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MONGOLIA 
Le steppe dei Khan 

22 Settembre – 5 Ottobre 2019 
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 PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° Giorno - Partenza per Ulaanbaatar  
Ritrovo dei Partecipanti in Faenza (e Lugo con un minimo di 6 partecipanti) e trasferimento con bus riservato 
all’aeroporto di Bologna (il costo verrà conteggiato come supplemento solo a termine prenotazioni e 
suddiviso per i reali partecipanti).  
Partenza con volo di linea per Ulaanbaatar (volo con scalo a Mosca). Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno - Arrivo a Ulaanbaatar  
Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso e incontro con la guida. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita del Museo di Storia Nazionale*, che ripercorre la storia della Mongolia 
dall’antichità fino alla rivoluzione democratica del 1990, incluso il periodo di Gengis Khan, e della piazza 
principale - Sukhebaatar - con i monumenti dedicati all’omonimo eroe e a Gengis Khan. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

 
 
3° Giorno - Il Gobi Centrale  
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per il deserto del Gobi lungo un percorso caratterizzato da tipici 
scenari di vita mongola. Arrivo nel Gobi centrale e visita di Baga Gazryn Chuluu, una montagna sacra che si 
trova a 1760 metri sopra il livello del mare, famosa per le formazioni uniche di roccia granitica e per il 
suggestivo paesaggio in cui è situata. Escursione tra queste bizzarre forme naturali che evocano le figure più 
strane. Pranzo in corso d'escursione. Cena e pernottamento in campo gher.  
 
4° Giorno - Verso il Gobi Meridionale  
Prima colazione al campo gher. Si prosegue in 
direzione sud per raggiungere la Valle delle 
Aquile (Yolyn Am), situata all'interno del Parco 
Nazionale Gurvan Saikhan. Nel Gobi del Sud le 
precipitazioni sono scarse, tuttavia la Valle 
delle Aquile è nota per le sue pareti di ghiaccio 
che durante l'inverno raggiungono diversi 
metri di spessore e chilometri di lunghezza. 
Fino a qualche anno fa il ghiaccio non si 
scioglieva mai completamente, mentre adesso 
nei mesi estivi tende a scomparire. Passeggiata 
e pranzo box lunch nella bella valle delle 
Aquile. Cena e pernottamento in campo gher.  
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5° Giorno - Gobi Meridionale: le dune di Khongryn Els 
Prima colazione al campo gher. Il viaggio prosegue 
verso le spettacolari dune di sabbia di Khongryn 
Els, che raggiungono un'altezza di 300 metri, 
un'ampiezza di 12 km e una lunghezza di circa 100 
km. Sono chiamate "dune che cantano" poiché 
quando si alza il forte vento del deserto producono 
un suono particolare. All'estremità nord delle dune 
si è formata una bella oasi dove crescono erba e 
fiori, per cui è piacevole vedere vegetazione in 
mezzo al deserto. Escursione in cima alle dune per 
ammirare il paesaggio. Pranzo in corso 
d'escursione. Cena e pernottamento in campo 
gher.  
 
6° Giorno - Gobi Meridionale - Bayanzag  
Prima colazione al campo gher. Si prosegue verso Bayanzag, per vedere le "Rupi fiammeggianti", dove sono 
stati ritrovati importanti resti di dinosauri ad opera di numerosi paleontologi tra i quali Roy Chapman 
Andrews. Qui sono stati effettuati i primi ritrovamenti di uova di dinosauro e di resti di Velociraptor. Questa 
zona è chiamata anche "Rupi fiammeggianti" per il colore rosso-arancio delle rocce. Dopo pranzo, escursione 
nei dintorni e visita ad una famiglia di allevatori di cammelli, che vi permetterà di apprendere importanti 
dettagli della vita nomade. Cena e pernottamento in campo gher. 
 

 
 
7° Giorno - Bayanzag - Ongiin Hiid  
Prima colazione al campo gher. Si parte verso il tempio di Ongi. Pranzo al campo gher. Nel pomeriggio, visita 
del tempio. Fondato nel 1760 sulle rive del fiume Ongi, era uno dei più grandi e importanti monasteri della 
Mongolia, con 2 complessi uno a nord e uno a sud dell'omonimo fiume, collegati da un ponte di cui restano 
le fondamenta. Nei 30 templi che formavano il complesso risiedevano 1000 monaci, quasi tutti uccisi o 
costretti a arruolarsi come militari dai Russi negli anni '30. Qualche monaco è riuscito salvarsi scappando e 
diventando pastore. Il tempio di Ongi fu quindi distrutto e abbandonato per lungo tempo. Solo dopo il 1990, 
con la caduta del comunismo, sono tornati a Ongi 3 monaci che avevano iniziato lì la loro formazione buddista 
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circa 60 anni prima. Piano piano, questi monaci hanno iniziato a ricostruire il tempio sulle vecchie rovine. 
Cena e pernottamento in campo gher. 
 
