
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 GIUGNO - 16 AGOSTO 2024 
Spedizione alpinistica Broad Peak (8047 m) 
(53 giorni - max 7 persone) 
Coordinamento: autogestita 
 

 
Il Broad Peak, detto in baltì Falchen Kangri, venne salito per 
la prima volta nel 1957 dai grandi alpinisti Kurt Diemberger 
e Hermann Buhl. E` un massiccio formato da tre ampie vette 
(da cui il nome inglese “Cima larga”): la cima nord, 7800 m., 
la cima centrale, 8016 m. e la cima principale, 8047 m.  
La via normale sale lungo lo spallone ovest. 
 
1-5 giorno  Islamabad, aereo o bus via Chilas a Skardu 
6 giorno  jeep to Askole 6 h 
7 giorno  trekking Askole-Jhula 9 h 
8 giorno  trekking Juhla-Paju 9 h 
9 giorno  giorno acclimatazione 
10 giorno  trekking Paju-Urdukas 9 h 
11 giorno  trekking Urdukas-Goro2 6 h 
12 giorno  trekking Goro2-Concordia 6 h 
13 giorno  trekking Broad Peak BC 3 h 
14-40 giorno  ascensione del Broad Peak 
41-44 giorno  trekking di ritorno via Askole o Gondogoro La 
45-46 giorno rientro a Skardu, transfer a Gilgit e Ghotolti 
47 giorno  Inaugurazione Centro Cristina Castagna 
48 giorno giorno libero nei dintorni di Ghotolti 
49-50 giorno rientro a Gilgit e giorno libero 
51-52 giorno volo a Islamabad o pulmino a Chilas 
53 giorno rientro in Italia 
 

           

   

Per informazioni: suipassidicristina@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - 28 AGOSTO 2024 
Spedizione Haiz Peak (6105 m) e al 
Cristina Castagna Peak (m 5311) 
(22 giorni - max 10 persone) 
 
La valle Haiz si dirama a oriente della valle Chantir per salire tra 
alte barriere rocciose e una straordinaria densità di picchi innevati. 
Il Campo Base, all’ombra di secolari betulle, consente di salire in 
quota verso la glaciale parete sud dell’Haiz Peak, salita in solitaria 
nel settembre 2003 dallo scalatore coreano Kim Chang Ho. La 
parete ovest è stata salita nel 2009 da quattro scalatori veneti. Più a 
oriente si erge la caratteristica guglia del Cristina Castagna peak 
salita in solitaria da Tarcisio Bellò il 10 agosto 2009. La valle Haiz si 
può ancora scrivere la piccola grande storia dell’alpinismo 
estraeuropeo con vette inviolate e ghiacciai mai esplorati 
completamente. 
1 giorno  Venezia - Islamabad  
2-3 giorno  aereo o bus via Chilas per Gilgit (1500 m) 
4 giorno pulmino a Ghotolti - Inaugurazione CCC 
5 giorno  Ghotolti (2600 m) giorno libero 
6 giorno  trekking campo base Haiz Gah (3600 m) 7 h 
7-18 giorno  acclimatazione e ascensioni Haiz Peak e 
 Cristina Castagna Peak. 
18 giorno  rientro a Ghotolti e trasferimento pulmino a Gilgit 
19 giorno trasferimento pulmino a Gilgit  
20-21 giorno volo o trasferimento via Chilas a Islamabad 
22 giorno rientro in Italia  
 

10 AGOSTO 2024 
Inaugurazione del “Cristina Castagna Center” 
con autorità regionali Gilgit Baltistan, della valle Ishkoman, 
popolazione locale, alpinisti pakistani, alpinisti e trekkers italiani.  
 
L’idea del Cristina Castagna Center è nata nel 2009, il terreno è 
stato donato nel 2013, il progetto è disegnato nel 2015 dall’arch. 
Francesco Baggio, le fondazioni gettate nel 2017, quindi nel 2019 
hanno ripreso i lavori seguiti dagli ingegneri pakistani Shahbaz 
Khan, Basharat Jan e Rani Habib con fondi raccolti da Montagne e 
Solidarietà. L’opera è in collaborazione le Sezioni Vicentine del 
CAI, Focus Himalaya International, Adventure Tours Pakistan e 
una forte volontà della Comunità di valle a portare avanti i lavori. 

