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Codice: 003MNG

MONGOLIA: EPICA
7 Giorni/ 6 Notti

Partenza garantita:
SETTEMBRE
11-17
Sulle immense ali delle Aquile Reali, una settimana nell’epica Mongolia
Alla fine dell’estate in Mongolia, la comunità mongola si ritrova prima del freddo inverno in diverse città. In
quest’occasione si tiene il Grande Festival delle Aquile nella provincia di Bayan Ulgii, dove i kazaki
utilizzano le aquile per cacciare da 2000 anni. Di solito si utilizzano le aquile femmine perché sono maestose
e notevolmente più aggressive. Gli uccelli sono catturati da piccoli nelle valli, portati a Bayan Ulgii e
addestrati. Poiché le aquile cacciano in prevalenza volpi, la caccia si svolge d’inverno, quando le pellicce
sono migliori. Le aquile cacciano anche marmotte (per la carne) e a volte lupi. Ogni anno i cacciatori
provenienti dalla provincia di Bayan Ulgii si riuniscono per celebrare il “Golden Eagle Festival”, sfidandosi
in gare di caccia che mettono alla prova le aquile e i loro addestratori. Gli uccelli vengono bendati, fino a
quando il cacciatore avvista una preda: l’aquila viene lanciata in aria e s’innalza in cielo per poi fiondarsi in
picchiata. Questa gara è una vera e propria sfida di abilità e velocità dove alla fine viene eletto il cacciatore
con l’aquila più precisa.
Al termine delle competizioni sono premiati l’aquila più veloce e il miglior costume tradizionale kazako.
Spettacoli d’intrattenimento folkloristico, giochi, canti e danze tradizionali ravvivano l’atmosfera competitiva
del festival.
La regione del Bayan Ulgii rappresenta la provincia più occidentale della Mongolia. Fa parte della catena dei
monti Altai, perciò i paesaggi naturalistici sono estremamente belli e selvaggi. Incontaminati.
I kazaki fanno da padroni in quest’area, ma il luogo si rivela essere un interessante mix di culture ed etnie che
coesistono da centinaia di anni.
I kazaki iniziarono a migrare qui verso la metà del 1800 in primavera, per poi andare verso la Cina per
l’inverno. Quella kazaka è una cultura nomade, come ci dice la parola stessa: kazako significa “guerriero
libero o girovago della steppa”.
In questo viaggio nelle terre selvagge della Mongolia, avrete la rarissima opportunità di conoscere da vicino
quest’antichissima tradizione, vivendo presso una famiglia kazaka di cacciatori per osservare come si svolge
la vita dei nomadi. Loro vi delizieranno con i loro prodotti tipici. Vi sorprenderà come un popolo che vive in
una terra così selvaggia possa rivelarsi tanto ospitale.
Inoltre, scoprirete cosa si prova a dormire in una tenda “Ger” in mezzo alle steppe della Mongolia, sotto un
cielo stellato. Le ger, dove dormirete, saranno tipicamente kazake, più alte ed ampie rispetto a quele mongole.
Le ger kazake sono anche più ricche di decorazioni ed ornate di spettacolari tappeti in feltro, prodotti a mano
dalle famiglie kazake.
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ITINERARIO
1° Giorno: Italia
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.
2° Giorno: Ulaanbaatar
Si entra nella capitale della Mongolia: Ulaanbaatar.
Sarete accolti dalla nostra guida, che vi accompagnerà in albergo.
Tempo libero fino a pranzo.
Di pomeriggio vi dedicherete alla visita del più importante monastero buddista: il complesso di Gandan.
Finita la visita museale, si va nell’enorme piazza principale, dedicata all’eroe nazionale,
Gengis Khan e a Sukhebaatar.
Visita a scelta tra il Museo Nazionale o dei Dinosauri.
A seguire pernottamento in albergo.
Pranzo e cena inclusi.
3° Giorno: Bayan Ulgii
Colazione.
Trasferimento in aeroporto e volo per Ulgii (partenza alle 6.40 e arrivo alle 8.50), capoluogo della provincia
di Bayan Ulgii.Trasferimento presso una famiglia kazaka di cacciatori con aquile, per osservare come si
svolge la vita dei nomadi.
Potrete condividere la giornata con la famiglia kazaka.
Pranzo a base dei prodotti tipici della cucina tradizionale “Bishbermak”.
Rientro a Ulgii e vista del museo locale.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: Ulgii - Altanstugts o Sagsai
Colazione.
Trasferimento a Altanstugts o Sagsai - una località situata a 45 km da Ulgii - dove si svolge il "Golden
Eagle Festival”, con spettacoli di caccia con le aquile, danza e musica tradizionali.
Ogni anno i cacciatori provenienti dalla provincia di Bayan Ulgii si riuniscono per celebrare il “Golden Eagle
Festival”, sfidandosi in gare di caccia che mettono alla prova le aquile e i loro addestratori. Al termine delle
competizioni sono premiati l’aquila più veloce e il miglior costume tradizionale kazako.
Pranzo incluso
Cena e pernottamento in gher presso o vicino ad una famiglia locale.
5° Giorno: Festival delle aquile
Colazione.
Proseguono i festeggiamenti e le competizioni, che si concludono con la cerimonia di chiusura.
Pranzo
Rientro a Ulgii e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento in albergo locale.
6° Giorno: Ulaanbaatar
Colazione.
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto.
Arrivo a Ulaanbaatar alle 13 circa e trasferimento in albergo.
Pranzo
Possibilità di fare acquisti.
Spettacolo di folklore tipico e cena di “arrivederci”.

