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DESERTO DEL GOBI E MONGOLIA CENTRALE   

Viaggio su misura - 8 giorni / 7 notti  

 

 

Itinerario: 

Importante: la guida e l’autista verranno a prendervi e vi riaccompagneranno alla stazione 

ferroviaria e vi affiancheranno in ogni momento del viaggio. 

Giorno 1 - Tsaagan Survaga 

Tsaagan Survaga, chiamato anche “Stupa Bianco”, è un incredibile canyon risultato di erosioni di vento e 

acqua che nei secoli lo hanno modellato rendendolo uno dei luoghi più suggestivi del deserto del Gobi. La 

scarpata di Tsagaan Suvarga si trova a Ulziit Soum nella provincia del Dundgovi. Da lontano l’area può 

essere scambiata con le antiche rovine di una città. 

Pernottamento in campo turistico. 

Giorno 2 – Valle di Yol 

Inizieremo la visita in un museo dove sarà possibile osservare da vicino la fauna locale (animali impagliati). 

Successivamente dedicheremo alcuni minuti ai mercatini adiacenti al museo. Quindi ci dirigeremo verso la 

valle di Yol famosa in quanto è l’unico posto al mondo dove pur trattandosi di deserto è possibile trovare 

un ghiacciaio a cielo aperto. L’escursione vera e propria inizierà con una passeggiata di circa 3 km che vi 

porterò all’interno nel canyon ghiacciato. 

Pernottamento in ger guesthouse. 

Giorno 3 – Dune di sabbia di Khongor 
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Ci dirigeremo a Khongor famoso per le sue giganti dune di sabbia. Esploreremo la zona a dorso di 

cammello per circa un’ora e poi proseguiremo scalando una duna di sabbia: dall’alto sarà possibile 

osservare la verde vallata d e godersi un po' di riposo. 

Pernottamento in ger guesthouse. 

Giorno 4 - Canyon di Bayanzag 

Abbandoneremo la meta precedente per dirigerci al sito di Bayanzag chiamato anche Flaming Cliff per via 

delle sue rocce tendenti al colore rosso fuoco. Questo immenso canyon di rocce che variano dal color 

sabbia al rosso acceso offriranno ai vostri occhi uno spettacolo unico. 

Pernottamento in campo turistico. 

Giorno 5 – Monastero di Ongi 

Ci dirigeremo quindi verso la Mongolia centrale e i resti dell’antico monastero di Ongi, quasi 

completamente distrutto durante il periodo di dominazione russa. Al calare del sole i resti risulteranno 
ancora più suggestivi; si dice che i fantasmi dei bambini e dei monaci ogni tanto appaiano ai turisti. 
Pernottamento in campo turistico. 

Giorno 6 – Karakhorum 

Dal monastero di Ongi ci sposteremo verso l’antica capitale Mongola, Karakhorum. Come prima tappa 

visiteremo un museo dove potremo osservare un modellino dell’antica capitale e del monastero di Erdene 

Zu prima della caduta dell’impero di Gengis Khan. Continueremo la visita con alcuni aneddoti sulla storia 

della Mongolia. 

Pernottamento in campo turistico. 

Giorno 7 – Parco Hustai 

Il parco nazionale Hustai è il posto giusto se volete rilassarvi e ammirare nel loro habitat naturale i famosi 

cavalli selvaggi Takhi ma anche marmotte, cervi, aquile e altri uccelli. Visiteremo il parco e soggiorneremo 

presso una famiglia nomade vicino al parco e torneremo a Ulan Bator nel tardo pomeriggio. 

Pernottamento in famiglia nomade. 

Giorno 8 - Rientro 

Rientro alla stazione del treno. 

Note:  

 Solitamente il tour prevede diverse modalità di pernottamento all’interno dei 7 giorni, dalle tipiche 

tende Ger “standard” (Ger guesthouse) ai campi turistici (Ger lusso), ad alcune notti ospitati in casa 

di abitanti locali. Tutti i tipi di pernottamento prevedono un letto vero e proprio (no campeggio), ma 

nlle sistemazioni diverse dai campi turistici possono variare le disponibilità di servizi igienici e 

docce. A seconda delle esigenze si può scegliere di alloggiare nella stessa modalità per tutta la durata 

del viaggio. 

 Solo all’interno dei campi turistici è possibile mangiare cibo internazionale: per le altre sistemazioni 

sono previsti pasti a base di cibo locale. 

 La proposta include anche un autista e guida privati. 

 Per quanto riguarda i telefoni e la rete internet, si consiglia di acquistare una scheda telefonica 

locale con la quale connettersi internet praticamente da qualsiasi luogo (sono escluse le zone 

montagnose). Chiediamo gentilmente di segnalare questa esigenza, in modo da occuparcene per voi e 

farvela trovare già pronta al vostro arrivo (quando vi verrà a prendere la guida in stazione). 

 In Mongolia, come in Russia, le mance sono quasi un cliché culturale e sono molto gradite. Alla fine 

del tour potrete lasciare una mancia alla vostra guida/autista in base a quanto vi avrà soddisfatto 

l’esperienza e il loro servizio. 
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 Alle famiglie nomadi che vi ospiteranno/con cui verrete a contatto potete pensare di portare alcuni 

doni come matite, pennarelli, caramelle, piccoli dolci, vestiti, braccialetti, collanine, piccoli giochi. 

 

Ger lusso: 

 
 

 

 
 

- Ger (yurta) in campo turistico, dotata di servizi igienici con doccia. 
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Ger standard (ger guesthouse): 
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Incluso Non incluso 

- Guida 

- Autista e trasporto 

- Colazioni, pranzi e cene 

- Pernottamenti misti (campo turistico con yurte 

moderne e con docce, guesthouse, yurte più 

piccole e con servizi igienici ma senza docce, 

casa dei nomadi senza servizi igienici) 

- Entrata nei parchi e musei come da programma 

- Transfer da e per l'aeroporto/stazione ferroviaria 

- Visto per la Mongolia 

- Assicurazione annullamento viaggio 

(consigliata) 

- Volo/treno da e per Ulan Bator 

- Mance e spese personali 

 

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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