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Specifiche su tipologia e logistica del tour in Nepal-Mustang 
 
“Namastey!”. Questa parola, pronunciata con le mani giunte come in preghiera e accompagnata da un sorriso 
e da un piccolo inchino, è un saluto ed è l’inizio di ogni contatto umano in Nepal. La useremo per rompere il 
ghiaccio e aprirsi con umiltà a una cultura tanto diversa dalla nostra. E’ con questo spirito che ci muoveremo 
e, sempre in punta di piedi, percorreremo questa terra cosi mistica.  
 
Il Nepal rappresenta a tutti gli effetti un'opportunità di viaggio in differenti stagioni storiche. Si viaggia nel 
passato quando si incontrano gli abitati della periferia e quelli delle medie e alte quote. Si incontra un tessuto 
sociale dalle radici profonde e dalla storia millenaria, che è ancora in grado di trasmettere sensazioni che noi 
occidentali abbiamo perso almeno in parte. Si incontra uno stile di vita "ibrido", dove la tecnologia e la 
scienza si sono infiltrate a macchia di leopardo su una piattaforma sociale molto complessa e fortemente 
radicata alle tradizioni. La capitale Kathmandu è un temibile esempio delle contraddizioni della 
globalizzazione ma già nella prima periferia e nella campagna, per non parlare del trekking , si incontra una 
civiltà legata a tradizioni, usi e costumi che sono gli stessi da secoli, tipica situazione delle società 
geograficamente isolate. 
 

Formula di viaggio 
 
Il viaggio che vi accingete a vivere è frutto di anni di attesa e studio al fine di raggiungere le condizioni e le 
finalità da noi ricercate. Il trekking è completato dalle visite della capitale Kathmandu e della città di 
Pokhara. Si tratta di un tour alla portata di un'ampia fascia d'utenza ma che comunque richiede un sufficiente 
- medio allenamento alla camminata e una buona condizione di salute fisica, oltre a un buono spirito di 
adattabilità al cibo diverso e alle strutture ricettive durante il trekking. Tutte le parti del programma, ovvero 
le singole tappe del trekking, le visite guidate, i trasferimenti su mezzi di trasporto e le giornate di sosta, sono 
state sapientemente miscelate e comprovate. Avrete inoltre a disposizione in loco un intero team del nostro 
referente locale: guida locale in lingua italiana, portatori, cuoco e autista.  
 

I trekking 
 
I trekking saranno condotti dallo staff locale che imposterà un passo adeguato ai partecipanti. Le guide 
Nepalesi sono esperte e profonde conoscitrici dei luoghi e di questa tipologia di tour. Le difficoltà del 
trekking è classificabile come moderata ma tale giudizio è vincolato alle condizioni atmosferiche e 
dall'altitudine che si raggiunge. I percorsi non presentano quindi difficoltà oggettive (passaggi attrezzati, 
esposizioni, aree franose). Altitudine massima raggiunta 4230 metri  
La giornata tipo prevede la partenza intorno alle ore 8.30 e l’arrivo intorno alle 15.30; le 7 ore circa sono 
mediamente divise in 4 - 5 di cammino effettivo e 2 - 3 di sosta. I dislivelli sono specificati nei dati tecnici 
del programma. Tutte le tappe sono capaci di regalare le suggestioni tipiche dei luoghi attraversati, colmi di 
richiami etnici e delle intense atmosfere delle alte quote. All’arrivo, nel pomeriggio, dopo la merenda avrete 
tempo libero per leggere, scrivere, riposarsi o giocare a carte con gli amici nepalesi. 
Consigliamo caldamente l'utilizzo dei bastoncini da cammino telescopici, per intendersi quelli che 
assomigliano ai bastoncini da sci.  
 
