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Organizzazione tecnica
e preventivi

Conosciamo
le montagne
e i sentieri
ovunque
nel mondo

Consultateci!

Le richieste di preventivi vanno
indirizzate direttamente a:

Paolo Filippo NUGARI
VIAGGI AVVENTURE
NEL MONDO
Largo Grigioni, 7
00152 ROMA
Fax 0653293446
e-mail:
trek3@viaggiavventurenelmondo.it

AVVENTURE NEL MONDO, pubblica ogni anno un numero speciale dedicato all’alpinismo e al trekking con oltre 100 itinerari alpinistici nei 5 continenti che siamo
certi apprezzerete per la ricchezza delle destinazioni e per le condizioni particolarmente vantaggiose offerte. Gli itinerari e le proposte di salita ad alcune vette sono
frutto di oltre vent’anni di esperienze vissute su tutte le montagne. Se i programmi e le date pubblicate non vi soddisfano, se avete
formato un gruppo precostituito, se
la vostra spedizione ha ricevuto il
patrocinio del CAI e volete pertanto personalizzarla, se avete deciso
date non previste, o se semplicemente volete «andare da soli»
... Vi offriamo la nostra assistenza,
la nostra professionalità, la nostra
esperienza e la rete di corrispondenti in tutto il mondo, anche con
richiesta di permessi speciali per
salite a vette himalayane e altre
catene montuose ovunque nel
mondo, garantendo le migliori condizioni e le tariffe più vantaggiose,
sia per i trasporti aerei, che per
66 tutta la logistica in generale (per-

messi, guide, portatori, trasporti
locali).
Per gruppi meno esperti possiamo
mettere a disposizione un coordinatore che potrà curare tutti i rapporti con le compagnie aeree, i
portatori, le autorità locali e l’organizzazione locale.
Inoltre il nostro Centro di
Documentazione, disponendo di
aggiornate relazioni su trekking,
raid e salite alpinistiche, mette a
disposizione tale prezioso strumento per il miglior successo della
vostra iniziativa.Abbiamo già organizzato spedizioni alpinistiche e
scientifiche per le sezioni del CAI
di Roma, Bologna,Tarcento, Biella,
Pinerolo, Brescia, Cividale,Sondrio,
Spoleto, Frosinone, Udine,
Codroipo, Sora, Bolzano e per
l’Università della Tuscia di Viterbo.

COME INOLTRARE
LA VOSTRA RICHIESTA
– Indicate il nome del
responsabile del gruppo e in
ogni caso della persona a cui
dovremo fare capo per la
spedizione della documenta-

Organizzare in proprio un trek o una salita alpinistica può essere stimolante e divertente e noi siamo pronti a darvi tutto il supporto organizzativo necessario, ma occorre tener ben presente che i servizi che vi offriremo
sono nell’ottica di un turismo spartano e parzialmente autogestito.
DA NOI SICURAMENTE AVRETE UN SUGGERIMENTO PREZIOSO:
COME REALIZZARE UN VIAGGIO ALLE CONDIZIONI
PIÙ FAVOREVOLI NEL MIGLIORE SPIRITO MONTANARO E
NEL RISPETTO DELLA POPOLAZIONE E DELL’AMBIENTE LOCALE

zione e delle informazioni.
– Specificate il numero dei
partecipanti previsti indicando, se possibile, i loro nomi.
– Compilate la vostra richiesta di informazioni (o prenotazioni) dando, con ordine, il
maggior numero di informazioni:
– date di partenza e rientro in Italia, specificando
eventuale flessibilità in anticipo o posticipo. Indicate
eventuali estensioni individuali richieste da partecipanti con nomi e date;
– servizi richiesti
considerate che ogni servizio prenotato vi costerà in
genere più del suo reale
costo se ottenuto localmente, esempio: per il trasferimento dall'aeroporto all’albergo è più economico utilizzare taxi locali. I trasporti
da una città all’altra, se realizzati con auto private,
costeranno sempre più del
servizio pubblico spesso disponibile a costi irrisori. Le
nostre relazioni vi daranno

utilissimi consigli in proposito. Portatori e viveri: indicate chiaramente se intendete
utilizzare viveri portati
dall’Italia o acquistati localmente o se invece accettate
i pasti proposti dal corrispondente (trattamento di
pensione completa in corso
di trek o salita). Per alcuni
viaggi occorre obbligatoriamente partire con i viveri
dall’Italia, in tal caso possiamo fornire questo servizio
acquistando i viveri sulla
base di tabelle già sperimentate.
La nostra risposta vi arriverà
in poco tempo, conterrà le
informazioni basilari ed un
preventivo sommario di
spesa. Solo dopo una vostra
accettazione di massima del
preventivo faremo seguire
tutto il materiale informativo, le relazioni dettagliate
delle salite e dei trek e le
notizie più generali
relative al paese.

