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Codice Tour: 002MNG 

I MILLE VOLTI DELLA MONGOLIA – 3 giorni / 2 notti 

 

La Mongolia è una terra di confine: a nord la Russia, a sud la Cina, in mezzo una cultura che fa da ponte 

fra entrambe ma con una forte personalità propria. Questa terra diede i natali a Temujin, conosciuto anche 

come Gengis Khan, il leggendario condottiero che nel XVIII secolo sottomise con i suoi guerrieri quasi un 

quarto delle terre emerse. I guerrieri mongoli, infatti, temprati dal clima aspro che caratterizza questo 

territorio si rivelarono invincibili per qualsiasi esercito. 

Sebbene la Mongolia sia tradizionalmente associata con la steppa, in realtà le sue terre offrono moltissimi 

panorami diversi: dalle dune di sabbia con vere e proprie oasi desertiche, alle valli erbose che ricordano le 

nostre Alpi e sono popolate da aquile e orsi bruni. 

Con questo tour potrete anche conoscere alcuni rappresentanti delle tribù nomadi locali e assaggiare i 

prodotti tipici di questa terra, insieme alla loro ospitalità. 

Se volete scoprire il lato nascosto della Mongolia, questo è l'itinerario che fa per voi!   

Itinerario 

Giorno 1 / Parco Terelj 

Il Parco Nazionale Terelj-Gorkhi è ubicato all’interno di un’enorme vallata (più di 280.000 ettari) dei 

monti Khenti; attraversato dal fiume Tuul è famoso per aver dato i natali a Genghis Khaan. Lo scenario è 

molto diverso dalla steppa: la vegetazione cresce rigogliosa: boschi, betulle, conifere e abeti. 

Passeggiando per il parco osserveremo diverse rocce granitiche a forma di tartaruga, animale-simbolo di 

longevità. Anche la fauna di questa zona è molto varia: più di 250 tipi di uccelli e grossi animali come 

l’orso bruno. 

Attività: Visita del tempio del parco, escursione a cavallo di 30 min. 

Pernottamento: Campo turistico (tenda-yurta tradizionale mongola con servizi igienici e docce) 

Incluso: Pranzo – Cena 

Giorno 2 / Parco Hustai 
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Dal parco Terelj ci sposteremo in macchina fino al parco Hustai. Qui la guida racconterà la storia del 

parco e dei famosi cavalli selvaggi takhi. Questa particolare razza di cavalli è stata scoperta a fine 800 da 

un esploratore russo e reintrodotta nel parco negli anni 90, dopo averne scongiurato l’estinzione. Ciò fa di 

essi una delle ultime specie di cavalli selvatici sopravvissute fino ai giorni nostri. Questa escursione si 

dedicherà al loro avvistamento nell’ambiente naturale. 

Attività: Avvistamento dei cavalli selvaggi 

Pernottamento: Famiglia nomade 

Incluso: Colazione - Pranzo – Cena 

Giorno 3 / Elsen Tasarkai 

Dedicheremo la giornata alle dune di sabbia di Elsen Tasarkai. Queste meravigliose dune si estendono per 

ben 80 km e sono costeggiate da oasi e aree verdi. Alcune famiglie nomadi che vivono nella zona saranno 

liete di ospitarci e offrirci le loro pietanze tipiche. 

Rientro in città per l’ora di cena. 

Attività: Visita delle dune, escursione a dorso di cammello di 30 min, degustazione cibo tipico mongolo 

Pernottamento: hotel o B&B in città 

Incluso: Colazione - Pranzo 

 

Incluso nel prezzo Non incluso nel prezzo 

- Tutti i pasti previsti nel programma 

- Tutte le attività previste nel programma 

- Guida parlante inglese 

- Autista riservato 

- Modalità di pernottamento specificate 

- Visto per la Mongolia 

- Transfer da Ulan Bator al punto di inizio del 

tour 

- Hotel a Ulan Bator 

- Volo da e per l’Italia 

 

Condizioni 

 

Modalità di Pagamento:  

- Alla conferma: acconto pari al 50% del totale prenotato  

- 40 giorni prima della partenza: saldo  

Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.   

 

Cancellazione:  

Vi chiediamo di controllare il contratto di vendita. In caso di cancellazioni verranno applicate le seguenti 

penalità:  

- dalla conferma a 39 giorni prima della partenza: penalità del 50% 

- dal giorno 39 prima della partenza: penalità del 100% (anche in caso di mancata comparizione – No 

show). 

 

Il Tour operator si riserva il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, garantendo l’esecuzione del 

programma. 
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