Equipaggiamento. Per il trasporto dell’equipaggiamento saranno disponibili dei portatori locali, che 
troveranno nei trekker una fonte di guadagno sicuro e privilegiato. I portatori, per accordi governativi e 
sindacali, saranno caricati al massimo con 30Kg. Ai portatori sarà affidata la maggior parte del bagaglio, 
contenuta in uno zaino o in un borsone, mentre sulle spalle porterete ciascuno il proprio zainetto con lo 
stretto indispensabile per la camminata: borraccia, abbigliamento da pioggia e vestiti supplementari per il 
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freddo, macchina fotografica, crema solare, gel lavamani, materiale di pronto soccorso. Il bagaglio in 
eccedenza, tra un trekking e l'altro, verrà custodito in massima sicurezza presso un locale a voi adibito 
all’interno dell’albergo, chiuso in una borsa appositamente portata dall’Italia o reperita in loco. 
Vedi anche la “Guida all’equipaggiamento” più avanti. 
Strutture ricettive.  Durante il  trekking pernotterete in lodge - guest house, cioè piccoli e spartani rifugi con 
camerette da 2-4 posti letto, arredate con il minimo necessario (letto e materasso) ma sufficientemente pulite. 
Con minime precauzioni igieniche abbiamo sempre evitato qualsiasi problema. I servizi sono quasi sempre 
esterni. 
Alimentazione. La cucina delle strutture ricettive sarà integrata dal cuoco dello staff locale per renderla 
pienamente compatibile con quella occidentale. Si otterrà una dieta locale mista a quella cui siamo abituati, 
che consentirà di conoscere la cultura nepalese anche sotto questo aspetto senza abbandonare del tutto le 
nostre abitudini. Tendenzialmente durante il pranzo a metà della camminata verrà servito del riso con 
verdure mentre la cena sarà più varia e sostanziosa. Il menù sarà comunque personalizzabile tramite 
l'intermediazione dello staff responsabile del trekking. A fine pasto sarà somministrato the o caffé lungo. 
Anche in questo caso, adottando minime e ragionevoli precauzioni igieniche, abbiamo sempre evitato 
qualsiasi inconveniente.  
Energia Elettrica. Solo pochi villaggi dispongono di una fornitura continua di energia elettrica per cui non è 
sempre possibile ricaricare a piacimento le batterie della macchina fotografica o del cellulare. Con un po’ di 
pazienza e una buona scorta di batterie ce la siamo comunque sempre cavata egregiamente. 
Docce. Quasi ogni sera del trekking sarà possibile disporre di acqua tiepida, difficilmente calda. Come già 
detto, l’energia elettrica non è sempre disponibile e l’uso della legna per scaldare l’acqua è vietato in tutto il 
parco nazionale. L’acqua viene perciò scaldata con l’uso di primitivi pannelli solari e non sempre raggiunge 
una temperatura gradevole per una doccia completa.  
Clima. Il clima monsonico del Nepal è il fattore principale nella scelta di quando effettuare un viaggio. Il 
periodo estivo è piovoso e può capitare di visitare il paese in luglio o agosto e di non riuscire a scorgerne le 
cime. In generale, la parte storica del Nepal è in larga misura concentrata nella valle di Kathmandu e può 
essere ben visitata tutto l’anno; infatti in estate il caldo non è opprimente e se piove spesso le precipitazioni 
non durano troppo a lungo. La giungla invece è molto scomoda da visitare con l’umido e il caldo estivi. 
Nelle valli himalayane e per il trekking, oltre al clima monsonico va considerata la temperatura. Ad esempio, 
nelle parti alte del Khumbu, la zona dell’Everest, a metà dicembre di notte può succedere di scendere a 10 – 
15 gradi sotto lo zero mentre alcuni trekking sono eseguibili senza dotarsi di "attrezzature polari" anche a 
gennaio, come nell’area di Pokhara e in alcune valli dell’Annapurna. Altri territori giovano poi di clima 
transhimalayano, ovvero sono poco monsonici, come ad esempio le aree del Mustang o del Dolpo, e quindi 
percorribili con pochi problemi di piogge anche in estate. Stante queste considerazioni assolutamente vitali 
per fare un viaggio di successo, c’è chi si cimenta in estate col trekking, asserendo che la difficoltà data dalle 
piogge è compensata dal piacere di non incontrare molti turisti, o chi si reca tra i ghiacci ad alta quota anche 
a gennaio. Il punto fondamentale è essere preparati a quello che ci si deve aspettare ed avere l’attrezzatura 
adatta. Le zone nelle quali effettuerete il viaggio saranno mediamente caratterizzate da giornate miti (non 
sarà raro raggiungere i 20 gradi in caso di sole) e notti fresche nelle città e decisamente fredde durante i 
trekking (con il termometro che potrà scendere anche di dieci gradi sotto lo zero). Le precipitazioni saranno 
scarse ma potrete incontrare comunque un meteo assai variabile. 
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Visita delle città 
 