EurAsian.travel Agenzia di Viaggio di Next Asset srl
Via Galliera 87– 40121 – Bologna
Tel: +39 051 3511759
booking@eurasian.travel
www.eurasian.travel

Pernottamento in albergo.
7° Giorno: Rientro in Italia
Colazione.
Check-out e transfer in aeroporto per il volo di rientro in Italia.















Inclusi nel prezzo
Pernottamento in albergo a 4 stelle in camera
doppia
Pernottamento in albergo locale e campo gher (da
2 a 4 pax per gher. La gher kazaka è molto più
ampia di quella tradizionale mongola)
Pasti completi come da programma
Bevande (acqua, tè, caffè)
Guida/interprete locale parlante inglese
Auto privata a Ulaanbaatar e fuoristrada russo 4*4
negli Altai - con autista
Volo interno Ulaanbaatar -Ulgii e UlgiiUlaanbaatar
Biglietti d'ingresso per i luoghi elencati
Biglietti per il Festival delle Aquile
Tasse locali
Tutte le escursioni
Servizio di accoglienza e transfer per l'aeroporto
Visto di ingresso






Non inclusi nel prezzo
Biglietto aereo internazionale e tasse
aeroportuali
Assicurazioni sanitaria e/o
annullamento viaggio (facoltative)
Bevande extra
Mance, spese personali e tutto quanto
non espressamente indicato tra i servizi
inclusi

Prezzi a persona*

Camera doppia

Camera singola

€ 1690*

€ 1870

Prezzi a persona:
 2 passeggeri: € 2.250
 3-4 passeggeri: € 1.990
 5-6 passeggeri: €1.870
 *7-10 passeggeri: € 1.690
Supplemento camera singola: € 180
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*Supplemento guida parlante italiano:
da 2 a 4 persone: € 165 a gruppo
da 5 a 10 persone: € 275 a gruppo

Condizioni
Modalità di Pagamento:
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato
- 30 giorni prima della partenza: saldo
Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.

Maggiori informazioni:






In Mongolia in questo periodo il clima è già invernale. Vi consigliamo quindi un abbigliamento
che consenta un’adeguata copertura (giacca a vento, sciarpa, cappello e guanti), nonché
impermeabile, crema solare, prodotto antizanzare e torcia
Poiché viaggerete in auto diverse ore al giorno, è necessario essere in buone condizioni fisiche
Le visite potranno avere un ordine diverso da quello indicato nel programma
Il pernottamento in gher richiede un certo spirito di adattamento (consigliamo di portare un sacco a
pelo, coperta e asciugamani)
Per motivi di praticità, per gli spostamenti al di fuori della capitale si raccomanda di viaggiare con
un solo bagaglio per persona, evitando possibilmente valige rigide. Ricordiamo inoltre che - sui
voli interni - il peso consentito per il bagaglio è di 15 kg, oltre bisogna pagare un sovrapprezzo (a
carico del passeggero)

