Trekking and Mountaineering

PIK LENIN
KYRGYZSTAN
Composizione team
Durata
Avvicinamento

alpinisti, cuoco/aiuto
al campo base 15 gg
trasferimento via terra Osh

Partenza da Osh: 7 – 14 – 21 luglio e 4 agosto 2018
SERVIZI FOCUS:
•
•
•
•
•
•

trasferimenti aeroportuali in Osh
sistemazione in hotels 2* breakfast incluso a Osh (massimo 2 notti)
permessi e registrazioni (registrazioni con autorità locali, permesso per zona di frontiera)
pasti fino al Campo Base e ritorno
servizi al Campo Base per 12 giorni (3,600 m) e Camp 1 per 4 giorni
sistemazione in tende a 2/3 posti (le tende al Campo Base hanno pavimento in legno,
biancheria da letto e “kurpachas” materassi locali e luce elettrica)
pensione completa (varietà di cibi compreso cibo vegetariano) 3 pasti al giorno cucinati da
cuochi professionisti possibilità di ordinazioni personalizzate
yurte riscaldate utilizzate come mense costruite nello stile tradizionale Kirghiso nel Campo
Base 3600 e al Campo 1 (4.400m)
toilettes, tenda per la sistemazione dei bagagli al Campo Base (3,600 m) e al Campo 1
(4,400 m)
servizio medico (medici specializzati in rianimazione) al Campo Base (3,600 m) e Campo 1
(4,400 m) - energia elettrica 220V; 50HZ
guide d’alta quota (2/3 alpinisti: una guida)
assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

•
•
•
•
•
•

Costo Individuale (al 01/01/18)

EURO

2.000

Supplemento tenda singola € 500
SERVIZI NON INCLUSI:
o
o
o
o
o

o
o
o

voli aerei internazionali (circa €850 più tasse)
tasse aeroportuali, doganali, visto
materiale alpinistico e vitto oltre il campo base
guida per la salita
pasti, bevande ed extra a Osh
assicurazione personale che deve avere obbligatoriamente un massimale di
30.000 euro per le spese mediche (250 euro)
intervento elicottero se necessario
extra costi per partenze o rientri fuori dalle date prestabilite

FOCUS EXPEDITIONS di FOCUS World Services Srl –
C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - web site www. focus-italia.com

Trekking and Mountaineering

PIK LENIN EXPEDITION
ANNO 2018
Partenza da Osh
4-13-25 luglio e 3 agosto 2017
TEMPI E DURATA DELLA SPEDIZIONE
Durata della spedizione
18 giorni Osh/Osh
Al Campo Base
15 giorni
Giorni di trekking
Giorni di avvicinamento
4 giorni
TIPO DI SPEDIZIONE
FOCUS organizza spedizioni autosufficienti per la parte alpinistica e fornisce i servizi
sino al campo base, provvedendo, se richiesto, ai servizi aggiuntivi come da tabella.
PRENOTAZIONE
Per la prenotazione compilare e spedire l’apposito modulo presente nel sito inviando
un anticipo di € 800 al conto bancario sotto indicato.
Banca Intesa Sanpaolo Ag. 2106 Via Coni Zugna 62, 20144 Milano
IBAN IT71 S030 6909 4576 1531 0036 24
COSTI 2018
€ 2.000
Costo pacchetto standard
Minimo 2 aggregati ad un gruppo internazionale
Numero alpinisti
Suppl. tenda/camera singola
€ 500
GG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
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16
17
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PROGRAMMA
Arrivo a Osh e trasferimento da Osh al Base Camp «Lenin Peak» (3.600 m)
sul Edelweiss Glade
Acclimatamento
Camp 1 (4.400 m)
Camp 2 (5.300 m)
Camp 3 (6.100 m)
Discesa al Camp 1 (4.400 m)
Discesa al Base camp (3.600 m)
Riposo
Riposo
Camp 1 (4.400 m)
Camp 2 (5.300 m)
Camp 3 (6.100 m)
Tentativo al Lenin Peak (7.134 m) e discesa al Camp 3 (6.100 m)
Discesa al Camp 1 (4.400 m)
Discesa al Base Camp (3.600 m)
Riposo e giornata di recupero
Trasferimento ad Osh
Volo di rientro
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