
 

             
 

14 giorni – 12 notti 
 

   
 
 

  
  

 

 
 

 
 

GIORNO 1: Italia  
Partenza dall'Italia. Pernottamento a bordo 
GIORNO 2: Mongolia–Ulaanbaatar 
Arrivo a Ulaanbaatar trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita del Museo di Storia 
Nazionale*, e della piazza principale – Sukhebaatar.*In alternativa al Museo di Storia Nazionale, 
è possibile visitare il Museo dei dinosauri (a vostra scelta)Pernottamento in albergo. Pranzo e 
cena 
GIORNO 3: Ulaanbaatar 
Visita del monastero buddista di Gandan. All'interno del complesso del Gandan vedrete il 
tempio Migjid Janraisag, in cui si trova un'imponente statua (alta 26 metri) dorata del Buddha. 
Visita del Museo di Belle Arti di Zanabazar. Pranzo presso ristorante locale, visita del museo di 
Choijin Lama. Breve escursione alla collina Zaisan.Pernottamento in albergo. Colazione, pranzo e 
cena 
GIORNO 4: Ulaanbaatar-Gobi centrale 
Partenza al mattino per il deserto del Gobi e visita di Baga Gazryn Chuluu, una montagna sacra 
che si trova a 1760 metri sopra il livello del mare.Escursione alla grotta con lago sotterraneo, 
che si trova all’interno della montagna,  e alle rovine di un tempio di meditazione. 
Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 5: Verso il Gobi meridionale 
Si prosegue in direzione di Tsagaan Suvraga, una formazione calcarea che si estende per circa 
100 metri di lunghezza. Trasferimento al campo gher. Dopo pranzo, spostamento a Del Uul per 
vedere le antiche pitture rupestri.Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 6: Gobi meridionale-Valle delle Aquile 
Giungerete alle gole della Valle delle Aquile (Yolyn Am), situata all’interno del Parco Nazionale 
Gurvan Saikhan. Passeggiata e pranzo pic-nic nella bella valle delle Aquile.Pernottamento in 
gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 7: Valle delle aquile-Khongryn Els 
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”. Escursione in cima alle dune per ammirare il paesaggio. Pernottamento in 
gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 8: Khongryn Els–Bayanzag 
Si prosegue verso Bayanzag, per vedere le “Rupi fiammeggianti”, dove sono stati ritrovati 
importanti resti di dinosauri. Qui sono stati effettuati i primi ritrovamenti di uova di dinosauro e 
di resti di Velociraptor. Dopo pranzo escursione nei dintorni e visita a una famiglia di allevatori 
di cammelli, che vi permetterà di apprendere dettagli importanti della vita nomade. 
Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 9: Ongiin Hid 
Si giunge al tempio di Ongi, sistemazione al campo gher e pranzo. Nel pomeriggio, visita del 
tempio.Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 10: Verso Kharakorum 
Il viaggio prosegue in direzione di Kharakorum, lungo il tragitto sosta al monastero di Shank 
Hiid, uno dei più antichi templi della Mongolia. Arrivo a Kharakorum. Pernottamento in gher. 
Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 11: Kharakorum–Bayangobi–Tempio Di Ovgoni 
Visita di Kharakorum. Il complesso è circondato da un muro di 108 “stupa” bianchi. 
Trasferimento a Bayangobi dove c’è una combinazione più unica che rara di tre diversi paesaggi: 
steppa, foresta e sabbia. Arrivo al campo gher e pranzo. Rientro al campo gher e cena. 
Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 12: OVGONI- HUSTAIN NURUU 
Visita a una famiglia nomade di allevatori di cavalli, con possibilità di fare una passeggiata a 
cavallo. Si prosegue in direzione del Parco nazionale di Hustain Nuruu. Qui, a partire dal 1993, 
sono stati reintrodotti i Takhi, chiamati anche cavalli di Prezewalski. Pernottamento in gher. 
Colazione, pranzo e cena 
GIORNO 13: HUSTAIN NURUU–ULAANBAATAR 
Rientro a Ulaanbaatar. Tempo libero. Cena di “arrivederci”. Pernottamento in albergo. 
Colazione, cena 
GIORNO 14 ULAANBAATAR-ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

-LE QUOTE COMPRENDONO- 
 

 Pernottamento in albergo 3* in camera 
doppia 

 Pernottamento in gher(tradizionale 
tenda dei popoli nomadi) da 4 persone 

 Pasti come da programma 

 Guida/interprete locale parlante 
inglese 

 Fuoristrada (Mitsubishi Delika) con 
autista 

 Biglietti d'ingresso e tasse locali 

 Servizio di accoglienza e 
accompagnamento all'aeroporto 

 Quota di gestione pratica + 
assicurazione medico/bagaglio 

-LE QUOTE NON COMPRENDONO- 

 Voli dall’Italia da€ 750 

 Bevande (ad eccezione di tè e caffè) 

 Mance 

  spese personali 

  permessi per fotografare 

  eventuali supplementi per camera 
singola e gher doppia  

 

Quote determinate al cambio 1€=1,2$ 

Passaporto: necessario, con validità residua di 

almeno sei mesi. 

RICHISTE E INFO: info@stelledoriente.it 

 

  

    

N.Pax. 2 3-4 5-8 9-12 

Prezzo 

A pax€ 2350 1950 1850 1700 

 

 Quotazioni su richiesta per gruppi da 12 + pax 

 Supplemento singola hotel 3 notti = € 90 a pax 

 Supplemento gher doppia  9 notti: € 90 a pax 

 Supplemento° Naadam: € 50 a persona 

 Supplemento 1g extra: 130€ a persona 

 E’ prevista la guida parlante italiano con 

supplemento in base al numero dei 

partecipanti 

 

 

DAL 1 al 14 LUGLIO-SPECIALE NAADAM° 

 

DAL 3 al 17 AGOSTO (1 notte extra) 

 

DAL 18 al 31 AGOSTO 

mailto:info@stelledoriente.it

