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MONGOLIA 
 

Amarbayasgalant – Harhorin - Gobi - Bayanzag – Khongoriin 

Els-  Gobi Gurvan Saikhan National Park - Tsagaan Suvarga 

 

LA CAPITALE,  LA STEPPA, IL DESERTO,  

I MONASTERI 
 

 
 

 

 

Un viaggio tra le tradizioni di questo popolo, nomadi e natura incontaminata, dove il tempo 

sembra essersi fermato. 

Un viaggio completo alla scoperta di ciò che rimane dell’antico Impero Mongolo fondato da 

Gengis Khan 
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1°  Giorno    09 Agosto   ITALIA / ULAANBAATAR 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Ulaanbaatar, pasti e pernottamento a bordo. 

 

2°  Giorno – ULAANBAATAR 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Ulaanbaatar in mattinata, disbrigo delle formalità d'ingresso 

nel paese (necessario il visto), ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel, sistemazione in camera 

doppia.  Nel pomeriggio, dopo il pranzo, giro alla scoperta della città con visite guidate nei 

principali musei e siti di interesse culturale. Cena in ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel. 

 

3°  Giorno ULAANBAATAR - AMARBAYASGALANT 

Dopo colazione visita del Monastero Gandan in tempo per la funzione del mattino. Questo 

monastero è il più grande e più importante monastero della Mongolia con oltre 500 monaci.  

Terminata la visita trasferimento [350 km 4/5 ore] verso il nord della Mongolia con fermate e soste 

durante il viaggio per un pic-nic nella steppa, visite alle famiglie di allevatori nomadi e per 

apprezzare  il paesaggio. Sistemazione in un campo di ger [yurte] presso il Monastero di 

Amarbayasgalant, il cui nome significa "monastero della felicità tranquilla", che si trova vicino al 

fiume Selenge, ai piedi del Monte Burenkhan. Visita al Monastero, uno dei tre più grandi monasteri 

della Mongolia e sicuramente il più interessante e sorprendente, costruito tra il 1727 e il 1736 da 

Zanabazar, il più importante Lama buddista della Mongolia. Il Monastero Amarbayasgalant è un 

edificio di 2 piani che si estende su una superficie di 87 ettari ed è arrivato ad accogliere in passato 

più di 8000 monaci buddisti che praticavano lo studio della filosofia, l'astrologia e la medicina. 

Cena al campo turistico. Pernottamento in ger(yurta). 

 

4°  Giorno AMARBAYASGALANT -  HARHORIN 

Al mattino molto presto, dopo la colazione al campo, si prosegue il viaggio in direzione di Harhorin 

[470 km 6/8 ore] attraversando ampie vallate verdi con fitti boschi e magnifici pascoli, con soste e 

fermate nei pressi del lago Ugii  e per il sito archeologico di Khushuu Tsaidam eretto nel 700 d.c. in 

onore di Bilge Khan. Questi monumenti sono i più importanti resti archeologici noti in Mongolia 

dell'Impero turco-mongolo che conquistò gran parte dell’Asia centrale tra il 6° e l’8° secolo. Cena 

al campo turistico. Pernottamento in ger. 

 

5°  Giorno HARHORIN- GOBI 

Al mattino visita al museo di  Harhorin, antica capitale del grande impero mongolo conosciuta 

anche con il nome latino di Karakorum, e al monastero di  Erdene Zuu gioiello principale della 

Buddismo mongolo. Karakorum è stata fondata nella valle del fiume Orkhon nel 1220 e ha  giocato 

un ruolo significativo nella storia mongola quando è stata la capitale del grande impero 

gengiskhaniade fino a che Khubilai Khan, nipote di Gengis Khan, trasferì la capitale a Pechino 

fondando la dinastia Yuan.  Il Monastero di Erdenezuu è stato fondato da Avtai Sain Khan, 

discendente di Gengis Khan, sulle rovine di Karakorum nel 1586. Il monastero è circondato da un 

enorme muro di cinta su cui si stagliano 108 stupa.  Pranzo al campo, nel pomeriggio viaggio verso 

il Gobi, [280 km 4/5 ore]  con pernottamento presso le rovine di Ongiin Khiid Monastery. Cena al 

campo. Pernottamento in ger. 
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6°  Giorno  GOBI - BAYANZAG 

