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Mob: +977 9851148956  
Email: garimavoyage@gmail.com 

Website: www.garimavoyagetravel.com 

 

Turismo Sostenibile: dove la Gente e il Luogo contano! 

Per un’avventura indimenticabile, un’esperienza rigenerante alla scoperta dei 
gioielli del Nepal 

 

mailto:garimavoyage@gmail.com
http://www.garimavoyagetravel.com/
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Cosa differenzia Garima Voyage Travels and Tours da altre agenzie di turismo?  

Dieci ragioni per sceglierci… 

1. Promuove e sviluppa un’economia locale 

Siamo una compagnia locale, che non fa parte di alcuna catena internazionale 
e per questo ogni ricaduta economica va a vantaggio dell’economia locale 
attraverso l’utilizzo esclusivo di risorse locali.  

2. Assicura benefici alla comunita’ e all’ambiente 

Gestiamo il turismo in modo sostenibile e per questo l’ambiente diventa una 
risorsa fondamentale, da promuovere e proteggere. Lo stesso vale per la 
cultura, la tradizione, la musica, l’arte di una specifica comunita’, che la 
rendono unica e sono il motivo per cui va protetta e promossa. L’autenticita’ 
di ambiente e cultura passa proprio da una protezione rispettosa e valorizzante 
e non come “fenomeno da circo” - turismo uso/consumo; noi ci attiviamo per 
un turismo conservazione/rigenerazione. 

3. E’ un’impresa sociale 

Usando le parole del premio Nobel per l’economia Yunus: “Nel sistema 
capitalistico siamo dotati di occhiali che hanno lenti con il simbolo del dollaro 
e così vediamo la realtà attraverso quel simbolo. Invece, con il social business 
indossiamo occhiali che hanno il simbolo del dollaro solo su una lente mentre 
attraverso l’altra vediamo le persone, gli esseri umani.” In questo modo 
facciamo impresa, aggiungendo il valore di fare impresa al benessere, sicurezza, 
salute del proprio staff e dei partner locali. 
Tutti sono coperti d’assicurazione e pagati in maniera adeguata, senza tenere 
conto della “mancia”, che proprio per la sua natura discrezionale rischia di non 
essere sufficiente. Diamo valore e dignita’ al lavoro, come quello del portatore, 
mantenendo i pesi nella norma (20-23kg) e promuovendo dialogo e una relazione 
rispettosa con i visitatori. Valorizziamo il ruolo della guida come lente/ponte 
tra una cultura e l’altra. Dando priorita’ alla professionalita’, preferiamo 
sempre risorse a livello locale. 
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Tutte queste pratiche sfortunatamente non sono sempre comuni, in quanto 
chi lavora sul campo viene spesso trattato come l’ultimo anello della catena. 

4. Crea una cultura di pace 

Gli scambi e le relazioni che si creano, basandosi in primo luogo sulla dignita’ e 
sul rispetto di entrambe le culture, ci permettono di sviluppare un tipo di 
turismo che diventa “culturale”, arricchisce le reciproche culture  e ne diventa 
parte, ed e’ un ulteriore modo per educare e creare una cultura mondiale di 
pace, condivisione e amicizia nella differenza. 

5. Reinveste nella localita’ 

Reinvestiamo una parte delle entrare in progetti di promozione turistica, 
sviluppo escursionistico e per rafforzare conoscenze e capacita’ a livello locale 
con corsi e training. Al momento si tratta del 7% dei proventi e grazie ai tanti 
turisti interessati ad una esperienza responsabile e sostenibile che da anni ci 
supportano e a quelli che ci sosterranno in futuro si prospetta un continuo 
incremento di questa percentuale.  

6. Supporta prodotti locali e crea una fonte di reddito 

Supportiamo lo stile e i beni presenti sul mercato, attenti che siano eco-
sostenibili, prodotti nel rispetto dei diritti dei lavoratori, che promuovano 
donne e gruppi svantaggiati e che reinvestano in progetti sociali e di 
solidarieta’. I regali e il materiale promozionale e’ 100% Made in Nepal. 

7. Collabora in campo ambientale 

Abbiamo creato una compagnia sorella (Garima Voyage for Environment – 
GV4E) per supportare iniziative volte a controllare, ridurre, riciclare i rifiuti, 
sensibilizzare studenti e alunni, con varie iniziative. Lavoriamo con Blue Waste 
To Value (BW2V) in un progetto pilota di centro raccolta e riduzione utilizzo 
plastica con il Comune del Melamchi. Con il progetto ICAO Carbon Emissions 
Calculator, Garima Voyage ti permette di controllare le emissioni del tuo volo e 
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di bilanciarle, scegliendo e supportando un progetto che riduce le emissioni di 
CO2. 

