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CHI SIAMO?

Siamo Thomas e Giulia, due ragazzi con la passione per
l'avventura e  il viaggiare Low Cost. 

 
Abbiamo vissuto in Sud America e in Australia e da allora non

possiamo più fare a meno di spostarci.
 

Travel_Jam nasce per ispirare e condividere con altre persone la
nostra passione per la scoperta e l'avventura. Ti daremo tutti i

consigli per poter viaggiare liberi e con poco!
 
 

Leggici sul nostro Blog  e seguici su YouTube per saperne di più!

https://appearaway.it/
https://www.youtube.com/channel/UCLdDBju8Zl0AKCOZBN8tfnA?view_as=subscriber


Ma di preciso, dove andrai a fare questo trekking pazzesco di 14
giorni?

 
Preparati ad affrontare un volo aereo da brivido da Kathmandu a

Lukla, uno degli aeroporti più pericolosi al mondo! Passata la
paura, ti troverai immerso nel Parco Nazionale del Sagamartha,

dichiarato Patrimonio Unesco nel 1979, dove il 70% delle
montagne è più alto di 5000m ma ovviamente il Re del Parco è

l'Everest!

SCOPRIAMO LA REGIONE! 

Se stai leggendo questa guida è perché ci segui su Instagram
Siamo felici che sei entrato a far parte della nostra community!

 
In questa guida gratutita ti daremo le informazioni fondamentali
per organizzare il tuo Trekking al Campo Base dell'Everest



In questa Regione si passa passa da zone boschive con clima
alpino ad una zona artica, dove i ghiacciai regnano sovrani e non è

più possibile vedere alcuna forma di vegetazione! 
Insomma non c'è da annoiarsi quando si parla di Himalayas!

IN QUALE PERIODO ANDARE? 

Per quanto riguarda il clima ci sono 3 mesi assolutamente da
evitare, quelli estivi, caratterizzati dai monsoni e quindi da

interminabili piogge 

Le altre stagioni dell'anno potrebbero essere tutte papabili!
Dipende molto da che tipo di viaggio stai cercando! 

 
In primavera il clima è stabile e secco, potrebbe esserci qualche

nevicata specialmente a marzo ma in generale è un periodo
ottimo per affrontare il trekking! Pensate che a maggio

solitamente si tentano le ascensioni alla cima!
Noi siamo stati ad Aprile, che è uno dei mesi più "affollati" se di

folla si può parlare..
 



L'autunno è considerato il periodo migliore, soprattutto per la
visibilità, perchè si può godere di sentieri quasi sgomberi e di un

clima leggermente più freddo di quello primaverile.
 

L'inverno rimane ancora fattibile per chi vuole portare l'avventura
a livello estremo! 

 
Le temperature potrebbero arrivare anche a -30! 

 
Le giornate sono molto corte e la neve potrebbe essere

veramente tanta! Tieni quindi in considerazione che devi avere
con te la giusta attrezzatura e mettere in conto che alcuni giorni

potresti dover rimanere in rifugio! 
 

COME TROVO LA GUIDA CHE FA PER ME? 



Premesso che ci sono persone che affrontano il Trekking senza
Porter e Guida, noi vi consigliamo di affidarvi ad un'agenzia Locale.

 
Ce ne sono molte, possiamo consigliarti "Himalayan Social
Journey" perchè abbiamo viaggiato con loro e siamo rimasti

super soddisfatti!
 

Se non hai abbastanza tempo a disposizione per organizzare parte
del viaggio da solo o non ti senti sicuro nel prenotare in

autonomia, qui sotto trovi una 
lista di cose fondamentali da verificare prima di prenotare

con una qualunque agenzia:
 

- Voli compresi nel pacchetto: il Trekking Classico parte da Lukla,
avrai quindi bisogno di prendere un volo interno (su mini aerei ad

eliche) da Kathmandu a Lukla
 

- Numero Pasti compresi: considerate che il cibo e soprattutto
l'acqua diventano sempre più cari ad ogni tappa, è quindi

fondamentale sapere cosa è compreso. Nel nostro caso era
compresa la colazione e la cena.

 
- Utilizzo o meno di Porter: questa opzione cambierà

sicuramente la difficoltà del tuo trekking. Considera che sopra i
3500m può diventare faticoso avere qualche kilo di troppo sulle

spalle! 
I Porter sono dei veri angeli, riescono a trasportare all'incirca 40kg

di peso come fossero una piuma e in questo modo dovrai
preoccuparti  solo del tuo zaino per la giornata!

 

https://hsj.com.np/


- numero di persone nel gruppo: un gruppo più ristretto non
è solo utile per creare fin da subito dei legami più stretti, in

questo caso è anche importante per far in modo che l guida
segua tutti durante il percorso

- Esperienza della guida: trattandosi di un trekking dove per
molti giorni si camminerà e dormirà ad altitudini elevate e dove
lo sforzo fisico non è da sottovalutare, è importante avere una

guida con abbastanza esperienza. 
 

Questa deve essere in grado di assecondare la "velocità" ed i
tempi del gruppo, e deve essere pronta ad aiutare i

partecipanti nel caso qualcuno abbia problemi di salute, come
la famosa "altitude sickness" (QUI il nostro articolo al riguardo!). 