Al mattino trasferimento all’area paleontologica di Bayanzag [200 km 4/5 ore], attraversando 

paesaggi in continuo cambiamento, dalla steppa al deserto arido tra mandrie di cammelli e le 

famiglie di pastori a cui si farà visita  per comprendere gli aspetti della vita nomade. Pranzo al sacco 

in mezzo al deserto del Gobi. Nel pomeriggio si arriva a Bayanzag,  antiche falese di roccia rossa 

formatasi 60-70 milioni di anni fa, e dove il famoso paleontologo americano Roy Andrew Chapman 

nel 1920 scopri i primi fossili di dinosauro. Le suggestive scogliere rosse di Bayanzag, circondate 

da boscaglie di Saxaul, tutt’ora nascondono fossili di dinosauri, e passeggiando tra le falese non di 

rado si scoprono uova e ossa. Cena al campo turistico. Pernottamento in ger. 

 

7°  Giorno  GOBI – BAYANZAG- KHONGORIIN ELS 

 Dopo colazione viaggio verso le gigantesche dune di sabbia di Khongoriin Els via Bulgan [180 km 

4 ore]. Pranzo al campo quindi nel pomeriggio camminata lungo le dune di Khongoriin che si 

estendono per oltre 180 km, con larghezza tra i 7 e i 20 km alte fino a 300 metri, e il cui suono, 

prodotto dalla massa  di sabbia trasportata dal vento, può essere ascoltato anche  da molto distante 

tanto che queste dune sono conosciute anche come la "sabbia che canta".  Non lontano dal campo 

alla base delle dune c’è una piccola oasi costeggiata da un piccolo fiume, il Khonggoryn Gol, 

circondato da verdi pascoli.  Qui c’è l'opportunità di cavalcare il possente cammello bactriano 

(facoltativo) ed intrattenersi preso una ger di allevatori. Cena al campo turistico. Pernottamento al 

campo ger.  

 

8°  Giorno  KHONGORIIN ELS - GOBI GURVAN SAIKHAN NATIONAL PARK 

Dopo colazione trasferimento sulle alture del Gobi Gurvan Saikhan National Park attraversando il 

Dunghenee canyon [180 km 4 ore].  La valle è un insolito stretto canyon di un fiume, che vi scorre 

attraverso, con pareti di roccia a strapiombo in un paesaggio alpino molto suggestivo e ricco di 

animali. Pick-nik nella valle e possibilità di passeggiate. Cena al campo turistico. Pernottamento in 

ger. 

 

9°  Giorno  GOBI GURVAN SAIKHAN NATIONAL PARK - TSAGAAN SUVARGA 

Al mattino trasferimento Tsagaan Suvarga, [300 km 4/5 ore], pranzo al campo nel pomeriggio visita 

all’area di Del uul piena di pitture rupestri e petroglifi risalenti all’età del bronzo. Cena al campo. 

Pernottamento in ger. 

 

10°  Giorno   TSAGAAN SUVARGA - ULAANBAATAR 
Prima colazione, in mattinata, completamento della visita dell’area. Partenza dopo pranzo per 

Ulaanbaatar [ 450 km 4/5 ore]. Pranzo in hotel, nel pomeriggio tempo per lo shopping, compresa la 

visita alla fabbrica del cachemire, e per visite culturali. Nel tardo pomeriggio spettacolo 

folkloristico al Teatro Nazionale e cena in ristorante tradizionale. Pernottamento in hotel. 

