
Escursione nel Santuario dell'Annapurna  

Per Take Care Kids Onlus e Thailand Foundation

23 novembre-3 dicembre 2018

Trekking nel cuore dell'Himalaya per aiutare lo “Shelter” (Casa Famiglia) 
di Take Care Kids  in Thailandia a Pattaya protegge bambini e mamme 
single che hanno subito abusi e violenze di ogni genere.

Cari Amici/che,

Ho il piacere di invitarvi ad unirvi a me in uno spettacolare trekking di 10 
giorni nel Santuario dell'Annapurna,un fantastico anfiteatro che si estende 
nel cuore dell'Himalaya,la catena montuosa più maestosa del mondo

Di recente  sono stato in Nepal, paese magico che unisce l'eccezionale 
ospitalità della popolazione ad uno spettacolo di montagne unico al 
mondo. Mi è sembrata una bella idea l'organizzazione di un'escursione per 
i nostri sostenitori, unendo l'esperienza di uno spettacolo unico al mondo 
con l'aiuto ai bambini del nostro rifugio. Questo potrà essere veramente  
“Il viaggio della Vita “. Ci siamo accordati  con la Kipling Tours,uno dei 
più importanti Tour Operators del Regno Unito, per organizzare il trekking
e la raccolta dei fondi. L' Agenzia Kipling Tours con più di 50 anni di 
esperienza nell'organizzazione di viaggi nell'Himalaya,ha pochi rivali al 
mondo. Il costo del viaggio è di 2600$ a testa,500 dei quali vanno 
direttamente al nostro Shelter  a sostegno dei bambini e delle madri  in 
stato di bisogno che noi aiutiamo                         

La nostra guida sarà lo sherpa Dendi ( che ha scalato due volte l'Everest) a 
capo di un gruppo di guide e portatori che porteranno i bagagli. 
Naturalmente anch'io e Michael Bromfield (Chairman della Kipling Tours)
accompagneremo il gruppo.



Questa escursione è adatta a chiunque  sia in grado di camminare  dalle 6 
alle 8 ore al giorno per  9 giorni. Io spero veramente che vi unirete a noi. 
Per la prenotazione  compilare e spedire il formulario allegato ( sul quale 
sono anche le modalità di pagamento) e nel dubbio non esitate a contattare 
la Kipling Tours per ulteriori informazioni.Spero di vedervi in Nepal per il

 viaggio della vita!

Juergen (Giorgio) Lusuardi (“Khun Gio”)

Lo“Shelter”(Casa Famiglia) di Take Care Kids

Take Care Kids  è un associazione  benefica fondata in Italia nel 2006  da Juergen 
Giorgio Lusuardi  che ora a tempo pieno opera a Pattaya in Thailandia. In Italia l' 
associazione è iscritta come ONLUS nel registro delle associazioni riconosciute 
(n.211.1,1 associazioni di volontariato Provincia autonoma di Bolzano) e dal 2010 è 
riconosciuta come Take Care Kids Thailand Foundation dal ministero degli Affari 
Sociali e del Welfare del Governo Tailandese.

L'associazione ha aperto uno Shelter (casa famiglia)  a Pattaya (Thailand) che 
fornisce ricovero e cura a bambini  che hanno subito violenze fisiche e psicologiche, 
e alle loro madri in fuga da ambienti familiari violenti con un background di 
prostituzione, alcolismo e droga.

Lo Shelter accoglie i bambini e le madri senza distinzione di provenienza ,cultura e 
religione . Dal ricovero nello Shelter cominci il difficile  lavoro di ricostruire 
l'esistenza di persone che raramente hanno avuto l'esperienza di una vita normale.

Il percorso comprende la frequentazione della scuola e l'assuefazione ai giochi , alle 
attività, al lavoro di gruppo, all'esplorazione dell'esterno in modo da ricostruire 



l'autostima di ciascuno. I piccoli ricevono un' educazione a tempo pieno e le donne  
sono indirizzate ad attività stabili e retribuite in modo da poter ricostruire con i loro 
figli l'unità familiare.