Durante la permanenza nelle città di Kathmandu e Pokhara pernotterete in alberghi di categoria europea tra 
due e tre stelle, con servizi in camera e, spesso, aria condizionata. Di giorno visiterete i luoghi più famosi e 
caratteristici muovendovi con un pulmino privato ma avrete anche del tempo libero, tutti i pomeriggi, per 
scoprire liberamente altre zone della città. I pranzi e le cene durante la permanenza nelle città sono esclusi 
dalla quota per avere maggior libertà di movimento e di scelta. La guida proporrà comunque tutti i giorni un 
posto per consumare il pasto assieme. 
 

Situazione sanitaria. 
 
Le condizioni igienico - sanitarie sono precarie in tutto il paese, compresa la capitale Kathmandu. Il motivo 
fondamentale è che non esiste, in Nepal, un efficace trattamento dei liquami fognari, che spesso possono 
contaminare le acque pulite. 
Nel Paese sono presenti le seguenti malattie endemiche: 

• epatite “A” e “B”  
• infezioni tifoidee da acqua o cibo contaminati 
• rabbia, diffusa a causa dell’alto numero di animali randagi che circolano anche nei centri urbani 

Non sarebbe male aggiornare l’antitetanica. 
Non ci risulta attualmente alcuna emergenza sanitaria nelle zone che frequenteremo: Kathmandu, l’area 
dell’Helambu e l’area dell’Annapurna.  
Attenersi scrupolosamente alle buone abitudini igieniche quotidiane è comunque il miglior modo per evitare 
qualsiasi problema. Si consiglia caldamente di: 

• bere solo acqua o bevande in bottiglia (da aprire in presenza del consumatore), preferibilmente 
gassate,  senza aggiunta di ghiaccio 

• utilizzare sempre acqua disinfettata per bere in caso di mancanza di bottiglie e anche per lavarsi i 
denti. Per disinfettare l’acqua va benissimo l’Amuchina, con dosaggio di 10 gocce/litro  

• mangiare solo cibi cotti o frutti e vegetali da sbucciare, a meno che la nostra guida Sange Lama 
garantisca l'igiene di cibi di altro tipo.  

• utilizzare spesso, soprattutto prima dei pasti, il gel per disinfettare le mani senza acqua  
Se gradite, potete anche utilizzare: 

• un piccolo kit di posate personali da viaggio 
• un personale bicchiere di metallo 
• fazzoletti igienizzanti da viaggio (tipo Amuchina o simili) per pulire le posate e il bicchiere in 

mancanza di acqua 
• un telo di cellophane o simile, grande quanto un letto piazza singola , da porre sotto il sacco a pelo 