 

11°  Giorno  19 agosto  ULAANBAATAR - ITALIA 
Prima colazione. Mattinata dedicata allo shopping, compresa la visita alla fabbrica del cachemire, e 

per visite culturali Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo. Arrivo in serata. 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Khonggoryn_Gol&action=edit&redlink=1
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PARTENZA SPECIALE CON ESPERTO CULTURALE  
 

Da Milano Linate      Euro 3.890,00 

 

Suppl. singola     Euro   550,00 

 

Tasse aeroportuali     Euro    270,00  

 

Q.I./Ass. medico-bagaglio      Euro      60,00 

Visto e spese ottenimento    Euro    100,00 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

 

Ass. annullamento AXA Classic      a partire da  Euro    100,00 

Ass. annullamento Globy Giallo      a partire da  Euro    210,00 

  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo internazionale Myat in classe tour operator  

Assistenza aeroportuale (arrivo/partenza) 

Trasferimenti ad Ulaanbaatar con autobus e minivan durante il tour 

Pernottamenti in hotel 4 stelle ad Ulaanbaatar, con sistemazione in camera doppia 

Pernottamenti in Gher a 2 posti nei campi 

Pensione completa, completa (si intende 3 pasti al giorno), bevande escluse 

Guida locale parlante inglese  

Entrate a siti, musei e parchi nazionali, come da programma 

Escursioni e visite come da programma 

Esperto culturale dall’Italia con minimo 10 partecipanti 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

*Tasse aeroportuali, (da riverificare all'emissione del biglietto) 

 Visto Mongolia 

 Bevande 

 Mance 

 Extra personali 

 Assicurazione annullamento viaggio + medico/bagaglio (vedi condizioni e costi) 

 Quanto non indicato alla voce "la quota include 
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Da Giugno ad Agosto le temperature in Mongolia sono le più alte di tutto l’anno con temperature 

che possono superare anche i 30/35°. La sera è un po’ più fresco ma dovrebbe bastare una felpa in 

questo periodo. A Luglio, la media della temperatura, nella capitale, è di 18°. In estate le piogge 

sono più frequenti ma possiamo certamente asserire che questo è il miglior periodo per visitare la 

Mongolia. Ancora il turismo non ha raggiunto i suoi massimi e le precipitazioni sono comunque 

più scarse che a fine estate. Il visto turistico è obbligatorio. Le sistemazioni per il pernottamento 

saranno sopratutto nei caratteristici ger camp, accoglienti e confortevoli. Il tour potrebbe subire 

piccole variazioni per eventuali contrattempi, ma senza snaturare il viaggio. 

 

Note sul viaggio 

 

I turisti che richiedono il massimo comfort e puntualità dovrebbero prendere in considerazione il 

fatto che, senza essere una avventura "estrema", un viaggio attraverso la Mongolia necessita 

indiscutibilmente di apertura mentale e flessibilità.  

Il clima è molto variabile e le condizioni di vita al di fuori della capitale sono rustiche.  

Tuttavia tali situazioni sono spesso il fascino e la bellezza di un viaggio nelle steppe. Le condizioni 

di viaggio nella steppa e nel deserto possono essere a volte difficili, anche se il tour non richiede 

particolari competenze e non comporta particolari sforzi fisici. Ci vuole pazienza e capacità di 

adattamento.  

Non sempre sarà possibile rispettare tempi e programmi anche se da parte di tutti, guide ed autisti, 

verrà fatto il massimo sforzo per garantire un viaggio unico ed indimenticabile. La Mongolia 

occorre ricordare che è una terra immensa, priva di grandi infrastrutture e a volte particolari 

situazioni non prevedibili obbligano a cambiamenti improvvisi.   

Non dimenticate che questo tour vi permetterà di visitare una delle aree climaticamente più estreme, 

scarsamente popolata, e meno sviluppata del pianeta. 

Ma la Mongolia rimane una meta favolosa e unica per tutti coloro che amano la natura selvaggia, la 

natura incontaminata e, soprattutto, semplici contatti umani con i pastori nomadi, eredi di una 

cultura e di un stile di vita che si perde nella notte dei tempi.  

 

Documenti necessari: visto turistico 

Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Consigliata l’antitetanica. Sono inoltre consigliate, previo 

parere medico, le vaccinazioni contro epatite A e B e antitifica. 

 

 