8° Giorno - Ongiin Hiid - Kharakorum  
Prima colazione al campo gher. Il viaggio prosegue in direzione di Kharakorum. Lungo il tragitto sosta al 
monastero di Shank Hiid, uno dei più antichi templi della Mongolia. Possibilità di trekking lungo il fiume 
Orkhon. Arrivo a Kharakorum e visita della città, fondata nel 1220 e antica capitale del grande impero 
mongolo, distrutta dai cinesi del 1382. Pranzo in corso d'escursione. Cena e pernottamento in campo gher.  
 

 
 
9° Giorno - Karakorum - Tsenher  
Al mattino visita dell'Erdene Zuu il primo monastero buddhista edificato in Mongolia nel 1586. È il primo 
monastero buddista in Mongolia, sorto sulle rovine di Kharakorum nel 1586 per ordine di Abtai Sain Khan, 
lontano parente di Gengis Khan e uomo molto influente. Il complesso è circondato da un muro di 108 "stupa" 
bianchi (lo stupa è un monumento utilizzato per 
conservare reliquie, tipico della religione 
buddista). Di più di 60 templi presenti in origine, 
la Rivoluzione Culturale degli anni '30 ne ha 
risparmiati soltanto 3. Il monastero di Erdene Zuu 
è nuovamente in funzione e se siete fortunati 
potrete assistere ad una cerimonia nella sala di 
preghiera più importante. Partenza per la 
sorgente calda di Tsenher (200 km) dove sono 
stati portati alla luce siti archeologici paleolitici 
datati fino a 40.000 anni fa. Sempre a Tsenher ci 
si rilassa alle sorgenti calde, vicino a un campo 
gher. Pensione completa e pernottamento in 
campo gher.  
 
10° Giorno - Tsenher - Lago Terkhiin  
Partenza per Taikhar, una roccia che si erge solitaria in una pianura. Proseguimento in direzione est per 
raggiungere Terkhiin Tsagaan Nuur: un lago di origine vulcanica dove è possibile avvistare animali rari come 
cervi e cormorani giganti. Possibilità di risalire il vulcano Khorgo.  
Pensione completa e pernottamento in campo gher. 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY1_qr6YbgAhUlsqQKHQCMCH0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.voyage-mongolie.com%2Fcircuit%2Fkharkhorin%2F&psig=AOvVaw07HW_WNVcwOW5lyj9v-DZj&ust=1548433147297805
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGq7uE6obgAhWpsaQKHbkYArYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FErdene_Zuu_Monastery&psig=AOvVaw2uwmoQ63XHce0-AecQ0HWD&ust=1548433382578822


11° Giorno - Lago Terkhiin - Lago Ogii  
Partenza per il lago Ogii (240 km), paradiso del birdwatching. In questa zona è possibile ammirare due tra le 
più interessanti stele di pietra turche presenti in Mongolia (VIII Sec.), con iscrizioni in antico turco e cinese. 
Pensione completa e pernottamento in campo gher. 
 
12° Giorno - Lago Ogii – Khustai Nuruu  
Partenza mattutina in direzione del Khustai Nuruu National Park, che ospita un numero importante di cavalli 
selvatici. Qui, a partire dal 1993, sono stati reintrodotti i Takhi, chiamati anche cavalli di Prezewalski, ultimi 
esemplari di cavalli selvaggi esistenti al mondo. Sono cavalli di taglia piccola e corporatura robusta, con 
mantello color beige e crini neri. Sono geneticamente differenti dai cavalli domestici, per questo è importante 
che si riproducano tra loro. Arrivo per l’ora di pranzo e sistemazione in gher all’interno del parco. Nel primo 
pomeriggio, insieme con un esperto, guarderemo un breve film che descrive la costituzione e l’importanza 
del territorio naturale, prima di un vero e proprio “fotosafari” alla ricerca dei cavalli presenti. Rientro in 
serata. Pensione completa e pernottamento in campo gher. 
 

