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Grandi Trekking nel Mondo

In collaborazione con Planet Trekking, avviamo l'iniziativa GRANDI TREKKING NEL MONDO.
Grazie all'esperienza di Gianluca Zarini, geografo, cartografo, ed esploratore con all'attivo oltre 10mila
km di grandi treks in tutti i continenti, proporremo i trekking più belli e remunerativi del pianeta, molti
dei quali mai offerti prima al pubblico italiano.
Saranno viaggi mediamente di 2 o 3 settimane, in diversi periodi dell'anno, spesso in zone remote e poco
frequentate.
Le proposte saranno articolate su 4 filoni:
Æ "Grandi Spazi": viaggi itineranti su aree vaste con treks più o meno lunghi e intervallati da
trasferimenti con mezzi privati o pubblici. L'obiettivo è di realizzare un percorso o traversata, e acquisire
una buona conoscenza del territorio.
Æ "Il Top del Trekking": viaggi dedicati ad uno o più treks in una zona specifica, e che si possano
classificare come i migliori trekking al mondo dal punto di vista sportivo e ambientale.
Æ "Ultimi paradisi selvaggi": viaggi dedicati alla visita a piedi di zone di grande interesse
naturalistico, riserve naturali protette, e aree di wilderness dove ancora la natura è selvaggia ed
incontaminata.
Æ "Viaggi a tema"; qui ci saranno alcune soprese. A seguire...
Il primo programma che offriamo è il Drakensberg Trek, al confine tra Lesotho e Sudafrica. Un
itinerario incredibile che dagli altipiani delle "montagne del drago" sprofonda tra gole e cascate nella
savana 1500 metri più in basso. A breve sarà disponibile anche uno straordinario programma nell’isola
nord della Nuova Zelanda, per visitare il Parco Nazionale di Tongariro ed il Lake Waikaremoana.
Alcune delle proposte saranno inserite nell'ambito della formula Explorer , ossia viaggi mai fatti prima e
offerti al puro costo diretto.
Naturalmente restiamo sempre disponibili a progettare e realizzare viaggi personalizzati su richiesta,
secondo il nostro approccio esclusivo di Travel Engineering.
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VIAGGI FOTOGRAFICI
Sempre in collaborazione con i professionisti del team PHOTOFARM, specializzati in
fotografia naturalistica, proponiamo per l’inverno una grande avventura nel nord
della Norvegia per fotografare le orche, con un’estensione alle Isole Lofoten,
dove sarà anche possibile ammirare l ’aurora boreale.
Nel mese di marzo ci recheremo poi alle Isole Svalbard, per fotografare gli orsi
polari. Più che un viaggio avventura, è una vera spedizione polare: per una
settimana saremo completamente soli, in autonomia nella wilderness assoluta
dell’ambiente straordinario di Spitsbergen, tra la banchisa a bordo mare, i
ghiacciai, e le montagne dell’interno. Ci sposteremo con le motoslitte ed a piedi,
dormiremo in tenda.

Serata TOP TREK il 15 ottobre
Milano in Vetta organizza la serata "Top TREK" il 15 ottobre a Milano, dedicata alle
migliori proposte di trekking ed avventura per le vacanze natalizie.
Intervengono guide alpine, accompagnatori, esperti di dietologia sportiva, ed
anche Avalco Travel.
Per scaricare il programma dettagliato: vedere le NEWS sul sito Avalco Travel.

Stagione SCI e SNOWBOARD 2009-2010
Lanciati dall’ultima stagione a dir poco eccezionale, anche quest’anno abbiamo molte
iniziative allettanti.
Æ Settimane Freeride: Alaska, Canada, Kazakhstan, Kamchatka, Kashmir,
Georgia, Groenlandia, e molte altre destinazioni su richiesta.
Æ Scialpinismo: Marocco, Isole Lofoten, Isole Svalbard, Groenlandia, Elbrus
Æ Raid di scialpinismo: Chamonix-Zermatt, Pirenei, Etna, Corsica.
Æ Grandi spedizioni in sci e snowboard: Denali McKinley, Kedar Dome, Muztagh
Ata, Pik Lenin, Cho Oyu, Shishapangma, i vulcani tra Cile e Argentina.
Æ Consulenza e supporto logistico per progetti speciali su richiesta.
ed inoltre:
Æ stages e corsi
Æ weekend di freeride e sci ripido sulle Alpi
Æ stage di bivacco e autosoccorso in crepaccio
Æ uscite di scialpinismo nei weekend ed infrasettimanali con il Club Avalco.

Avventure estreme in prima mondiale
La spedizione Everest SkyDive (lanci in paracadute da 8000 m sul versante sud
dell’Everest), dopo la prima nel 2008, si è conclusa con successo anche nel
settembre di quest’anno, avendo stabilito il record mondiale di atterraggio in quota
(drop zone) a 5163 m vicino a Gorak Shep nella valle del Khumbu.
Continuando la collaborazione con Nigel Gifford, per aprile 2010 proponiamo l’ultimo
incredibile progetto di Nigel: dalla base russa Borneo a 89° N, raggiungiamo il Polo
Nord in elicottero e vi stabiliamo il campo base. Da qui realizzeremo lanci in
paracadute sulla verticale del polo e la circumnavigazione dello stesso in
immersione sotto la calotta polare.
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