
 

MONGOLIA 
GRAN TOUR DELLA MONGOLIA 

NAADAM FESTIVAL 
(15 giorni) 

 
Mongolia: una terra sicura molto legata alle proprie tradizioni e dove il vento è spesso l’unico rumore percepibile; è 

sterminata e per girarla tutta occorrerebbero mesi; un paese di suoni, silenzi immensi, paesaggi infiniti, orizzonti che 

sembrano allargarsi senza fine e senza ostacoli. Evoca da sempre immagini esotiche: l'indomito condottiero Genghis 

Khan, le carovane di cammelli che attraversano il deserto del Gobi e i cavalli selvaggi che galoppano nelle steppe. Si 

rispecchia negli occhi della gente, serena, tranquilla, sempre disponibile e gentile, fiera e quasi nobile nei suoi 

atteggiamenti. Un popolo che vive nelle ger, le tende tipiche dove i nomadi di queste terre vivevano e vivono ancora oggi: 

senza luce, senza acqua corrente, senza agi, senza divisioni di stanze e, sovente, senza bagno. Un luogo da visitare perché 

è uno dei pochi rimasti sulla terra naturali. 

La Mongolia è una straordinaria sopresa per chi è disposto a mettere da parte il carico delle proprie abitudini, delle 

comodità, degli itinerari già battuti; per chi accetta un patto senza compromessi. Un paese unico, rimasto isolato per 

decenni, non ancora conosciuto dal turismo di massa, che conserva paesaggi naturali incredibili e spazi infiniti.  La 

Mongolia rimane una delle ultime destinazioni dell'Asia ancora in grado di riservare numerose avventure. Negli ultimi 

anni la Mongolia è diventata di moda: il turismo si concentra nel periodo estivo, per il clima favorevole e per la festa del 

Naadam, che si svolge dall’11 al 13 luglio. Il paese, dal punto di vista naturalistico, offre diversi aspetti paesaggistici con 

montagne, il deserto, laghi, fiumi e cascate, la steppa on i caratteristici cavalli di razza mongola e i cammelli del deserto 

dei Gobi; qui si possono osservare i fossili dei resti di dinosauri. Un paese che sa regalare al viaggiatore ache tesori di 

architettura con i templi d’arte buddista, aspetti culturali e la possibilità di conoscere le etnie dei Tsaatan dei kazaki e dei 

nomadi della steppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1  ULAANBAATAR 
Arrivo nella capitale della Mongolia; incontro con la guida e trasferimento in hotel. Citytour della capitale con le visite: Gandan 
Function Monastery,  Bogd Kgaan Winter Palace, Zaisan 
Memorial Complex, Sukhbaatar Square., National History 
Museum. In serata spettacolo folkloristico. Cena e 
pernottamento. Pranzo e cena 
 

Giorno 2 ULAANBAATAR: Escursione Terelj N.P.   
Dopo colazione, visita della statua equestre più grande del 
continente dedicata a Gengis Khaan, a circa 60 km dalla 
capitale.  Segue escursione al Parco Nazionale di Terelj, a 

circa 80 km nord-est dalla città. Visita del  Turtle Rock.e Aryabal 
Temple, Tempio della meditazione buddista in cima alla collina.   
Rientro in serata a Ulaan Baatar. Pensione completa. 
 

 



 
 

Giorno 3   ULAANBAATAR - MIDDLE GOBI  (200 km) 
Inizia la vera avventura nel cuore della Mongolia. Direzione sud verso il Middle 
Gobi. Si attraversa la piacevole regione montuosa di Zorgol Hairhan. Da 

alcune alture si potranno osservare le sconfinate praterie mongole. Sosta a 
Baga Gazriin Chuluu (Mandal Gobi), una formazione granitica in mezzo alle 
pianure polverose. Pranzo picnic (box lunch). Visita ai resti del Monastero di 
Sum Khukh Burd e del Monastero Delferjin Choiriin Khiid. Arrivo al campo 
di ger. Pensione completa. 
 

Giorno 4        TSAAGAN SUVARGA – SOUTH GOBI  (280 km) 
Partenza per la regione meridionale del deserto dei gobi, via Tsagaan Suvarga, 
caratterizzata da strane formazioni rocciose in arenaria. È interessante 
osservare la ripidità della scogliera alta 30 metri e larga 100 metri; nel corso di 

migliaia di anni il vento ha creato questa straordinaria struttura. Sistemazioni in ger. Pensione completa. 

 
Giorno 5        SOUTH GOBI – YOL VALLEY  
Il viaggio continua ancora verso sud, nel deserto dei Gobi. Arrivo al 
campo; pranzo. Yolyn Am (Valle delle Aquile) è un posto pittoresco, 
con ghiaccio anche d'estate e pareti rocciose a strapiombo, che formano 
incredibili canyon. Queste aree sono situate nel Gobi Gurvan Saikhan 
National Park che comprende le cime "Tre bellezze" e i punti più 
orientali dei Monti Altai. Una camminata lungo un canyon  darà la 
possibilità di osservare la locale fauna (falchi, aquile e varie altre specie 
di volatili) e l’impressionante ambiente naturale del Gobi Glacier. Cena e 
pernottamento. Pensione completa 

 

Giorno 6        KHONGOR SAND DUNES  
Partenza per Khongoryn Else, vasto complesso di dune di sabbia dei 

Gobi; si sviluppa su una lunghezza di 180 km e una larghezza oscillante 
fra gli 80 e 105 km; dalla sommità delle dune si apre un spettacolare scenario; ancora più emozionante il tramonto. 