 

 

 

Programma 
 
6 - 28 AGOSTO 2024 
Viaggio turistico a Gilgit, in valle Ishkoman, Hunza, Nagar 
e Skardu 
19 LUGLIO - 16 AGOSTO 2024 
Trekking Campo Base Broad Peak e K2 
6 - 28 AGOSTO 2024 
Trekking Campo Base Haiz e Cristina Castagna Peak, 
ghiacciaio di Chiantar, Broghl, Darkot, vallate Hindu Kush 
25 GIUGNO - 16 AGOSTO 2024 
Spedizione alpinistica Broad Peak (8047 m) 
6 - 28 AGOSTO 2024 
Spedizione Haiz Peak (6105 m) e al 
Cristina Castagna Peak (m 5311) 
10 AGOSTO 2024 
Inaugurazione del “Cristina Castagna Center” 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 LUGLIO - 16 AGOSTO 2024 
Trekking Campo Base Broad Peak e K2 
(29 giorni con 16 giorni di trekking, max 30 persone) 
Coordinamento: Tarcisio Bellò 
 

Il trekking del Baltoro percorre uno dei più spettacolari 
scenari montuosi del mondo. Si entra nel cuore del 
Karakorum tra le granitiche Torri di Trango e Uli Biaho, e 
infinite vette come il Masherbrum, i Gasherbrum,  la Torre 
Mustagh, il Chogolisa e il Broad Peak la “cima larga” dove al 
Campo Base ricorderemo Cristina Castagna a quindici anni 
dalla sua scomparsa. Nei giorni successivi saliremo al K2 “la 
montagna degli italiani” nel “Settantenario” della Conquista 
avvenuta nel 1954. Un mondo ghiaccio e incredibili guglie: 
qui tutto è forte e primordiale. Il Karakorum, esteso per circa 
400 chilometri da est a ovest, in turcomanno significa “pietre 
nere”, era un passo di 5570 m di un‟antica carovaniera. 
Regno di mercanti e commerci, ora è paradiso di alpinisti e di 
chi va a piedi, assaporandone le incredibili bellezze naturali. 
 
1 giorno  Venezia - Islamabad  
2-3 giorno  aereo o bus via Chilas per Skardu (2787 m) 
4 giorno giorno libero 
5 giorno  jeep per Askole (3050 m) 6 h 
6 giorno  trekking Askole-Jhula (3400 m) 9 h 
7 giorno  trekking Juhla-Paju (3400 m) 9 h 
8 giorno  giorno acclimatazione 
9 giorno  trekking Paju-Urdukas (4100 m) 9 h 
10 giorno  trekking Urdukas-Goro2 (4500 m)  6 h 
11 giorno  trekking Goro2-Concordia (4700 m) 6 h 
12 giorno  trekking Broad Peak BC (5050 m) 3 h 
13-15 giorno  trekking campo base K2 (5050 m) a/r 5 h 
16-20 giorno  rientro via Askole o dal passo Gondogoro La, (5650 m) 
21-23giorno rientro a Skardu transfer a Gilgit e Ghotolti 
24 giorno  Inaugurazione Centro Cristina Castagna 
25 giorno giorno libero nei dintorni di Ghotolti 
26 giorno rientro a Gilgit e giorno libero 
27-28 giorno volo a Islamabad o pulmino a Chilas 
29 giorno rientro in Italia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - 28 AGOSTO 2024 
Viaggio turistico a Gilgit, in valle Ishkoman, 
Hunza, Nagar e Skardu 
(22 giorni con eventuale trekking, max 20 persone) 
Coordinamento: guida in inglese 
 

Viaggio lungo la “Karakoram highway” e le località percorse 
dall‟antica “via della seta”. Stupiranno i colori delle spezie, i 
profumi orientali e i costumi esotici che si vedranno strada 
facendo. Da Islamabad e Gilgit si entra nella valle Ishkoman 
fino al remoto villaggio di Ghotolti dove verrà inaugurato il 
Cristina Castagna Center. Sarà possibile fare un breve 
trekking fino alla valle Haiz oppure rimanere al villaggio per 
escursioni e visite giornaliere. Riunito il gruppo torna a Gilgit 
per visitare a Gilgit, Karimabad e Skardu diversi monumenti 
e luoghi significativi per l„antichisssma storia della valle 
dell‟Indo. Un viaggio anche alla scoperta delle nostre origini 
indo-europee. 
 