Sempre benvenuti i visitatori che possono contattare per mail Giorgio accordandosi 
sui tempi .Lo staff sarà felice di accompagnarli a visitare lo Shelter e se vogliono 
possono partecipare alle attività con i bambini. Quelli che hanno fatto l'esperienza di 
volontariato ne sono stati sempre soddisfatti. Take Care Kids Foundation  è attiva 
anche nella distribuzione di  cibo, vestiti di seconda mano , divise e libri per la scuola
e assistenza in tutti i campi a madri single e famiglie in condizioni disperate (inclusi 
migranti  birmani, cambogiani e laotiani ) che vivono ai margini della società 
nell'area di Pattaya. Maggiori informazioni  sul sito  www.takecarekids.org

e sul Facebook cercando Take Care Kids Onlus.

Altre Informazioni le potrete trovare su:  http://notesfromanomad.net/2013/05/24/16-
the-house-that-gio-built-an-italian-in-the-orient-april-21-2013/

I dettagli della registrazione dell'associazione sono i seguenti:

Take Care Kids Onlus.

Sede :Via Novacella 28,39100 Bolzano Italia
Registrazione No. Art 12 M.211/1.1,  11-02-2008

Dettagli sulla Banca di riferimento si trovano  sulla pagina web di Take Care Kids.
Se non avete la possibilità di unirvi a noi per il trekking benefico  vi preghiamo di 
aiutare comunque la nostra iniziativa  passando queste informazioni a parenti ed 
amici!

Itinerario giorno per giorno

http://www.takecarekids.org/
http://notesfromanomad.net/2013/05/24/16-the-house-that-gio-built-an-italian-in-the-orient-april-21-2013/
http://notesfromanomad.net/2013/05/24/16-the-house-that-gio-built-an-italian-in-the-orient-april-21-2013/


L'escursione nel Santuario dell'Annapurna dura dieci giorni e ci porta proprio ai piedi
della meravigliosa montagna  di 8091 m.di altezza, una tra le  più frequentate tra le 
14 vette del mondo che raggiungono gli ottomila e la prima ad essere scalata nel 
1950. Entrando nel grande anfiteatro nel cuore della catena dell'Himalaya passeremo 
sotto il monte del Machhapuchahare (Coda di pesce),che è considerato sacro e 
raggiunto il campo base dell'Annapurna  saremo circondati da una corona di vette di 
settemila metri e più di altezza. Il giro del Santuario dell'Annapurna a ragione è 
considerato uno dei più famosi percorsi in montagna del mondo. La nostra 
sistemazione sarà nel  ben noto Tea Hauses Nepalese ,che sarà la nostra base. Ai pasti
si provvede lungo il cammino e il bagaglio ci segue con i portatori ( escluso il 
necessaire giornaliero personale).

Primo giorno: 23 novembre arrivo a Kathmandu

Arrivati all'aeroporto di Kathmandu si è accolti dalle guide nepalesi che  vi accompagnano all' hotel
nel centro della città. L'albergo è vicinissimo all'animato  quartiere  turistico di Thamel  dove si 
trova la maggior parte dei negozi e ristoranti. Dopo il check in ci sarà tempo di visitare il Thamel 
prima della cena in un tradizionale ristorante nepalese.
 

Secondo giorno: 24 novembre Kathmandu

Nella mattinata si visitano i  più importanti templi nella Valle di Kathmandu .Il primo è il ben noto 
Stupa at Bodnath, probabilmente il maggiore del Nepal. Bodnath è un luogo di serena spiritualità 
nelle vicinanze c'è la possibilità di acquistare oggetti religiosi, immagini thangka, ruote della 
preghiera,rosari ecc. Dopo si visitano i templi indu a Pashupatinath ,tra i più importanti della valle 
di Kathmandu. Per ultimo il Tempio delle Scimmie a Swayambunath, il più antico ed enigmatico tra
i luoghi sacri della Valle di Kathmandu . La sua  alta cupola bianca e la splendente guglia dorata  
sono visibili da molte miglia di distanza e da tutti i punti della Valle. Si ritorna a Kathmandu per il 
pranzo. Pomeriggio libero.