Pernottamento in ger. Pensione completa. 
 

Giorno   7    KHONGORYN ELSE – BAYANZAG (150 km) 
Si prosegue ancora tra le dune di Khongoryn Else.  Si possono 

osservare isolati insediamenti di ger, pastori a cavallo che controllano 
greggi e branchi di cammelli e li spostano sul territorio. Si prosegue per 
raggiungere  Bayanzag-Flaming Cliffs.  È un’area di rocce e terre 

rossastre dalle quali sono emersi resti di dinosauri,  scoperti seguendo 
le orme ancora visibili da Roy Chapman. Visita a una famiglia di 

allevatori di cammelli e si potrà scoprire la genuina ospitalità dei 
nomadi. Pernottamento al ger Camp. Pensione completa. 
 

Giorno 8     BAYANZAG - ONGI MONASTERY  

Il tour continua ed entra nella regione delle Mongolia centrale; si 
percorre la strada che attr del deserto, e situato sulla riva dell’Ongi 
River. Visita del tempio locale restaurato e camminata sull’area 
circostante. Pernottamento in ger. Pensione completa. 
 

Giorno 9        KARAKORUM – ERDENE  ZUU : 300 km 
Partenza per Karakorum, la mitica capitale del grande impero  
mongolo del XIII sec. ; visita del monastero di Erdene-Zuu, che fu il 

primo e il più grande monastero della Mongolia; Il monastero 
comprende numerosi tempietti e cappelle con eccellenti esempi di 
arte ed iconografia buddista, di cui alcune risalenti al XVI sec.; da  
ammirare il tangka dedicato a Budda datato XVI sec; si prosegue 
con la visita del Karakorum Museum. Arrivo e sistemazione al 
campo di ger. Pensione completa. 
 

Giorno 10–11  ERDENE ZUU – TSENKHER HOT SPRING  
Dopo la visita partenza per le sorgenti termali di Tsenkher. Sistemazione in ger. Il giorno seguente libero per passeggiate o 
escursioni nella regione. Pensione completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Giorno 12  LAKE UGII  
Partenza per la provincia dell’Arkhangai. Arrivo al lago Ugii. Possibilità 

di passeggiate in questa regione paesaggisticamente intatta; di 
osservare la fauna (uccelli stanziali e migratori) che popolano questo 
ambiente lacustre e montano. Il campo è montato sulle rive del lago. 
Pensione completa. 

 

Giorno 13      HUSTAI NURUU NATIONAL PARK : 270 km 

Partenza per la Hustain Nuruu Protected Area; lungo il percorso, 
sosta alle dune di  Moltsog Else circondate da colline ricoperte da 

alberi e arbusti. Meta finale della giornata è l’Hustain N. ; qui si possono 
ammirare ed  osservare, se fortunati, i tipici cavalli selvaggi di razza 
mongola Przewalski (takhi), dalla quale discenderebbero tutte le 

razze di cavalli del mondo. La riserva è popolata dall’orso. 
Pernottamento in ger. Pensione completa 

 
Giorno 14      RITORNO A ULAANBAATAR : 120 km 
Rientro ad Ulaanbaatar. Arrivo e resto della giornata libera per shopping o visite della capitale. Sistemazione in hotel. Prima 
colazione. Pranzo e cena liberi. 
 

Giorno15       PARTENZA PER L’ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAADAM FESTIVAL 

 
Si svolge dal 7 luglio al 14 luglio. In occasione del festival viene dedicata una giornata intera. 
Originariamente gli uomini dovevano dare prova di attitudine, che richiedeva forza, resistenza, 

precisione nel tiro con l’arco, e abilità a cavallo;  
essendo i nomadi abili cavalieri, veniva data molta importanza alle corse a cavallo;  

le gare si svolgono nelle vaste steppe che coprono distanze fino a 20 miglia. 
Consigliamo vivamente di prenotare in anticipo per la partecipazione al Naadam Festival. 

 

Nei  programmi, la giornata dedicata ai festival viene incastrata 
o all’inizio del tour (3.zo giorno) o alla fine (12.mo giorno), mantenendo lo stesso numero di 

pernottamenti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Partenze Garantite 
Bayangol hotel 
Ulaan Baatar     Naadam Festival 

Per persona - base 3 persone 2.065,00   2.468,00 

Per persona – base 4 persone  1.820,00   2.184,00 

Supplemento singola in ger (in hotel a Ulaan Baatar e in gear)     320,00     390,00 



 
 
 
 
 
 LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da e per l’aeroporto – Trasporto privato per 14 giorni 

Guida parlante inglese per tutto il tour. 

Sistemazione in hotel 4 st a Ulaan Baatar (2 notti) 

Sistemazione in campi ger / vamping (12 notti) 

Trattamento di pensione completa durante il tour 

Pernottamento e prima colazione a Ulaan Baatar 

Visite presso le comunità nomadi 

Ingressi parchi nazionali, monasteri, , musei, aree archeologiche 
Spettacolo folkloristico 

Sistemazione per l’autista e guida (inclusa la pensione completa) 

1 bottiglia d’acqua (1 litro) al giorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Mance, facchinaggio 

Escursioni extra non incluse nel programma 

Bevande alcooliche 

Visto di ingresso 

Assicurazione annullamento e medico bagaglio (obbligatoria = 3,2 % del totale) 


