
  
 

MONGOLIA – 1/14 GIUGNO 2022 
PROGRAMMA  

 
Primo giorno: partenza da Venezia per Ulanbatar, con scalo ad Istanbul. 
 

Secondo giorno: Arrivo ad Ulaanbaatar  

Arrivo all'aeroporto Buyanth Ukhaa di Ulaanbaatar, assistenza del nostro personale e trasferimento 

in hotel. Incontro con la guida e visita al complesso di Gandan, principale monastero della Mongolia, 

costruito più di 300 anni fa e unico tempio attivo durante il socialismo. Nel pomeriggio, ascesa alla 

collina di Zaisan, da dove si gode di un bellissimo panorama sulla città e sulle colline circostanti. 

Questo è il luogo dove si può capire il veloce sviluppo urbano della capitale. Chiuderà la giornata la 

visita al Museo di Bogd Khan: residenza invernale del primo e ultimo signore teocratico, imperatore-

lama della Mongolia. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Terzo giorno: 365 km - Ulaanbaatar - Monastero di Amarbayantsgalant  

Dopo colazione, partenza per la città di Darkhan, situata a nord di Ulaanbaatar, raggiungibile con 

una comoda strada asfaltata. Il paesaggio che si presenterà appena fuori dalla capitale sarà tra i più 

belli, morbide verdeggianti colline solcate dai pascoli e puntellate qua e là dalle abitazioni dei 

nomadi. Poco prima di entrare in città si devia verso ovest arrivando al monastero di 

Amarbayasgalant, il cui nome significa, il luogo della tranquilla felicità. Questo è uno dei più belli e 

importanti della Mongolia, sia perché ospitava le spoglie mortali della prima guida spirituale, sia per 

la sua peculiare architettura di stile mancese. Nel pomeriggio visita del monastero costruito nel 1737 

e dedicato a Zanabazar, il primo imperatore-lama, scienziato e grande scultore, la cui salma venne 

traslata qui nel 1779.  

Sistemazione: gher camp. La gher è la tipica tenda mongola, circa 20 mq attrezzata con due letti. 

 

Quarto giorno: 500 km - Amarbayantsgalant – Lago Ogii  

Dopo colazione, si prosegue verso ovest transitando da Erdenet, la seconda città della Mongolia 

famosa per le miniere di rame sfruttate sin dai tempi del socialismo, dopo aver superato Bulgan 

capoluogo dell'omonima regione, si prosegue verso sud sino al lago Ogii. Questo con i suoi 25 kmq 

di superficie è uno dei più grandi laghi della Mongolia centrale, ad un’altitudine di 1.387 m, un 

paradiso faunistico ricco di uccelli e di pesci. Sistemazione: gher camp. 

 

Quinto giorno: 80 km - Lago Ogij - Kharkhorin   

Dopo colazione, si parte per Kharkhorin, l’antica capitale dell’Impero Mongolo di Gengis Khan, dove 

sono rimaste 2 delle 4 tartarughe di pietra che originariamente segnavano i confini della città. Visita 

al monastero-museo di Erdene Zuu, costruito sui ruderi di Kharkhorin. Sistemazione: gher camp. 

 

 



Sesto giorno: 350 km - Monastero di Shank - Rovine del monastero di Ong  

Dopo colazione, si parte presto per il monastero Shank. Un piccolo monastero che un tempo 

custodiva la bandiera di Gengi Khan e si assistite alla cerimonia sacra del monastero, unica nel suo 

genere. Successivamente si parte in direzione del monastero di Ong, recentemente restaurato, 

posizionato sulle due rive dell'omonimo fiume, unico corso d'acqua ad entrare nel Gobi. Un tempo, 

prima del socialismo, era un ricchissimo centro culturale e commerciale carovaniero. A metà del 

viaggio si vedrà il cambiamento radicale, tra la steppa e il deserto del Gobi che occupa buona parte 

del territorio di questo immenso paese. Sistemazione: gher camp. 

 

Settimo giorno: 260 km - Rovine del monastero di Ong - Dune di Khnogyr Els  

Dopo colazione, si parte per il Parco Nazionale di Khongoryn Els, dove è prevista un’escursione alle 

dune di sabbia più alte e spettacolari della Mongolia, alcune delle quali arrivano fino a 800 metri di 

altezza. La zona è ricca di capre selvatiche e di gazzelle, la lunga striscia di sabbia che corre per un 

100 di km e costeggiata da ricchi pascoli e il territorio montagnoso chiude ai due lati queste dune 

chiamate cantanti. Sistemazione: gher camp. 