Farmacia personale. E’ molto importante che curiate e gestiate bene una personale farmacia da viaggio, dal 
semplice farmaco da banco al prodotto più specifico in base alle vostre personali esigenze. Consigliamo 
almeno: un antidiarroico (tipo Imodium o simili), un antibiotico intestinale (tipo Bimixin, comunque dietro 
consulto del Vs. medico), batteri per riequilibrare la flora intestinale (tipo Enterogermina o simili), Aspirina 
o simili, acqua ossigenata e garze sterili, cerotto. 
Animali.   Come già detto, gli animali possono essere portatori della rabbia o di altre malattie. E’ quindi 
necessario evitare qualsiasi confidenza. Questo concetto viene rimarcato poiché il numero di animali randagi 
che incontreremo sulla strada sarà veramente elevato. Soprattutto saranno cani ma non mancheranno gatti, 
scimmie, pony e animali da pascolo. Tutti questi animali temono fortemente l’uomo e non si avvicineranno 
spontaneamente, a noi sta solo di non attirarli in nessun modo. Non si vogliono creare allarmismi 
ingiustificati, si vuol solo evitare di dover affrontare situazioni spiacevoli.  
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Documentazione e costi necessari per l'ingresso e l’uscita dal paese 

 
Passaporto. E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno tre mesi oltre il periodo di 
permanenza nel Paese. 
Visto. Obbligatorio per permanenze superiori a 3 giorni (72 ore). Può essere ottenuto in Italia presso il 
Consolato Onorario del Nepal a Roma o direttamente all'ingresso nel Paese ai punti di frontiera terrestre 
ed all'aeroporto di Kathmandu. Per chi si reca in Nepal per la prima volta nell'arco di un anno, il visto, che 
ha validità mensile, costa 40 dollari USA per un ingresso unico. La validità del visto può essere estesa dal 
Department of Immigration di Khatmandu fino a 150 giorni. I minori al di sotto dei 10 anni sono esenti dal 
pagamento del visto.  
Il visto d'ingresso consente di muoversi nella valle di Kathmandu, Phokara e nel parco naturale di Chitwan 
mentre per effettuare trekking in altre zone del Paese è necessario richiedere un apposito permesso agli uffici 
locali per l'immigrazione che si trovano a  Kathmandu ed a Pokhara. A questi comunque penserà la Vs guida 
Lama Sange. 
Tasse in uscita dal paese. All'uscita dal Nepal si deve pagare una tassa di imbarco in aeroporto di 1.695 
rupie nepalesi (circa 30 dollari USA o 25 Euro) per destinazioni non comprese nell'area SAARC e di 770 
rupie (circa 11 dollari USA) per destinazioni verso i Paesi SAARC (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Maldive e Bhutan). La tassa prevista per le destinazioni nazionali è di 165 rupie nepalesi (circa 3 dollari 
USA). 
Formalità valutarie . Obbligo di dichiarare all'ingresso il possesso di valuta il cui valore superi i 2000 $ 
USA. La mancata dichiarazione è considerata reato penale. Divieto di esportazione delle rupie nepalesi. 
 

Denaro 
 
In quasi tutto il paese è possibile pagare, oltre che naturalmente in moneta locale (rupia nepalese), in dollari 
americani o in Euro. Un dollaro viene scambiato circa con 80 rupie, un euro con circa 105, dunque per 
l’operazione di cambio viene trattenuto circa il 10 %, stando alle cifre riportate dai siti internet di cambio 
valuta. Generalmente non si hanno vantaggi sui prezzi pagando con l’una o l’altra moneta ma, in virtù 
dell’usanza nepalese di trattare sul prezzo di tutto e per la disponibilità dei resti, è quasi sempre conveniente 
utilizzare la moneta locale. Raramente, come nel pagamento dei biglietti per visitare alcune zone storiche o 
musei, è però conveniente in maniera schiacciante l’utilizzo dei dollari o degli Euro. Tenuto conto del prezzo 
medio di un pasto (da 2 a 6 Euro), della quantità di siti a pagamento che saranno visitati, delle mance che si è 
soliti dare ai portatori e allo staff nepalese, consigliamo di portare 120 Euro da cambiare in rupie e 32 dollari 
(tre banconote da dieci e 2 da uno) per coprire tali spese. Per il resto, oltre che per il visto e per le tasse in 
uscita, è possibile spendere in souvenir o altro;  tenete conto che il costo della vita è molto basso ma i pochi 
servizi occidentalizzati e turistici hanno costi sostenuti. In generale si potranno spendere dai 100 ai 300 Euro 
a persona, esagerando un po’ (ognuno ovviamente si regolerà autonomamente), quasi tutti in artigianato 
locale. 
 

