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Spedizione Tamur river

La Mecca del rafting.
Da sempre il Nepal è stato meta di esploratori, viaggiatori, alpinisti di alto calibro e trekkers.
Ciò che pochi sanno è che dall’Himalaya ed in particolare in Nepal, discendono i migliori fiumi del mondo!
Il Nepal è considerato la “mecca” del kayak e del rafting mondiale!
Tamur river – Est Nepal
Il Tamur è il fiume più ad Est del
Nepal. Scorre vicino al confine
con il Sikkim, India.

Tamur

Nasce da uno dei grandi 8000, il
Kanchenjunga e scorre con una
buona pendenza
sino alla
confluenza con il Sun Koshi, a
Tribenighat, formando l'enorme
Sapta Koshi(1) che piega verso
sud attraversando le colline del
Mahabharat,
raggiungendo la
pianura del Gange.

(1)
Sapta Koshi significa 7 fiumi. Gli affluenti
che lo formano sono Indrawati, Bhote Koshi,
Tamba Koshi, Dudh Koshi, Liku, Arun, Tamur

.

L’avventura parte da Kathmandu, capitale del Nepal, città multicolore, città dei
mercanti,
del
meraviglioso
artigianato locale, meta di tutti
viaggiatori e partenza di molti
itinerari Himalayani
In aereo e bus attraversiamo il Nepal
verso Est sino a Basantapur, un
piccolo villaggio al termine della
strada carrozzabile.

Da qui organizziamo tutta l'attrezzatura che useremo in fiume
in pacchi, che i portatori trasporteranno a piedi attraverso le
montagne.
Con loro cammineremo per tre giorni in un meraviglioso
trekking attraversando montagne, incontrando piccoli villaggi,
templi, accompagnati dai sorrisi amichevoli dei locali, sino a
raggiungere la valle del Tamur!
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Se siamo fortunati, novembre è di solito il mese
migliore, avremo scenari mozzafiato dei grandi 8000
come il Makalu e Kanchenjunga.
Giunti a Dobhan, accamperemo in riva al Tamur e dopo
aver organizzato tutta l’attrezzatura di fiume iniziamo la
navigazione!
Il Tamur ci aspetta con la sua acqua cristallina.
Avremo 7 giorni per conoscere i suoi segreti; navigheremo in completa autosufficienza per quasi 180 Km,
alternando le grandi rapide ai tratti tranquilli dove ci lasceremo semplicemente trasportare dalla corrente.
La vita in fiume è un’avventura meravigliosa.
Ci si alza il mattino presto, si prepara una sostanziosa
colazione e si smonta il campo. Si carica e si lega
accuratamente tutta l’attrezzatura sui gommoni, già
organizzata in contenitori e sacche stagne.
Un po’ di yoga come “riscaldamento” e si inizia la
navigazione!

Ogni giorno trascorreremo in acqua
3-5 ore.
Ci fermiamo lungo le rive per pranzare e
proseguiamo sino a raggiungere la miglior
spiaggia, dove montiamo nuovamente il
campo per la notte.

