SERVIZI AGGIUNTIVI
Nepal

SERVIZI AGGIUNTIVI PER SPEDIZIONI
Sherpa:
Everest

$ 4.250

8000 m Peaks

$ 3.950

7000 m Peaks

$ 2.900

BONUS indicativo
Everest – Summit

$ 1600

Everest – Not summit

$ 800

8000 m – Summit

$ 800

8000 m – Not summit

$ 500

7000 m – Summit

$ 400

7000 m – Not summit

$ 250

Include tutti i servizi come: assicurazione, stipendio, equipaggiamento, cibo, trasporti e
sistemazione durante il viaggio, tenda al campo base). Non include il materiale comune per la
salita, vitto di quota e il bonus.
Extra portatore (un carico = 25 kg $ 10/12 al giorno)

Equipaggiamento e forniture per spedizioni alpinistiche
Tenda North Face VE 25 o simile (noleggio)

$ 300

- rimborso in caso di gravi danni o perdita

$ 450

Generatore con petrolio

$ 550

Pannello solare kit

$ 80

Bombola ossigeno – 3 l

$ 400

Bombola ossigeno - 4 l

$ 500

Maschera per ossigeno e regolatore

$ 450

- rimborso in caso di rottura o perdita

$ 700

Bombole gas 250 gr

$ 8

Telefono satellitare Thuraya (noleggio)

$ 250

- schede telefoniche non incluse
Altri servizi su richiesta
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SERVIZI AGGIUNTIVI
Nepal

SPEDIZIONE CARGO
Invio materiale eccedente la franchigia aerea
Possiamo provvedere alla spedizione cargo del materiale eccedente la franchigia aerea.
Di norma effettuiamo questo servizio in andata, il rientro viene effettuato, se richiesto, dal
nostro corrispondente in loco. Provvediamo anche alle pratiche di sdoganamento in loco.

Preparazione del materiale
La spedizione deve essere di norma effettuata in un periodo che va da un mese a quindici
giorni prima della partenza della spedizione e il materiale deve essere consegnato in tempo
utile al nostro spedizioniere di Milano. I colli (bidoni, sacche o altro) devono essere chiusi e
non devono contenere oggetti o materiali pericolosi come bombole gas, liquidi infiammabili,
ecc. Nel dubbio chiedere conferma alla Focus.
Per ciascun collo deve essere preparata una lista con il dettaglio del contenuto e il peso
totale, se possibile in inglese.
Ciascun collo deve portare una etichetta il cui indirizzo verrà dato dalla Focus, questo per
meglio localizzare all’arrivo il bagaglio.
Lo stesso deve essere fatto per la spedizione di rientro dalla località di viaggio. In questo
caso l’indirizzo del destinatario deve essere del capo spedizione per ragioni pratiche di
dogana e non quello della Focus.

Costi
Indicativamente i costi al 31.12.2013 erano i seguenti:
Kathmandu € 5.5/6.5 al kg + tasse doganali in loco € 1.5 al kg (minimo 150 kg)
Per pesi inferiori va calcolato la quota cargo x kg 150.
Islamabad € 5.5/6.5 al kg + tasse doganali in loco € 1.2/2.0 al kg
Cina
€ 6.0/6.5 al kg + tasse doganali in loco € 1.0 al kg
Il costo dipende dal totale del cargo essendoci costi fissi che si diluiscono sul totale del
peso. Alla spedizione verrà addebitato il costo netto sostenuto e un service charge di € 120
per alpinista per le pratiche da svolgersi in Nepal.

CAMBIO DATA BIGLIETTO AEREO
Il re-booking, cioè il cambio della data di rientro sul biglietto, può nei casi consentiti, essere
effettuato dalla Focus ma è imperativo che il cambio venga confermato e validato
dall’ufficio della Compagnia aerea in loco senza la cui autorizzazione il cambio può non
essere consentito. Quasi sempre vi è un costo da pagare alla Compagnia aerea in loco che
indicativamente è di €/$ 150/200.

VISTI
Se necessario vengono ottenuti dalla Focus ed inclusi al solo costo nel preventivo. Per le
Pratiche burocratiche serve sempre copia del passaporto inviata via email scanerizzato e
tre foto tessera.
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