Terzo giorno: 25 novembre.  Trasferimento a Pokhara



In mattinata ritorno all'aeroporto per  l'imbarco sul volo interno per Pokhara,un tragitto di 40 minuti.
All' arrivo a Pokhara si può già ammirare il magnifico panorama  della catena dell'Annapurna. 
Dall'aeroporto trasferimento in pullman a Khare,punto di partenza dell'escursione e primo incontro 
con i portatori e lo staff locale. Da questo momento si lasciano i mezzi di trasporto e si inizia il 
percorso a piedi  fino alla prima sosta,il campo Australiano.

Quarto giorno : 26 novembre  escursione a Landruk

In questa giornata è previsto il comodo trasferimento al villaggio di Landruck che è più basso del 
campo Australiano, con una passeggiata di tre ore prima di pranzo e di due ore dopo pranzo. Si 
percorre un facile sentiero  attraverso pittoreschi villaggi  fino a raggiungere  Landruck che offre  
una spettacolare vista del sud Annapurna e  Hiunchuli come pure dell'abitato di Gandruck  che si 
trova dall'altra parte della valle.

Quinto giorno: 27 novembre  escursione a Chomrong

Da Landruck il percorso è in discesa fino al fiume,  che si attraversa su di un ponte,poi si sale 
sensibilmente  sull'altro versante . Sosta a mezzogiorno a Chhomrong che è un ampio  e ricco 
insediamento Gurung dal quale si gode una bella vista sull'Annapurna e l'Hiunchuli. Gli abitanti di 
Chhomrong durante l'estate portano il loro bestiame a pascolare sui prati del Santuario 
dell'Annapurna .Molti degli uomini hanno fatto il servizio militare nella Brityish Army, Reggimento
Gurkha.



Sesto giorno: 28 novembre   escursione all'Himalaya Lodge

Da Chhomrong ci si inoltra nella profonda gola di Modi Khola che toglie la vista delle montagne.Il 
sentiero si inerpica sopra il fiume passando attraverso  molti piccoli insediamenti. Ben presto si 
entra in una fitta foresta di bambù, rododendri,pini e  abeti .Si passa davanti all' Hotel Bamboo e si 
cammina ,sempre salendo tra bambù e rododendri  fino a raggiungere l'Himalaya Lodge..

Settimo giorno: 29 novembre  Escursione  al Campo base 
Machapuchare

Dall'Himalaya Lodge il sentiero  fa emergere dalla profonda valle di Modi Khola  con bella vista 
sulle montagne. Di qui si procede con facilità fino al campo base Machepuchare. In questa giornata 
il percorso è relativamente breve ma è necessario il tempo dell' acclimatazione per poter continuare.
Dopo il pranzo ci sarà tempo per un'escursione pomeridiana che aiuta ad abituarsi 
all'altitudine,prima di tornare al rifugio per la cena.



Ottavo giorno: 30 novembre Campo base dell'Annapurna

In questa mattinata breve salita per raggiungere il Campo Base dell'Annapurna  dove il panorama è 
spettacolare. Innanzitutto la parete sud dell'Annapurna stesso  ma anche altri picchi : Annapurna 
meridionale,Fang, Hiunchull, Fluted Peak e Gangapurna.Il pomeriggio è a disposizione per 
prendere confidenza con la stupenda cerchia di montagne prima di tornare al rifugio del campo base
dell'Annapurna.

Nono giorno: 1 dicembre  trasferimento a Bamboo.

Dal Campo base dell'Annapurna si riprende la via  sotto il Modi Khola passando per l'insediamento 
di Chhomrong. La sosta per il pernottamento è all'Hotel al Bambù.

