutamente FERMARSI ALLA PRIMA GUEST 
HOUSE  CHE CAPITA. Se esiste telefono chiamare il nostro corrispondente e comunicare tutto bene e 
propria posizione / destinazione, se non risponde chiamare hotel dove si è passato la notte precedente o 
comunque l’ ultimo od il successivo Hotel, se non c’è telefono LASCIARE MESSAGGIO DI PRESENZA 
al primo controllo di polizia che incontrate.

6. SE NON RICORDATE O TROVATE IL NUMERO DEL CORRISPONDENTE  E DEGLI HOTELS: 
chiamate il numero che avete indicato come numero a cui fare riferimento in caso di necessità.

7. DERUBATI : se ci si perde e si viene derubati chiedere di poter usare il telefono ad un negoziante e 
chiamare il nostro corrispondente, ( se vuole soldi fate un baratto con qualcosa di vostro) se non risponde
chiamare l’ hotel precedente o quello successivo.
Se non si trova telefono semplicemente andare alla polizia, comunicare telefono del nostro 
corrispondente, se non risponde, dare il numero di telefono dell’ hotel precedente e quello successivo. Se
non c’è telefono e dovete dormire / comunicare fate un baratto con qualcosa in Vostro possesso.

SEMPRE
Prendere biglietto da visita dell’ hotel.
Avere con se numeri di telefono degli hotel e del corrispondente. 

ASSICURAZIONE
Il tour operator Karl Ziegler Journeys è a norma di legge coperto da assicurazione: Agenzia di Viaggi  che si 
occupa della vendita di biglietteria, dell’ intermediazione e della organizzazione di viaggi ( Tour Operator ).
MASSIMALI  : 150.000.000 Euro 

SALUTE DEI PARTECIPANTI

La KZJ come Tour Operator dà per scontata la sana e robusta costituzione fisica dei viaggiatori. In caso di 
malattie croniche o comunque, danni fisici, malformazioni, lesioni, allergie, di cui si è consapevoli o no, la KZJ non
può essere ritenuta responsabile di eventi che capitano durante il viaggio a causa delle condizioni fisiche non 
perfette dei partecipanti, fossero loro consapevoli o meno delle anomalie della propria salute fisica.
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