 

COME PREPARSI FISICAMENTE AL TREK 

https://appearaway.it/index.php/2021/04/28/mal-di-montagna-e-come-evitarlo-cose-e-rimedi/


Non ti voglio spaventare, il trekking al campo base può essere
affrontato da persone di qualsiasi età, ma una buona

preparazione fisica è necessaria prima della partenza, onde
evitare di dover tornare indietro durante la salita!

organizza almeno una volta a settimana un'escursione
dove dovrai camminare per almeno 5 ore, se riesci ad andare

in montagna è meglio, questo ti consentirà di iniziare ad
abituare il corpo a fare sforzi fisici ad una certa altitudine!

durante la settimana se hai la possibilità di andare in palestra,
fai lunghe camminate sul tapis-roulant aumentando la

pendenza di settimana in settimana

cerca sempre di fare le tue camminate trasportando uno
zaino di circa 10kg, sentirai di meno il peso e la fatica

quando sarai in Nepal!

Noi abbiamo prenotato con circa 6 mesi di anticipo, quindi
abbiamo avuto molto tempo a disposizione per migliorare la

nostra resistenza.
 

 Tieni in considerazione che camminerai in media 6-7 ore al
giorno passando più di qualche giorno sopra i 4000m! Ti

consigliamo quindi di prepararti in questo modo:
 

 

 

 
In generale cerca di camminare il più possibile, dimenticati

dell'ascensore :-)
 

Aldilà della preparazione fisica, una della paure più grandi per
chi affronta il trekking è accusare il mal di montagna!

 



Durante il trekking potrai mangiare riso in quantità, noodles,
pudding, uova, momo (i ravioli al vapore) e qualche strana

verdura Nepalese!

 
Ricordo perfettamente durante la salita la faccia di tutte le
persone che scendevano e dicevano di essere state molto

male! Essere acclimatati è fondamentale ma anche un pizzico
di fortuna aiuta! 

 
Non c'è modo di sapere in anticipo se starai male oppure no,
e questo purtroppo o per fortuna non dipende neanche dalla

preparazione fisica. 
 

Ci sono però degli accorgimenti che ti aiuteranno a prevenire il
mal di montagna:

- sali gradualmente e prendi i giorni necessari per
acclimatarti: questo è compito della guida! nessuno meglio di

loro saprà guidarti in questo .
 

- bevi molta acqua: la disidratazione riduce la capacità del
corpo di adattarsi all'altitudine. Durante la salita sentirai che il
tuo corpo richiederà più acqua! Io arrivavo a bere anche 5 litri

al giorno!
 

- evita alcolici e bibite a base di caffeina: queste infatti
provocano disidratazione ed in particolare la caffeina

disidratazione muscolare
 

- mangia in modo appropriato: è stato verificato che una
dieta a base di carboidrati allevia i sintomi del mal di

montagna acuto oltre a migliorare le prestazioni fisiche! 
Quindi si a pasta, pane patate e frutta prima della partenza. 

 



 
- Considera di prendere farmaci: ci sono dei farmaci che
tradizionalmente vengono utilizzati per prevenire il mal di

montagna come il Diamox. 
Si tratta di un diuretico, che aumenta la produzione di urina, e
aumenta la ventilazione respiratoria per facilitare un maggiore

scambio di ossigeno nell'organismo. 
 

Ricorda che deve essere prescritto dal medico!
 

Io ho iniziato a prendere questo medicinale dai 3600m (mezza
pastiglia al giorno) e aldilà degli effetti collaterali (formicolio al viso
e arti per qualche ora) non ho avuto problemi, se non un leggero

mal di testa

COSA MI DEVO PORTARE?



Ma cosa ti devi assolutamente portare? Il mantra per questa
tipologia di trekking è "rimani leggero"! Avere quel chilo in più sulle

spalle può fare davvero la differenza! 
Quindi porta con te solo l'essenziale!

 
Avrai con te uno zainetto da giorno, come quello che porto nella
foto sopra e poi hai a disposizione circa 20kg che trasporterà il

Porter.
 

Stai molto attento quindi ogni mattina a mettere nello zaino tutto
il necessario per la giornata, perchè il Porter non si potrà fermare

ad aprire la sacca per te, in più camminerà decisamente più
veloce! dopo 10 minuti lo vedrai scomparire tra i monti!

 
Qui sotto una lista dell'essenziale per un trekking di 12 giorni:

 
VESTIARIO

- giacca invernale (anche da neve va bene) + giacca a vento
- maglia termica + maglia a maniche corte

- Pile o comunque qualcosa da mettere sopra la termica
- pantalone lungo da trekking invernale + pantaloncino (

- calzamaglia
- calzettoni (tanti calzettoni!) è l'unica cosa che mi sono trovata a

cambiare tanto!
- cappello di lana e cappello per il sole

- guanti
- scarponcini, ciabatte e scarpa da ginnastica per la sera



ACCESSORI
- zainetto da 15 litri per il giorno

- sacco a pelo
- tavolette per purificare l'acqua (a meno che non sei disposto a spendere

anche 5/6€ per un litro di acqua)
- medicinali vari 

- crema solare (essenziale)
- burrocacao (essenziale) per il vento e il freddo

- borraccia
 

Ovviamente questa non è una lista esaustiva! ma ti ho indicato le cose che non
puoi non avere con te 

 

Speriamo che questa guida ti sia stata utile! 
 

Se hai qualche dubbio o domanda scrivici sulla nostra pagina
Istagram!

 

Ci trovi anche su
 

il nostro Blog
 

 YouTube
 

Facebook
 

TikTok

Addesso sei pronto a preparare lo zaino e
partire per quest'avventura indimenticabilie!

https://appearaway.it/
https://www.youtube.com/channel/UCLdDBju8Zl0AKCOZBN8tfnA
https://www.facebook.com/TravelJamViaggi/?show_switched_toast=0
https://vm.tiktok.com/ZMepGH1vd/


Un abbraccio
Travel_Jam