Decimo giorno: 2 dicembre  trasferimento a Chuele

In mattinata si continua la lunga discesa del Modi Khola ripercorrendo la strada fino al villaggio di 
Chhomrong. Il percorso si snoda tra panorami sempre nuovi:ponti, vallate  e piccoli paesi tra campi 
di riso,colline digradanti tra canti di uccelli e mormorare di ruscelli formano un piacevole ambiente 
rurale Si continua su una salita a gradiniin mezzo alla giungla tra Ghurjung e Tadapani, piccolo 
paese in cima al monte,ricco di case da te. Si cammina attraverso alte foreste di rododendri e 
magnolie con meravigliosi scorci sull'0Annapurna e sul Fishtail Peak



Undicesimo giorno: 3 dicembre   escursione a Ghorapani

Il sentiero scende fino adun piccolo fiume poi attraverso una foresta si arriva a Banthanti con le sue 
botteghe del the, un bel centro per una sosta. Poi si sale di nuovo per un pendio ripido fino a 
raggiungere un passo che si chiama Deurali e un altro bel posto per una sosta per il the. Da qui sia 
attraversa verso ovest una foresta di rododendri e di pini mentre comincia ad aprirsi la vista 
panoramica verso nord-ovest.  Man mano che ci si avvicina a Ghorapani  si fa sempre più 
imponente la vista del Dhaulagiri, Nilgiri, Annapurna e Fishtail.

Dodicesimo giorno: 4 dicembre  Poon Hill

Prima di pranzo escursione al punto panoramico di Poon Hill ,che merita  che ci si svegli presto. Ci 
si mette in movimento alle 4 a.m. quando ad oriente l'orizzonte comincia ad illuminarsi e la stelle 
scompaiono  sullo sfondo dello spettacolare Annapurna. La passeggiata verso il punto panoramico 
con vista mozzafiato è di circa 45 minuti.Poi si ritorna alla base per una sostanziosa colazione. Da 
Ghorepani la via discende attraverso una bella foresta di rododendri fino a Hile dove finisce il 
percorso.  Di qui il ritorno a Pokhara è in  jeep.  Arrivati a Pokhara il pomeriggio è libero per 
passeggiare lungo la  bella riva del lago (Lake Side)

Tredicesimo giorno: 5 dicembre. Giornata libera a Pokhara

Oggi giornata libera a Pokhara per  riposare o prendere una barca a remi per esplorare il lago. Il 
posto offre una varietà di sport anche estremi per chi vuole un di più di adrenalina come per 



esempio il parapendio tandem.

Quattordicesimo giorno:  6 dicembre.  Volo a Kathmandu

In mattinata breve volo di ritorno a Kathmandu poi giornata libera per visitare la città.

Quindicesimo giorno: 7 dicembre  Kathmandu

Giornata libera. Possibilità di organizzare escursioni, per esempio a Nargakot o alla vicina città di 
Bhaktaphur.  6

Sedicesimo giorno: 8 dicembre   partenza

Trasferimento all'aeroporto per il volo di ritorno in patria,se non si desidera prolungare il soggiorno



L' esperienza del Nepal

Kathmandu

 Capitale del Nepal, dove convivono induismo e buddhismo. Numerosi i templi che meritano una 
visita. Nel distretto turistico centrale di Thamei  si possono trovare caffè e ristoranti che servono 
piatti  di ogni cultura culinaria. Il nostro hotel  in posizione tranquilla con piscina e ampio giardino 
offre un soggiorno confortevole.

Pernottamenti in Lodge.

E' il modo perfetto di gustare il trekking nel Nepal. Le Lodges sono accoglienti e confortevoli e 
danno modo di conoscere la vita nepalese. Si incontrano viaggiatori di altri paesi e si confrontano 
itinerari ed esperienze. Le Lodges  si possono paragonare ai rifugi alpini  ,dove si possono ricevere 
pasti ben cucinati e bevande di ogni tipo.

Pokhara

La città di Pokhara è sulle rive del bel lago di Phewa Tal sullo sfondo della catena dell'Annapurna.E'
il posto ideale per godersi il riposo alla fine del percorso in montagna. Ci sono opportunità  di 
esplorare  il  lago in barca  e anche di praticare sport come il parapendio tandem che offre una 
fantastica vista sulle montagne.

Portatori dei bagagli (Sherpa)

Non preoccupatevi di quanti bagagli portate con voi: Un team di portatori trasporterà il vostro
 bagaglio. I portatori sono molto affidabili e possono trasportare più di 40 kg  con una gerla fissata 
alla fronte con una fascia. Nonostante il peso  raggiungono i posti di sosta insieme o anche prima  7 
dei trekker.