 
 
13° Giorno - Khustai Nuruu - Ulaanbaatar  
Prima colazione in campo gher. Partenza mattutina per Ulaanbaatar e arrivo in tempo utile per una visita 
guidata della città. Si ammirerà il Monastero di Gandan.  Pranzo barbecue in ristorante locale, cucinato 
secondo la tradizione mongola. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per attività libere e shopping in 
piccole aziende produttrici di abiti e accessori in cashmere, prima di un concerto e danze folcloristiche che 
inizieranno alle ore 18.00, seguite dalla cena di arrivederci in ristorante.  Pernottamento in hotel. 
 
14° Giorno - Ulaanbaatar - Rientro in Italia  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di rientro in Italia via Mosca, con 

arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Proseguimento per Faenza e Lugo con bus privato. 

OPERATIVO AEREO INDICATIVO  
22 SETTEMBRE  BOLOGNA-MOSCA    11.20 – 15.45  SU2425 volo Aeroflot 
22 SETTEMBRE  MOSCA-ULAANBAATAR  19.00 – 06.00  SU 330  volo Aeroflot (arrivo il 23/09)  
05 OTTOBRE   ULAANBAATAR-MOSCA   07.05 – 08.50  SU 331  volo Aeroflot 
05 OTTOBRE   MOSCA-MILANO MALPENSA 11.05 – 13.40  SU2612 volo Aeroflot 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 20 partecipanti  € 2.940,00 
Supplemento camera singola  (disponibilità di 2 camere – ulteriori, soggette a riconferma) €       400,00 
Tasse aeroportuali   (soggette a riconferma all’emissione del biglietto)    €        370,00 
Visto Mongolia          €           70,00 
 

La quota comprende: 
• Volo di linea da Bologna a Ulaanbaatar via Mosca con rientro su Malpensa, in classe economy e tariffa 

di gruppo con pasti a bordo come previsti dalla compagnia aerea; 

• Franchigia bagaglio: 1 bagaglio in stiva 23 kg (somma 3 dimensioni max 158 cm) + 1 bagaglio a mano 
di max 8 kg (dimensioni max 55 cm x 40 cm x 25 cm); 

• Assistenza in arrivo e in partenza da Ulaanbaatar; 

• Guida in lingua italiana durante tutto l’itinerario; 

• Pernottamenti in hotel 4/5 stelle e in gher*, come da programma; 

• Pensione completa in Mongolia dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

• Trasporto a bordo di fuoristrada privati; 

• tasse d’accesso a parchi/riserve/musei/siti e tasse locali; 

• Visite ed escursioni come da programma; 

• 1 litro di acqua in bottiglia al giorno per singolo passeggero; 

• Capogruppo di Agenzia per tutta la durata del viaggio; 

• Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio (massimale spese mediche € 5.000 e per 
ricovero ospedaliero o day hospital € 100.000 - copertura per annullamento viaggio solo per motivi 
sanitari certificabili e malattie non preesistenti al momento della conferma del viaggio); 

• Documentazione di viaggio. 
 

La quota non comprende: 
• Trasferimento da Faenza/Lugo all’aeroporto e viceversa (previsto, ma verrà quantificato a termine 

prenotazioni; da Lugo previsto al raggiungimento di almeno 6 iscritti); 

• Mance, bevande ai pasti e extra personali 

• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

* Le gher sono sistemazioni tradizionali e presentano uno standard qualitativo non riconducibile ad una 
classificazione alberghiera. Si tratta di tende molto spaziose con bagni allestiti in ulteriori tende adiacenti 
ed in condivisione. Sono gestite da famiglie locali, che preparano anche i pasti tradizionali durante il 
soggiorno. 
 

Cambio utilizzato: 1 € = 1,15 USD 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Passaporto in originale con validità residua di almeno 6 mesi oltre la 
data del viaggio e due pagine libere attigue + visto di ingresso per l’ottenimento del quale è 
necessario fornire una fototessera recente (scattata non più di 6 mesi prima della richiesta) e il 
modulo debitamente compilato, il tutto da fornire all’agenzia entro il mese di Luglio. 
 

ISCRIZIONI: da subito ed entro il 31 Maggio con versamento di un acconto di € 1.000,00.  
Saldo entro il 10 Agosto 2019. 

Organizzazione tecnica: Essentia Viaggidea in collaborazione con BTA Brasini 
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