8. Assiste attivamente le autorita’ locali per promozione turistica 

Attraverso professionalita’ e conoscenza del territorio abbiamo creato una 
rete di autorita’ locali nepalesi (chiamato ITPC-5, Intermunicipality Tourism 
Promotion Committee- 5) in comunità non ancora violate dal turismo di massa, 
che si sono impegnate a sviluppare un turismo sostenibile basato su sviluppo di 
homestay, sentieristica e promozione culturale. Questo comitato permette lo 
scambio di buone pratiche, conoscenze e progetti in ambito turistico. 

9. Utilizza le proprie conoscenze internazionali 

Consapevoli di vivere in un mondo globalizzato, ma valorizzando la 
localizzazione e la ricchezza che proviene dalla scoperta di realta’ diverse, 
puntiamo alla creazione di amicizie a livello internazionale, soprattutto 
italiano. Siamo membri di ISTO, organizzazione Internazionale per il Turismo 
Sostenibile. Lo scopo è ideare e supportare progetti di sviluppo locale che 
arricchiscono contesti come quello nepalese, focalizzandosi in particolare 
sull’assistenza tecnica. La collaborazione con SAT e vari Comuni rientrano tra 
questi sforzi. 

10. E’ giovane, ambiziosa e flessibile insieme a te 

Siamo tutti giovani professionisti del settore turistico e puntiamo a diventare 
una realta’ di riferimento in relazione al turismo sostenibile. Abbiamo 
l’ambizione di stabilire non uno, ma una serie di esempi virtuosi nell’ambito della 
protezione ambientale, promozione culturale e sostenibilita’ per mostrare con 
piccoli passi che si puo’ trasformare la realta’ positivamente, creando valore. 
Abbiamo molta strada davanti, ma tanta ne abbiamo già fatta, che ci ha 
permesso di crescere e migliorare con risultati anche sorprendenti che ci 
hanno riempiti di soddisfazione. Vogliamo che l’esperienza di viaggio sia ricca 
insieme a noi e per questo siamo aperti a comunicare con voi per ogni cosa! 
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Perche’ scegliere il Nepal … 
 
1. per la sua cultura ricca e diversificata: sono presenti nel paese oltre 100 
gruppi etnici, con lingua, festival e cultura unici.  
2. per la tolleranza e rispetto religioso: convivono pacificamente varie religioni 
e l’induismo e il buddismo sono in estrema armonia. 
3. per gli incredibili siti storici patrimonio dell’UNESCO: Kathmandu Durbar 
Square, il centro storico di Bhaktapur, Lumbini, il Tempio di Pashupati… 
4. per costruire amicizie straordinarie con delle persone amichevoli, cordiali e 
gentili. Si viene in Nepal per le montagne, si ritorna per la sua gente. 
5. per gli amanti degli animali e di ambienti selvaggi: I parchi nazionali di 
Chitwan o Bardia sono eccellenti per avvistare rinoceronti, coccodrilli, 
leopardi, orsi, elefanti, scimmie e oltre 500 specie di uccelli. Bardia offre, nella 
stagione secca, il 90% di probabilita’ di vedere la tigre. Gli ambienti che si 
attraversano in trekking sono unici e straordinari. 
6. per un senso di pace e serenita’: la concezione del tempo in Nepal, la 
tranquillita’ della vita rurale o di un trek alle pendici degli ottomila ti regala 
pace e ti rigenera. 
7. perche’ e’ sicuro: il livello di criminalita’ e’ bassissimo per i viaggiatori ed il 
paese e’ politicamente stabile. Attenzione alle normali precauzioni di viaggio: 
non bere acqua del rubinetto, ecc.. Fare affidamento alle guide per i trekking, 
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in quanto sono spesso impegnativi, e valutare il proprio livello di preparazione 
fisica per assicurarsi di essere in grado di affrontarli.  
8. per un’esperienza autentica e rurale: essendo l’agricoltura e l’allevamento le 
principali attività economiche del paese, il Nepal si propone come la perfetta 
soluzione per tutti coloro che sono affascinati da quello stile di vita rurale e 
agricolo che caratterizzava anche la vita di molti dei nostri nonni, e che 
sembra ormai così lontano nel tempo. 
9. per il cibo: dal punto di vista gastronomico il Nepal può offrire una 
moltitudine di piatti tipici tra cui il Dal Bhat e i Momo, pesce di lago fresco 
nelle zone di media montagna e verdura e frutta di stagione spesso biologica. 
Inoltre, nel paese è diffuso anche dell’ottimo street food come i Samosa e i Sel 
Roti.  
10. per la bellezza e la diversità dei paesaggi: in questo piccolo paese 
incastonato nel mezzo dell’Asia sembra impossibile si possano ammirare 
paesaggi così diversificati, che vanno dalle montagne più alte del mondo ai 
parchi naturali del Terai, dai terrazzamenti coltivati nelle vallate e sulle colline 
ai numerosi laghi montani. 
11. per avventure straordinarie 

 
 

Raggiungici in maniera sostenibile... 

 