BEER O’CLOCK
Un buon aperitivo e snacks ed è ora della cena, seduti
in terra intorno al fuoco, chiacchierando sotto le stelle
e raccontandoci gli aneddoti della giornata.
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Una vita semplice, in buona compagnia
totalmente immersi nella natura più incontaminata.
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ITINERARIO Tamur
10 Novembre
Arrivo a Kathmandu.
All’aeroporto internazionale di Kathmandu, vi accoglierà lo staff di Totem
Adventure ed organizzerà per voi il trasferimento alla capitale in Taxi.
Sistemazione in albergo e relax (2)
11 Novembre
Visita libera di Kathmandu. Vi consiglieremo i luoghi da visitare e vi daremo
indicazioni, ma siete liberi di vivere la vostra avventura!. Molto più divertente che
una visita guidata!!
A sera briefing generale pre-partenza ed eventuali ultimi acquisti.
Pernottamento in albergo
12 Novembre
Volo interno Kathmandu - Biratnaghar
Un volo mozzafiato seguendo le grandi cime: il Cho yu, il Sagaramāthā
(Everest in Nepalese) e molti altri.
Atterrati nel villaggio tropicale di Biratnagar ci aspetterà il bus con tutta
l’attrezzatura (già in viaggio da due giorni), con il quale ci trasferiremo a
Basantapur.
Pernottamento in campo o rifugio, a seconda dell’ora di arrivo.
13 - 16 Novembre (Trekking)
Preparazione dei portatori per il trekking di 4 giorni in cui
attraverseremo le catene montuose del Milke Danda .
Come per il fiume, anche qui dormiremo nell'hotel a “1000 stelle…”
Passeremo per i villaggi di Chouki, Gurpha Pokhari e Gorjia, sino ad arrivare a Dobhan, dove prepareremo i raft, lasceremo i portatori
e inizieremo la discesa del Tamur.
Cammineremo in quote comprese fra i 2500 e 3500 metri, quindi senza problemi di mal di montagna, ma può fare molto freddo la
notte. Da qui vedremo gli 8000 più famosi : Everest, Makalu and Kanchenjunga.
17 Novembre - 22 Novembre (rafting)
Rafting top class nelle incredibili rapide del Tamur!
Abbiamo tentato di contarle...ci siamo fermati a 110 perché abbiamo
perso il conto!!
Una rapida più bella dell’altra!
Rafting sul Tamur sino alla confluenza con il fiume Sun Koshi
22 Novemre – Rafting sul Tamur sino alla confluenza con il fiume Sun
Koshi e partenza per Kathmandu.
Si viaggia in bus tutta la notte e si arriva il mattino successivo.
23 Novembre
Doccia, relax e spasso per Kathmandu!
24 Novembre
Shopping day in Kathmandu. Per i canoisti possibilità di un day trip al mitico BotheKoshi.

25 Novembre
Volo Internazionale con partenza da Kathmandu (KTM)
(2)

Vale solo se scegliete la formula “Kathmandu No Problem”.
Se siete viaggiatori indipendenti l’appuntamento è direttamente nella capitale, vi forniremo l’indirizzo e non provvediamo alla prenotazione
alberghiera
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Costi
Chi ha già viaggiato con noi, conosce la filosofia di Totem Adventure: dare
ai partecipanti l’opportunità di scegliere “come viaggiare.”
Il costo base si riferisce al viaggio da Kathmandu a Kathmandu.
Offriamo inoltre una serie di servizi aggiuntivi di cui potete usufruire, se
volete.
Se siete dei viaggiatori “fai da te” potete scegliere solo il pacchetto “Base”
e vi organizzate voi la logistica prima e dopo la spedizione. (voli
internazionali, voli interni, alberghi, trasferimenti taxi…)
Se è la prima volta che viaggiate in Asia, consigliamo di prendere il
pacchetto “Kathmandu no problem”.

COSTI base e servizi aggiuntivi
Spedizione Tamur
10 novembre – 25 Novembre 2023
Costo base
(Spedizione da Kathmandu a Kathmandu)
Euro 1900,00
Volo interno Kathmandu – Biratnaghar
(dipende dalla data in cui si prenota)
approx Euro 150,00

Per chi vuole risparmiare è possibile viaggiare in bus con lo staff. Sono due giorni di viaggio e si parte da Kathmandu il 11
Novembre alle 04.00 del mattino. E’ un viaggio estremamente scomodo che sconsigliamo, è meglio iniziare la spedizione
riposati. Se scegliete l’opzione bus, non avrete costi di viaggio, si dorme seduti in pullman viaggiando e i pasti sono a carico
vostro. (ristoranti locali lungo la strada).

