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EVEREST 
NEPAL 

 
NORMAL ROUTE 
Team composition alpinisti, cuoco/helper  
Durata   al campo base 34 gg 
Avvicinamento  
volo Ramcheap/Lukla e ritorno 
trekking  in / out da Lukla  
Partenza da  Kathmandu  11 aprile, 25 agosto 2023  
 
SERVIZI FOCUS:  
 trasferimenti aeroportuali in Kathmandu 
 hotel in Kathmandu, 4 notti, bed and breakfast (*****) 
 assistenza in Kathmandu per acquisti cibo e materiali 
 disbrigo formalità burocratiche, sdoganamento cargo 
 accordi per staff nepalese, permessi speciali, ecc. 
 volo Ramcheap/ Lukla e ritorno con trasporto cargo di kg 100 a persona 
 trekking al campo base e ritorno, vitto e sistemazione in lodge 
 vitto al campo base per 34 gg con cuoco nepalese  
 trasporto al campo base di 50 kg (equipaggiamento personale) 
 trasporto dal campo base di 40 kg (equipaggiamento personale) 
 servizi al campo base: tenda personale North Face EV 25 con materassino 
 tenda mensa, tenda cucina, tenda bagno, tavoli e sedie  
 environment fee, Park fee 
 assicurazione portatori 
 Everest royalty fee ($ 10.000) 
 staff nepalese (cuoco/helper) come da regolamento incluso: equipaggiamento, bonus, 

assicurazioni, salario, bonus, trasporti e vitto  
 guida sherpa per la salita e 1 sherpa personale per la salita 
 sistemazione in tende doppie ai campi alti con pensione completa (cibi liofilizzati) 
 1 bombola di ossigeno + 1 maschera e 1 regolatore  
 Ufficiale di Collegamento come da regolamento governativo incluso: equipaggiamento, 

assicurazioni, salario, trasporti e vitto                
 
EURO 55.000                 12 pax 
 
Base camp member         EURO     2.650 
 
SERVIZI NON INCLUSI: 
o voli aerei internazionali (tariffe da € 850 più tasse) 
o tasse aeroportuali, doganali, visto nepalese ($100US)  
o tassa deposito rifiuti ($ 4000) 
o bonus per la cima per la guida (3000 usd) e per la salita ai campi alti dello staff (800 usd per 

gli sherpa e 500 usd per il cuoco) 
o trasporto 30 kg extra peso durante il trekking $ 250 per portatore sino cb 
o pasti, bevande ed extra in Kathmandu 
o assicurazione personale 
o intervento elicottero se necessario  
N.B. - obbligatoria Polizza Assicurativa adeguata 
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EVEREST EXPEDITION 
 

ANNO 2023 
Partenza da Kathmandu 11 aprile  e  25 agosto 2022 
TEMPI E DURATA DELLA SPEDIZIONE 
Durata della spedizione 50 giorni Kathmandu - Kathmandu 
Al Campo Base  34 giorni 
Giorni di trekking  11 giorni 
Giorni di avvicinamento  02 giorni 
TIPO DI SPEDIZIONE 
FOCUS organizza spedizioni autosufficienti per la parte alpinistica e provvede ai 
servizi sino al campo base, provvedendo, se richiesto, servizi aggiuntivi  
PRENOTAZIONE 
Per la prenotazione compilare e spedire l’apposito modulo presente nel sito inviando un anticipo 
di € 5000 al conto bancario indicato di seguito. 
Banca Intesa Sanpaolo Ag. 2106 Via Coni Zugna 62, 20144 Milano 
IBAN   IT71 S030 6909 4576 1531 0036 24 
COSTI 2023 
Costo pacchetto standard  € 55.000 
Numero alpinisti massimo 8 
Supplemento camera 
singola €  800 

 
GG PROGRAMMA 
01 Arrivo a Kathmandu 
02 Kathmandu - Mulkot 
03 Trasferimento a Ramcheap e volo Lukla e trek a Phagding 
04 Namche 
05 Namche 
06 Deboche 
07 / 08 Dingboche 
09 Lobuche 
10 Campo base 
11 /  
44 

Climbing 

45 Deboche 
46 Monjo 
47 Lukla 
48 Volo Ramcheap e trasferimento a Kathmandu 
49 Debriefing 
50 Partenza 

 