 

Ottavo giorno: Dune di Khnogoriin Els - Rupi fiammeggianti di Bayanzag  

Dopo colazione, si parte per il deserto di Gobi si arriva a Bayanzag – che tradotto dal mongolo, 

significa “Vette infuocate”. Questo è il luogo, dove la spedizione americana di Roy andrews 

Chapman nel 1924 ha fatto le più grandi scoperte paleontologiche dell'epoca, trovando 

un’impressionante quantità di reperti tra cui uova e scheletri interi di dinosauri appartenenti a molte 

specie sconosciute fino ad allora e non presenti in Asia negli altri continenti. 

Sistemazione: gher camp. 

 

Nono giorno: 160 km - Bayanzag - Tsagaan Suvraga  

Dopo colazione, il viaggio cambia direzione di marcia, se ci si era spinti sino a ieri verso Sud, oggi 

inizia il percorso verso Nord, entrando nel Gobi centrale. Il paesaggio di questo tratto è 

caratterizzato da una profonda fenditura nel terreno da est verso ovest, con la steppa sul fondo 

della vallata. Arrivando a Tsagaan Suvraga, che tradotto significa lo stupa bianco, ci si imbatte in 

incredibili formazioni calcaree, alte anche 30 m, con striature multicolore tendenti al rosso, giallo e 

vermiglio che assomigliano ad antiche rovine di una città, secondo le credenze locali. Si arriva con 

le auto sulla cima è, con una semplicissima passeggiata, si scende per godere al meglio di questa 

meraviglia della natura. Sistemazione: gher camp. 

 

Decimo giorno: 220 km - Tsagaan Suvraga - Ikh Gasriin Chuluu  

Dopo colazione, partenza verso nord in direzione della capitale. La meta è Ikh Gazryn Chuluu, uno 

dei parchi naturali più belli della Mongolia. Il nome significa, il luogo delle grandi rocce, dove i 

complessi granitici alti anche1.700 metri formano una catena lunga una trentina di chilometri e 

nascondono interessanti grotte che si potranno visitare e disegnano, grazie all'erosione del vento, 

forme a pinnacoli. Sistemazione: gher camp. 

 

Undicesimo giorno: 300 km - Ikh Gasriin Chuluu - Ulaanbaatar  

Dopo colazione, ultimo giorno nel deserto, che cambia in steppa andando verso la capitale, buona 

parte del percorso, è su una delle poche strade asfaltate. Arrivo ad Ulaanbaatar nel pomeriggio e 

alle 18.00 si potrà assistere ad uno degli spettacoli artistici più belli della Mongolia, questo non è 

uno spettacolo “turistico", ma un insieme di alta qualità di arti canore, danzanti e musicali della 

steppa. Sistemazione: hotel. 



Dodicesimo giorno: Ulaanbaatar  

Dopo colazione, visita al Museo-Monastero di Choijin Lama, uno dei pochi monasteri rimasti intatti 

che conserva le maschere originali utilizzate nelle danze rituali e splendide sculture di Zanabazar. Si 

avrà del tempo a disposizione per eventuali acquisti. Se interessati quindi ci si potrà recare al 

mercato locale di Naraan Tuul. Pernottamento in hotel. 

 

Tredicesimo giorno: Ulanbaatar 

Dopo colazione, giornata a disposizione. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

Quattordicesimo giorno: Ulaanbaatar – Istanbul 

Trasferimento in tempo utile per aeroporto per imbarco su volo per rientro a Venezia via  Istanbul. 

 

 

 

 

Quota: la quota, calcolata su base 10 partecipanti, era di € 3.600,00 con sistemazione in camera 

doppia. 

In considerazione del prolungamento il programma potrà subire degli aggiustamenti per favorirne 

una ottimizzazione.   

Supplemento per sistemazione in camera singola € 400,00  

Maggiorazione non iscritti € 40,00 

Quote calcolate al cambio €/$ = 1,11 

 

 

La quota comprende: 

• Voli intercontinentali con scalo ad Istanbul 

• Visto ingresso € 85,00 

• Trattamento di pensione completa  

• Auto 4x4, autista, benzina 

• Campi turistici, una gher per 2 pax   

• Interprete parlante italiano 

• Ingressi musei, monasteri, parchi nazionali indicati nel programma  

• Tasse locali  

• Trasferimenti da e per aeroporto 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Mance d’uso 

 