Tempo

Il nostro trekking si svolge nella stagione che segue i Monsoni. Di solito in Nepal  questa è la 
stagione più stabile, caratterizzata da cielo sereno e  rare precipitazioni. Nella parte bassa del 
percorso fa caldo e si cammina in shorts e T-shirt, ma salendo  la temperatura si abbassa fino a 0 
gradi al campo base dell'Annapurna. Quando splende il sole anche alle grandi altezze  la 
temperatura si fa piacevole ed è possibile fare il bagno di sole nella neve.

Domande più frequenti

Dove si dorme?

A Kathmandu e Pokhara  in confortevoli  hotel a tre stelle con piscina privata. Durante il percorso in
Lodges ( rifugi) nepalesi che offrono un'ospitalità semplice ma confortevole: le tipiche lodges  
hanno un'ampia sala comune dove si può incontrarsi e consumare i pasti, infatti annessa è una 
cucina dove si possono ordinare cibi e bevande. Le stanze da letto sono rivestite di legno e i servizi  
sono semplici.

E' possibile avere camere singole?

A Kathmandu e Pokhara  la camera singola si può avere con un supplemento di $ 200. Nelle lodges 
con un supplemento di  $ 250 previa indicazione della scelta nel modulo di iscrizione

Quanto si deve essere allenati?

Chiunque sia in buona salute  e in normale forma fisica può affrontare il trekking. Qualche giorno è 
più faticoso di altri ma non si richiedono più di 5 o 6 ore di camminata quotidiana con una riposante
interruzione per il pranzo. Non c'è un tempo imposto ed ognuno può camminare con il suo ritmo. Si
raccomanda una semplice preparazione preliminare come una passeggiata serale di 30 minuti per 
qualche settimana prima della partenza. Ideali anche altri esercizi come nuotare o giocare a tennis.

Come aiutare la raccolta fondi benefica?



Molti partecipanti ai trekking di beneficenza pagano direttamente tutto l'ammontare oppure 
chiedono ad amici e parenti di partecipare con un sostegno consistente in una somma fissa oppure 
un tanto per giorno o per chilometro. Altri chiedono direttamente una donazione .Comunque anche 
se non vi unite a noi ricordatevi di informare anche altri della meritevole opera  che sta facendo 
Take Care Kids  e incoraggiate  le donazioni.

Quale equipaggiamento è necessario ?

Caldo pigiama per la notte, appropriato  abbigliamento caldo esterno e due paia di comode scarpe 
per camminare in montagna .A richiesta viene inviata una lista completa del necessario. A 
Kathmandu può essere comperato o affittato  tutto il necessario quindi non c'è da preoccuparsi se  
non avete tutto con voi alla partenza. Le guide esaminano l'equipaggiamento e gli abiti prima che si 
lasci Kathmandu dove c'è tempo di rifornirsi di quanto eventualmente manca.

Quale assicurazione?

Condizione per la partecipazione al trekking è un' assicurazione che copra le spese di trattamenti 
medici, di soccorso e di rimpatrio. Bisogna accertarsi che  la copertura riguardi un trekking  sopra i 
4000 m e che includa il soccorso con elicottero. Kipling Tours  ha un sistema  valido solo per i 
residenti nel UK. Prego di contattarci per modalità e premio.

Come funziona il trasporto bagagli?

I portatori trasportano la maggior parte del bagaglio così ciascuno si porta solo un bagaglio 
giornaliero leggero  che non contenga più che una macchina fotografica, una giacca calda e 
impermeabile e una bottiglia d'acqua e qualche snack. Tutto il resto viene  chiuso in un borsone che 
ogni mattina è consegnato al portatore e riconsegnato al pomeriggio nella stanza della lodge. 
Importante assicurarsi di avere tutto quanto serve durante il giorno perché è difficile accedere al 
proprio bagaglio durante il trasporto.

Che cosa è incluso nel prezzo?



All'arrivo e alla partenza  trasferimenti da e per l'aeroporto.

Soggiorno in Hotel a Kathmandu e Pokhara

Colazioni in Hotel

Due mezze giornate di visite guidate a Kathmandu

Tutti i voli e i trasferimenti interni.

