
TREKKING AND EXPEDITIONS
TRAVELS

Mete per viaggiatori veri

Patagonia

Cile

Canada

nePal

tibet

ladakh

bhUtan

MUstang

Pakistan

RUssia

aRMenia

kyRgyzstan

Cina

giaPPone

ande 

hiMalaya

kaRakoRUM

PaMiR

CaUCaso

tien shan



Viaggiare 
attraverso 
le emozioni 
è scoprire
i posti 
straordinari 
di cui siamo 
parte.

Un viaggiatore vero conosce già la sua 
destinazione: ha scelto il percorso da fare, 
ha sognato le vette da raggiungere, ha  
incontrato persone speciali. 

Noi di XTravels questo lo sappiamo bene: 
infatti, attraverso anni di esperienza in 
viaggi e spedizioni, abbiamo imparato a 
costruire, intorno alle emozioni autentiche 
e profonde di un viaggiatore vero, mete 
uniche e speciali. 

Dall’Asia al Sud America, dall’Himalaya 
alle Ande, oltre 30 viaggi sono stati ideati, 
studiati e scrupolosamente preparati per 
regalare al viaggiatore vero che c’è in noi 
l’esperienza che aspetta da sempre, fatta 
di culture misteriose e poco conosciute, 
luoghi selvaggi e di rara bellezza, cime 
innevate ad un passo dal cielo.

Dunque, viaggiatori, cosa aspettate? 
Viaggiate. Ed emozionatevi. 
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Patagonia

giappone

toUR

ski toUR

nepal

Russia

tibet

armenia

Canada Cile

Kathmandu, 
Pokhara, 
Chitwan

Torri del Paine, Puerto 
Natales, Ushuaia, 
El Calafate, Punta Arenas, 
Al Chalten

Penisola di Kola 
Elbrus 
(traversata sud-nord)

Niseko 
(freeride e scialpinismo)

Lhasa, 
Kailash

Ararat

Alberta, 
British Columbia

Pico Marmolejo 
8 vulcani
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nepal

nePal

tRekking

tRekking Peak

bhutan

ladakh

tibet

Pakistan Mustang

Laghi di Gokyo 
Everest (campo base) 
Annapurna (campo base) 
Annapurna Ghorepani

Trekking Druk Path

Markha Valley, 
Stok Kangri

Everest bc - Island Peak 
Everest bc - Lobuche Peak

Lhasa 
Monte Kailash

Trekking Baltoro (cb K2) Mustang Superiore



sPedizioni

• Ojos de Salado (Cile) 
• 16 x 6000 (Cile) 
• Elbrus (Russia) 

• Ama Dablam (Nepal) 
• Island Peak (Nepal) 
• Mera Peak (Nepal) 

• Drifika (Pakistan) 
• Lela Peak (Pakistan)

• Peal Lenin (Kyrgyzstan) 
• Baruntse (Nepal) 

• Pumori (Nepal) 
 

• Muztagh Ata (Cina)

• Shishapangma (Tibet)
• Cho Oyu (Tibet) 
• Manaslu (Nepal) 
• Makalu (Nepal) 
• Everest (Nepal-Tibet) 

• Broad Peak (Pakistan) 
• GI (Pakistan) 
• GII (Pakistan) 
• K2 (Pakistan) 
• Dhaulagiri (Nepal) 

• Nanga Parbat (Pakistan) 
• Lhotse (Nepal) 
• Annapurna (Nepal) 
• Kangchejunga (Nepal)
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6000

7000

8000



Xtravels e 
iantRa, 
partners 
in cordata.  

XTravels è la divisione viaggi della scuola veronese 
di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata XMountain 
specializzata nella realizzazione di pacchetti per tour, 
trekking, trekking peak e spedizioni su vette di 6000,  
7000 e 8000. Ideatore, supervisore ed interlocutore 
con le agenzie locali è Luca Montanari, guida alpina 
della scuola che ha all’attivo numerose spedizioni 
extraeuropee, molte di esse effettuate con clienti. 

Ogni destinazione di XTravels prevede la duplice 
possibilità di  partire avvalendosi del supporto della guida 
italiana e della guida locale, oppure solo della guida locale

Partner autorevole di XTravels è IANTRA srl, agenzia 
di viaggi veronese che da oltre 20 anni progetta e 
realizza viaggi originali e di qualità, specializzata 
nell’organizzazione di eventi e congressi nazionali ed 
internazionali, di viaggi incentive e di turismo sportivo.
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XTRAVELS 
www.xmountain.it

Tel: +39 045 582569 
Mob: +39 335 6857151

Seguici su Facebook: 
facebook.com/travelsxmountain





PER INFO E CONTATTI:

lUCa MontanaRi
Guida alpina dal 2008, Luca si è specializzato 
nell’alpinismo d’alta quota. 
H a compiuto numerose salite dai 6000 agli 
8000 in Nepal, Tibet, Cina, Sudamerica, nella 
maggior parte dei casi con clienti. Durante le 
sue spedizioni ha avuto modo di conoscere e 
selezionare le migliori agenzie e tour operator 
locali e di stringere con loro solide partnership 
che gli consentono, oggi, di pianificare e 
coordinare viaggi e spedizioni curati in ogni 
minimo dettaglio.



PARTNERSHIP 

XTRAVELS 
www.xmountain.it

Tel: +39 045 582569 
Mob: +39 335 6857151

Seguici su Facebook: 
facebook.com/travelsxmountain






