Trekking and Mountaineering

CARSTENS PYRAMID (4.884 M)
INDONESIA
Composizione team
Durata
Avvicinamento

alpinisti, cuoco/aiuto
al campo base gg 3
elicottero in/out per il CB

Partenza da Bali:

14 marzo – 14 aprile – 1 maggio 2019

SERVIZI FOCUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i trasferimenti da Timika a Timika
Voli interni Timika-Sugupa e ritorno (con volo charter) con franchigia bagaglio di 17 kg per
persona (compreso il bagaglio da spedire e quello a mano)
Elicottero per raggiungere e rientrare dal campo base
Sistemazione in camera doppia per una notte in hotel 2 stelle a Papua con trattamento di
pernottamento e prima colazione
Sistemazione in camera doppia per due notti a Bali in hotel 4 stelle con trattamento di
pernottamento e prima colazione
Staff locale (guida parlante inglese, aiuto guida e cuoco)
Permessi per la montagna
Utilizzo del telefono satellitare in caso di emergenza
Un portatore per ogni alpinista (che porterà massimo 17 kg)
Portatori per tutto il materiale comune

Costo Individuale (al 01.01.2019)

EURO

8.800

(MIN 1 – aggregato ad un gruppo internazionale)

SERVIZI NON INCLUSI:
o voli aerei internazionali (€650 circa più tasse)
o assicurazione bagaglio e infortunio (€50)
o assicurazione annullamento (€350)
o evacuazione in elicottero dal campo base (consigliamo di fare un’assicurazione privata
per questa evenienza)
o portatori extra
o notti d’albergo supplementari
o costi per rientro anticipato per qualsiasi motivo
o visto (circa USD35 da pagare all’arrivo in Indonesia)
o materiale alpinistico (chiodi da ghiaccio, fornelli etc) e vitto oltre il campo base
o pasti, mance e bevande ed extra
o eventuali spese extra in caso di frane o scioperi o qualsiasi eventualità al di fuori del nostro
controllo.
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Trekking and Mountaineering

CARSTENS PYRAMID EXPEDITION
ANNO 2019
Partenza da Bali
14 marzo – 14 aprile – 1 maggio 2019
TEMPI E DURATA DELLA SPEDIZIONE
Durata della spedizione
13 giorni
Al Campo Base
3 giorni
Giorni di avvicinamento
6 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 € 4500 al conto bancario indicato di seguito.
Banca Intesa Sanpaolo Ag. 2106 Via Coni Zugna 62, 20144 Milano
IBAN IT71 S030 6909 4576 1531 0036 24
COSTI 2019
€ 8.800
Costo pacchetto standard
Voli intercontinentali da
€ 650 più tasse aeroportuali
Supplemento singola
Gratuito se si è soli

GG
01
02
03
04
05
06/07
08
09
10
11
12
13

PROGRAMMA
Arrivo a Bali
Briefing pre-spedizione
Volo Bali/Timika/Sugapa e trasferimento a Suanggama
Volo fino al cb
Giornata di riposo e preparazione per la salita
Salita al Cartenz
Volo per Suanggama
Giornata di riposo in attesa del volo
Volo per Timika
Giornata libera
Volo per Bali Giornata libera
Partenza
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