Regali alla popolazione locale, ai portatori e allo staff nepalese 
 
In Nepal, così come in molte altre parti del mondo caratterizzate da grande povertà, si è diffusa l’abitudine 
da parte dei turisti occidentali di elargire dei doni a chi li chieda, soprattutto ai bambini. Riteniamo che, in 
un’ottica di turismo sostenibile e responsabile, sia sbagliato dare delle semplici elemosine. Regalando una 
matita a un bambino incontrato per strada (sarà la prima cosa che chiederanno), sembrerà forse di aiutare 
l’alfabetizzazione ma si otterrà invece che il bambino chiederà un’altra matita al turista successivo, 
abituandosi a una condizione di perenne mendicante. Dove possibile, cercheremo di donare tempo ed energie 
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ai bambini, in modo che il nostro incontro con loro sia di reciproco arricchimento e non solo un’occasione 
dove i “ricchi” europei cercano di imporre il proprio (peraltro discutibile) modello di sviluppo. Acquistare 
delle scatole per attività artistica/grafica per bambini, che, attraverso la nostra guida/tutor, potranno esser 
distribuite presso alcune scuole che incontrerete strada facendo durante i trekking. In queste scuole 
cercherete di intrattenervi un po’ con i bambini, parlare e giocare con loro. Sono graditi quindi quaderni, 
album, matite e quant’altro utile all’attività scolastica. 
 
Per quanto riguarda le mance, è consuetudine lasciare una piccola somma di denaro ai portatori e allo staff 
locale, come già detto nel paragrafo “Denaro”. La delicatezza sarà nel misurare la mancia con lo stipendio  
per non rischiare di esagerare. Sono molto graditi anche i doni in capi di abbigliamento (calzettoni trekking, 
maglie, pile, giacche) o in materiale da montagna in generale, che alla fine del trekking potrete lasciare alla 
guida locale. 
 
Coerentemente con quanto detto sopra, vi preghiamo di non donare il denaro, pratica che si sta rilevando 
come una spiacevole piaga e abitudine diseducativa. 
 
 

Varie 
 
Il tour è condotto - progettato - guidato da uno staff formato dal personale esperto al seguito sin 
dall’arrivo a Kathmandu. Riteniamo che il programma di massima sia il principale riferimento del tour ma se 
per qualsiasi motivo tale programma non potesse essere seguito, dopo un consulto con il gruppo le decisioni 
dello staff saranno insindacabili e assolutamente rivolte al buon viaggio. Lo scopo principale dello staff è 
condurre nella migliore delle forme e con la massima soddisfazione dei clienti l’intera esperienza.  
Fototessere. E’ NECESSARIO PORTARE CON SÉ ALMENO QUATTRO FOTOTES SERE, CHE 
SERVIRANNO PER I VISTI DEI PARCHI NAZIONALI.  
Le macchine fotografiche digitali, come già detto,  potrebbero avere qualche problema di ricarica. Si 
consiglia di portarsi una buona scorte di batterie. 
Il Nepal è abitato da una popolazione molto povera a cui è richiesta una grande forza di volontà per 
mantenere il proprio stile di vita e per fronteggiare le stagioni avverse e una natura a volte ostile. E i nepalesi 
rispondono con la dolcezza, il rispetto e l’amore verso l'ospite. Questo paese vi lascerà dei ricordi indelebili, 
formati da viste di abitati arcaici e di scene maestose e da incontri ravvicinati molto speciali. Questa 
atmosfera molto delicata richiederà però altrettanta delicatezza da parte del viaggiatore occidentale, cui è 
richiesta grande attenzione a non essere invadente e grande rispetto per una cultura così diversa dalla nostra.  
Speriamo che queste nostre parole possano esser metabolizzate da un viaggiatore attento e ricercato, 
che possa rendersi conto in anticipo delle molteplici valenze in ballo e del delicato equilibrio in corso 
ma che soprattutto sia rispettoso di questo paese quanto lo è di sè stesso. 
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Guida all’equipaggiamento 
 

Si consiglia di ridurre al massimi il proprio equipaggiamento, seguendo la lista seguente. Tenete conto che 
quasi ogni sera sarà possibile lavare qualche capo, sia durante il trekking, sia usufruendo del comodo ed 
economico servizio di lavanderia presente negli alberghi. 
  