Pacchetto “Kathmandu no problem”
Taxi aeroporto - capitale
Taxi capitale - aeroporto
4 notti in albergo e servizio
prenotazione Euro 200,00
Pacchetto “Volo internazionale”
(Volo internazionale dall’Italia)
Voli a partire da Euro 700,00 A/R, tasse incluse, se prenotate con largo anticipo.
Totem Adventure

www.TotemAdventure.com

TotemAdventure

Diventa Fun

6

La sicurezza
Viaggiare per fiumi in zone remote non è rischioso come sembra.
Bisogna solo attenersi ad alcune semplici regole
Il nostro obiettivo è che torniate a casa con la certezza di aver fatto il viaggio più
bello della vostra vita.
La sicurezza negli accampamenti. Igiene

Si vive intensamente per diversi giorni insieme. Una delle regole fondamentali da
rispettare è l’igiene, soprattutto nella
cucina. Ad esclusione dei primi due
giorni, la dieta sarà principalmente
vegetariana, a base di riso, pasta,
legumi, verdure e frutta fresca, questi
ultimi opportunamente lavati e
disinfettati. Cuciniamo con cura e
attenzione. Nel campo vi è a
disposizione sapone disinfettante e vi è
l’obbligo per tutti di lavarsi le mani ogni
volta che si tocca il cibo. L’acqua viene raccolta dai torrenti laterali e
trattata in modo che sia potabile.
La sicurezza in fiume.
TOTEM ADVENTURE naviga i fiumi Himalayani
dal 1988.
Il team è composto da guide internazionali con
molta esperienza acquisita in anni di spedizioni in
giro per il mondo.
Un team divertente, sempre pronto a giocare in
fiume, ma estremamente serio quando si tratta
di sicurezza. Nessuna delle guide ha bisogno di
dimostrare le proprie capacità, contrariamente a
quanto si possa pensare, siamo tutti molto prudenti.
Come funziona.
Vi è un trip leader, di solito in kayak, che coordina il viaggio. I suoi compiti in fiume sono di navigare davanti a tutto il
gruppo, indicare alle altre guide le traiettorie più sicure da scegliere, verificare costantemente che tutto funzioni.
A seconda del numero di persone, vi sono altri canoisti, detti safety kayak, che navigano in prossimità dei raft per
garantirne la sicurezza. A bordo di ogni raft c’è ovviamente una guida. In coda al “convoglio” vi sono ancora uno o due
raft condotti da sole guide, che si occupano del trasporto della cucina da campo e i viveri.
A volte le rapide vengono navigate “a vista”, ovvero il trip leader segnala al resto del gruppo qual è la traiettoria più
sicura e gli altri seguono, senza fermarsi.
Prima delle rapide più impegnative, tutti si fermano e le guide scendono
a piedi lungo le rive per effettuare un’accurata ricognizione. Se il livello
d’acqua non consente una navigazione sicura, la rapida verrà
“trasbordata”, ovvero i raft assicurati con delle corde, verranno portati
dalle guide a valle della rapida, mentre i passeggeri camminano lungo le
rive. Se invece è possibile navigare, allora si dispongono i kayak di
sicurezza nei punti strategici ed un gommone alla volta affronta la rapida.
Cosa dovete fare voi in questo scenario.
Avere un approccio positivo e curioso, seguire le istruzioni delle guide, rispettare la natura e il resto del team.
Lasciatevi andare e vivrete un’avventura indimenticabile!
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L’esperienza e l’atteggiamento
Non serve essere esperti di rafting!
E’ sufficiente partecipare alla giornata di preparazione al viaggio, in Valle
d’Aosta e il resto dovete metterlo voi!
I nostri viaggi spedizione sono per persone intraprendenti, energiche e flessibili,
curiose con un atteggiamento positivo.
Se avete già fatto un po’ di campeggio aiuta, ma se è la prima esperienza, si impara
in fretta.
Tutti partecipano attivamente non solo alla vita in fiume, ma anche ai lavori meno
nobili come montare le tende, caricare i raft, e a turno lavoreremo anche in cucina!
Una vita semplice, con gli elementi, in buona compagnia
Vi aspettiamo!
info@TotemAdventure.com ….Scrivete per qualsiasi informazione non contemplata in queste pagine.
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Descrizione dei Costi e condizioni generali
Pacchetto “BASE” Euro 1700,00