1 giorno  Venezia - Islamabad  
2-3 giorno  aereo o bus via Chilas per Gilgit (1500 m) 
4 giorno pulmino a Ghotolti - Inaugurazione CCC 
5 giorno  Ghotolti (2600 m) giorno libero 
6 giorno  permanenza 3 gg a Ghotolti o trekking al campo 
 base Haiz Gah (3600 m) 7 h 
7-8 giorno  acclimatazione e escursioni libere 
9 giorno ritorno a Ghotolti 
10 giorno rientro a Gilgit con visita all‟iscrizione di Hatun 
11 giorno Gilgit visita Buddah in valle Kargah Nallah  
12 giorno transfer in valle Hunza, visita Forte Altit 
13 giorno Karimabad visita forte Baltit e iscrizioni sacre 
14 giorno  visita valle Nagar 
15 giorno Karimabad giorno libero 
16 giorno  transfer a Skardu, visita Manthal Buddah Rock 
17 giorno  Sakardu visita lago Sadpara 
18 giorno Skardu giorno libero 
19-20 giorno  volo o trasferimento via Chilas a Islamabad 
21 giorno Islamabad visita moschea Faisal e colline Margallah 
22 giorno rientro in Italia  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - 28 AGOSTO 2024 
Trekking Campo Base Haiz e Cristina 
Castagna Peak, ghiacciaio Chiantar, Broghl, 
Darkot, vallate Hindu Kush 
(22 giorni con 13 giorni trekking, max 30 persone) 
Coordinamento: Tarcisio Bellò 
 

Il trekking ne cuore dell‟Hindu Kush consente di attraversare 
il passo di Amin scoperto dalla spedizione vicentina Karka 
2007 (in realtà percorso un secolo fa con carovane di yak dai 
mercanti di sale). L‟attraversamento del ghiacciao Chiantar 
fra distese innevate e incredibili vette rende l‟dea 
dell‟imponenza e della vastità di questa catena montuosa. 
Proseguendo si valica il passo Zindikharan e il Darkot Pass 
che nel 747 fu attraversato da 10.000 soldati cinesi guidati dal 
generale coreano Gao Xianzhi per sconfiggere l‟incredulo 
esercito tibetano di tremila uomini a difesa di Yasin e Gilgit. 
Scesi al villaggio di Darkot si chiude il percorso ad arco con 
una straordinaria cavalcata d‟alta quota. 
 
1 giorno  Venezia - Islamabad  
2-3 giorno  aereo o bus via Chilas per Gilgit (1500 m) 
4 giorno pulmino a Ghotolti - Inaugurazione CCC 
5 giorno  Ghotolti (2600 m) giorno libero 
6 giorno  trekking campo base Haiz Gah (3600 m) 7 h 
7-8 giorno  acclimatazione e possibilità di salita al Campo 1 
 (4800 m) di  Haiz peak e Cristina Castagna peak  
9 giorno  trekking Chantir Gah, Dado Khat (3550 m) 5 h 
10 giorno  trekking Epilobium Base Camp (m 3985) 3 h 
11 giorno  giorno di riposo e perlustrazione percorso  
12 giorno  Amin pass (5000 m), Chiantar glacier (m 4600) 7 h 
13 giorno  discesa campo morena (4000 m) 7 h 
14 giorno  discesa valle Broghl (3400 m) 5-6 h 
15 giorno salita campo Zindikharan (4300 m) 
16 giorno giorno di riposo 
17 giorno passo Zindikharam (4700 m) discesa dal passo 
 Darkot a Rawat (3700 m) 7-8 h 
18 giorno  discesa al villaggio Darkot (m 2700) 
19 giorno trasferimento pulmino a Gilgit  
20-21 giorno volo o trasferimento via Chilas a Islamabad 
22 giorno rientro in Italia  
 
 
 
 