Guide e portatori lungo il percorso a piedi.

Sistemazione in Tea Hause  lungo il percorso a piedi

Tutti i pasti durante il percorso.

Si può arrivare prima o prolungare il soggiorno?

 E' possibile, basta comunicare  il volo che si desidera prendere  e il numero delle notti extra che 
provvederemo a prenotare. Inoltre se si vuole  organizzare un programma  di attività prima o dopo il
trekking, c'è un ventaglio di offerte a scelta,compreso le lodges della jungla nel Parco nazionale di 
Chitwan, dove si può avere la fortuna di vedere le tigri, o il rafting  su un fiume del Nepal come  ad 
esempio il Sun Kosi.

E' necessario il visto?

Il visto per il Nepal è obbligatorio per tutti, si ottiene facilmente all'arrivo all'aeroporto di 
Kathmandu. Basta presentare  due foto formato passaporto e   il pagamento della tassa che è di 40$  
per 30 giorni. Presentarsi con l'esatto ammontare in cash perché l'ufficio immigrazione non cambia  
e dà il resto. Il passaporto deve avere una validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Nepal.

Si soffre di disturbi per l'altezza?

Parte del percorso si svolge ad altitudine non elevata dove non si nota niente altro che un po' di 
respiro corto all' inizio della camminata. Di giorno in giorno si verifica l'acclimatazione  e 
l'abitudine alle quote elevate. Al Campo Base dell'Annapurna talvolta   qualcuno accusa mal di testa
per l'aria rarefatta e  la minore presenza di ossigeno ma normalmente il sintomo passa in breve 
tempo.. Se i sintomi dell'altitudine persistono  si viene accompagnati da uno Sherpa a un livello più 
basso  e prontamente curati.



Che cosa non è incluso nel prezzo?

I voli per e da Kathmandu.

Pranzo e cena a Kathmandu e Pokhara.

Assicurazione del viaggio ( che deve comprendere il soccorso in elicottero)

Tassa del visto nepalese.

Tasse aeroportuali locali ( se non già incluse nel vostro biglietto)

Prenotazione:          

Ogni prenotazione deve essere fatta attraverso la Kipling Tours e per assicurarsi il posto si versa una
caparra di $ 500 non restituibile.

I partecipanti devono compilare e firmare l'allegato modulo di prenotazione che va  spedito per 
posta o meglio per e-mail all'indirizzo   info@kiplingtours.com.

Modi di pagamento

1 Per mezzo banca , è il modo che noi preferiamo. Il pagamento in US dollari deve essere inviato al 
seguente indirizzo : Kipling Tours Ltd 

Nat West Bank

Piccadilliy & New Bond Street Branch

63-65 Piccadilly,   London  WiJ  0AJ 

IBAN:  GB62NWBK60730148057444

BIC:  NWBKGB2L

2 Carte di credito o di debito. 

Il pagamento può essere effettuato solo in sterline  quindi dovete convertire l'ammontare in dollari 

mailto:info@kiplingtours.com


nell'equivalente in sterline  al cambio del momento. Inoltre si devono comunicare telefonicamente 
al nostro ufficio i dati della vostra carta. C'è 1,5% di tassa sulla carta di credito e 0,5 % sulla carta di
debito. Purtroppo non accettiamo American Express.

Cheque

Assegni in US dollari devono essere intestati a Kipling Tours e inviati per posta a .

Kipling Tours, Salcombe Hause,Long Street,Sherborne,Dorset,DT9 3BU United Ki

Sicurezza del pagamento

Kipling Tours è membro della Travel Trust Association , il vosto  viaggio è assicurato dal punto di 
vista finanziario.Quando riceviamo la prenotazione vi emettiamo il vostro certificato TTA che vi dà 
la completa protezione finanziaria per tutto il denaro consegnato a noi. Nell'improbabile caso di una
nostra insolvenza la Travel Trast Association rifonderà ogni vostra spesa di prenotazione. Il nostro 
numero  di associati TTA è Q3780. Per ulteriori informazioni visitare il sito  www.traveltrust.co.uk 
12
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