Biancheria intima: 
 

• n° 5 magliette a pelle (filo di scozia o tessuti drenanti la sudorazione e termici) 
• n° 3 calze medio/leggere da riposo (cotone spugna) 
• n° 3 calzettoni specifici per l’escursionismo (rinforzi e strati raddoppiati) 
• n° 1 calzamaglia per chi é freddoloso 

      
Capi alti: 
 

• n° 3 maglie/camicie a maniche lunghe (cotone, felpato leggero, pile, anche a collo alto) 
• n° 1-2 maglione (meglio se in pile) 
• n° 1 buona e forte giacca impermeabile (con membrana traspirante) 
• n° 1 cappellino di per il freddo (lana o pile) 
• n° 1 cappellino per il sole 
• n° 1 paio di guanti leggeri (lana o pile) 
• n° 3-4 magliette leggere tipo estivo 
• n° 1 poncho impermeabile 

       
Capi bassi: 
 

• n°1 pantalone da viaggio (comodo) 
• n° 2 pantaloni adatti all’escursionismo (comodi, possibilmente elasticizzati, idrorepellenti, resistenti, 

funzionali, antivento; no ai jeans o al cotone semplice, troppo vulnerabili a pioggia e sudorazione) 
• n° 1-2 pantaloni corti 
• n° 1 sovrapantalone impermeabile (con membrana traspirante tipo goretex o similari) 

 
Calzature: 
 

• n° 1 paio scarpe comode e leggere da viaggio/riposo 
• n° 1 paio scarpe per l’escursionismo/trekking: calzatura alta, meglio se tutta in pelle, robusta, suola 

con carrarmato ben pronunciato, impermeabilizzata (con il grasso o con goretex), suoletta interna 
estraibile; stringhe di scorta 

• n° 1 paio di ciabatte/sandali leggeri e piatti per doccia 
      
Pulizia personale e sanità: 
 

• n° 1 asciugamano grande per bagno. 
• n° 1 asciugamano medio/piccolo. 
• kit pulizia personale (spazzolino, dentifricio, sapone, shampoo, crema per le mani...) 
• kit farmacia personale  
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Altro: 
 

• n° 1 buon sacco a pelo invernale (preferibilmente a mummia, sono i più caldi) per i pernottamenti 
nelle camere dei lodge o guest house; nei posti più freddi saranno comunque sempre disponibili delle 
coperte per integrare il sacco a pelo 

• n° 1 pigiama (in pile o cotone) 
• n° 1 occhiali da sole 
• n° confezione crema solare minimo protezione 18 
• n° 1 binocolo tascabile 
• n° 1 bicchiere di metallo (uso bicchiere e tazza) pronto uso quotidiano 
• n° 1  paio di bastoncini telescopici per le escursioni a piedi 
• n°1 costume da bagno 
• n°1 piccolo coltellino svizzero (ricordarsi di non metterlo nel bagaglio a mano!) 
• borraccia (in metallo é meglio, da litri 1). 
• macchina fotografica analogica con molti rullini o digitale  

 
Il bagaglio dovrà essere composto da 2 colli: 
 

• n° 1 borsone o zaino grande (60 - 80 litri) da mettere nella stiva dell’aereo (possibilmente non la 
valigia rigida) e da utilizzare come bagaglio per il portatore 

• n° 1 zaino da escursionismo giornaliero (25 - 35 litri) da portare sulle spalle durante i trekking, da 
usare tutti i giorni come bagaglio appresso e costituente il bagaglio a mano 