Il pacchetto base è stato fatto apposta per viaggiatori indipendenti che
vogliono spendere poco e hanno il tempo di organizzarsi, oppure che
hanno agevolazioni più convenienti delle nostre. (Piloti, assistenti di volo,
operatori turistici…).
Include
Tutta la logistica della spedizione da Kathmandu a Kathmandu a partire dal
giorno 28 Novembre.
 Tende, che mettiamo a disposizione dall’Italia (dovete
trasportarle voi A/R)
 Tutta l’attrezzatura di gruppo per il rafting e la sicurezza
 Tutta l’attrezzatura tecnica personale e di sicurezza (mute,
caschi, salvagente). Come le tende, vi forniremo le mute e
giacca d’acqua che trasporterete voi dall’Italia.
 Leadership esperta, un team di guide professioniste, kayak di
sicurezza, personale di campo.
 Permessi di trekking / rafting
 Trasferimenti in bus
Esclude
 Tutto ciò che avviene prima della partenza per la spedizione da
Kathmandu a Basantapur e dopo il rientro a Kathmandu.
 I voli interni
 Se scegliete di viaggiare in bus all’andata, non comprende i
pasti, che inizieranno ad essere inclusi alla partenza da
Biratnagar, quando incontreremo il resto del gruppo

Pacchetto “Voli interni” Euro 120,00-130,00 (dipende dal
momento della prenotazione.)
Include



Esclude
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Volo interno Kathmandu – Biratnagar
Tasse aeroportuali
Trasferimento in taxi Capitale aeroporto nazionale
Tutto ciò che avviene prima della partenza per la
spedizione da Kathmandu a Basantapur e dopo il rientro a
Kathmandu.
Esclude la colazione del giorno 8 Novembre.

Pacchetto “Kathmandu no problem” Euro 150,00

Include








pick up aeroporto internazionale
Trasferimenti Hotel / Aeroporto (2)
Prenotazioni alberghi
Pernottamenti
Esclude
Il volo internazionale
Esclude la colazione del giorno 8 Novembre.

Pacchetto “Volo internazionale”(a partire da Euro 600)

Totem Adventure non è un Tour Operator ma si avvale della
collaborazione di diverse agenzie. Noi collaboriamo con
info@blackbookviaggi.it , chiedete di Patrizia e andate a nostro nome.

Nota sui pernottamenti

I prezzi sono basati sulla quota di camera doppia (o a volte tripla). Il costo indicato include il solo pernottamento. Vi sono una serie
di fantastici ristoranti in Kathmandu che offrono ricche colazioni per 2-3 euro, di migliore qualità di quelle offerte dagli hotel.
ESCLUSIONI GENERALI
 Bottiglie d'acqua, soft drinks, bevande alcoliche*
 Sacco a pelo/materassino
 Abbigliamento personale
Inoltre, sono escluse le spese di carattere personale come lavanderia, telefonate, alcool, sigarette, medicine di base e l'assicurazione
di evacuazione / viaggio / incidenti, tutti i costi derivanti da circostanze impreviste, come maltempo, frane, inondazioni, terremoti,
strade inagibili, scioperi, rivolte, e altre situazioni indipendenti dalla nostra volontà.

* Per le bevande alcoliche faremo una colletta prima del viaggio e lo acquisteremo direttamente in Kathmandu
Numero minimo di partecipanti
Il numero minimo di partecipanti per la spedizioni è di 12.

Condizioni di prenotazione
Pagamento in anticipo dell’intera cifra entro il 31 Agosto
2023

Cancellazione
In caso di cancellazione entro il 1 ottobre, TA rifonde il
50%. Dopo questa data trattiene l’intera cifra

Eventuali rimborsi e assicurazione
TOTEM ADVENTURE si riserva il diritto di modificare o cancellare il viaggio a causa di qualsiasi ragione o circostanza
straordinaria come livelli d’acqua pericolosi, frane, inondazioni, maltempo, terremoti, incidenti, strade inagibili, scioperi, rivolte
e altre situazioni indipendenti dalla nostra volontà.
Tale diritto sarà esercitato nel totale interesse della sicurezza e benessere di ogni individuo e del gruppo.
Se per alcuni dei motivi sopraccitati il viaggio dovesse interrompersi, Totem Adventure, non prevede alcun rimborso delle quote
versate.
Per questo motivo consigliamo di stipulare una assicurazione di viaggio che preveda situazioni simili, prestando particolare
attenzione alle esclusioni proposte nel contratto. (Molte polizze infatti escludono attività fluviali, l’evacuazione in elicottero in
zone remote etc.)
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