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MONGOLIA: via delle steppe 

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
Ulaan Batar, Gobi Centrale, Tsagaan Suvraga, Gobi del sud, Yollim Am, Khongoryn Els, Bayazang, Ongi, cascate 

Khukhree, Tuvkhun, Karakorum, Hustain Nuruu 
 
Viaggio di 12 giorni: In questo viaggio nell’antico impero di Gengis Khan sarete rapiti dalla bellezza epica della Mongolia. Visiterete scavi archeologici 
nel deserto del Gobi, attraverserete ampie steppe, il deserto e fitti boschi fra templi buddisti, tradizionali comunità nomadi e cavalli in libertà. Vasti 
paesaggi e persone che creano un legame con un passato lontano e antiche tradizioni. La Mongolia rimane una delle ultime destinazioni dell'Asia ancora 
in grado di riservare numerose avventure.  
 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

gg Itinerario  Sistemazioni previste Servizi inclusi 

01 ITALIA ���� ULAANBAATAR In volo 

compagnia aerea:   Aeroflot in classe “N”, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: fuoristrada giapponesi 4x4 privati  ad 
uso esclusivo e autista personale 
 
Hotels: 4 stelle a Ulaan Bataar, Gher privata uso 
doppia. 
 
trattamento: Pensione completa  
 
guide: locale in italiano  

 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno 

02 ULAANBAATAR Hotel 4* 

03 IL GOBI CENTRALE Campo Gher 

04 TSAGAAN SUVRAGA: PITTURE RUPESTRI Campo Gher 

05 GOBI DEL SUD Campo Gher 

06 KHONGORYN ELS: LE DUNE Campo Gher 

07 BAYANZAG:  DINOSAURI FOSSILI Campo Gher 

08 TEMPIO DI ONGIIN KHIID Campo Gher 

09 MONASTERO DI TUVKHUN Campo Gher 

10 KHARAKORUM Campo Gher 

11 KHARAKORUM - Khustai Nuruu -ULAANBAATR Hotel 4* 

12 ULAANBAATAR ���� ITALIA In volo 

 
Condizioni di partecipazione 2017 

Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione – guida in italiano inclusa 
Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone Suppl.to singola* 

In camera doppia € 3.645 € 3.560 € 3.510 € 3.490 € 3.110 € 395 

Quotata tariffa Aeroflot in classe “N”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”.  I servizi elencati 
non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità. * Sistemazione in camera singola soggetta 
a disponibilità. 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,06+/- 2% Blocco cambio €/US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

  
LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Aeroflot, classe turistica di prenotazione 
“N” fino ad esaurimento posti. 

• Trasferimenti con auto privata (Jeep Giapponesi, tipo Mitsubishi 
Delika : 1 fuoristrada per 2/4 partecipanti - 2 fuoristrada per 5-
8 partecipanti, 3 fuoristrada da 9 a 12 partecipanti) ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi 
extra o richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati 
come extra in supplemento. 

• Servizio di accoglienza e accompagnamento all’aeroporto in 
Mongolia 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Entrate, permessi e tasse in Mongolia    

• Guida in italiano.  

• 2 pernottamenti in hotels 4stelle a Ulaan Batar 

• 8 pernottamenti in  gher privata uso doppia (non condivisa con 
altri partecipanti. 

• Trattamento di pensione completa, bevande escluse eccetto tè e 
caffè che sono inclusi. 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso Mongolia : € 90 per persona con procedura 
normale, ingresso singolo. La documentazione deve essere inviata 
a Ruby Travel almeno 30 giorni prima della data di partenza. 
Seguiranno istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 307 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Affitto dei cavalli e dei cammelli in Mongolia  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
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Itinerario: 
 
1°  MALPENSA���� ULAAN BATAAR 
Viaggio aereo con voli di linea Aeroflot. Pernottamento a bordo. 
2° ULAAN BATAAR 
Al vostro arrivo a Ulaan Baatar, dopo le pratiche di frontiera sarete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo.  Incontro con la 
guida e presentazione del programma di viaggio. Visita del monastero 
di Gandan, il principale monastero della Mongolia costruito circa 300 
anni fa, ascesa alla collina Zaisan, da dove si gode un bellissimo 
panorama sulla città e delle colline circostanti e si trova una enorme 
statua di Buddha, e visita del Museo di Bogd Khan, il palazzo invernale 
dell’ultimo imperatore-lama. 
3°  IL GOBI CENTRALE 
Pensione completa. Partenza in jeep per il Middle Gobi lungo un 
percorso caratterizzato da tipici scenari di vita mongola: si possono 
avvistare branchi di gazzelle, gruppi di cammelli e rari accampamenti 
di nomadi. Arrivo nel Middle Gobi e sistemazione in un ger camp. Nel 
pomeriggio visita di Baga Gazriin Chuluu, uno dei parchi naturali più 
belli della Mongolia. Visita della suggestiva formazione rocciosa alta 
fino a circa 1700 metri che forma una catena lunga una trentina di 
chilometri e nascondono interessanti grotte. Pernottamento in Gher 
doppia/privata. Distanza percorsa in auto: 250 km.  
4° PITTURE RUPESTRI  
Pensione completa. Il paesaggio di questo tratto è caratterizzato da 
una profonda fenditura nel terreno da est verso ovest, con la steppa sul 
fondo della vallata. Qui si ritrovano molti fossili di origine fluviale, 
poiché questa zona era un tempo ricoperta dalla acque. Arrivando 
verso Tsagaan Suvraga le formazioni calcaree, alte anche 30 m, con le 
striature multicolore tendenti al rosso assomigliano ad antiche rovine di 
una città. Nella zona si trovano anche numerosi dipinti rupestri, 
petroglifi e antiche iscrizioni. Nel pomeriggio escursione a Del Uul per 
vedere le antiche pitture rupestri. Pernottamento in Gher 
doppia/privata. Distanza percorsa in auto: 290 km.  
5°  GOBI DEL SUD 
Pensione completa. Proseguimento del viaggio ed ingresso nel Parco 
Nazionale di Gurvan Saikhan dove si visita Yoliin Am, chiamata 
erroneamente dalle guide “Valle delle aquile” (…qui le aquile non si 
sono mai viste…), sempre fresca, con lingue di ghiaccio al suo interno 
anche durante la prima parte dell’estate, in contrasto con l’arido 
deserto, e dove con un po’ di fortuna sarà possibile vedere gli 
stambecchi ed i gipeti. Escursione nel canyon  e passeggiata fra i 
ghiacciai. Pernottamento in Gher doppia/privata. 
Distanza percorsa in auto: 250 km.  
6° LE DUNE 
Pensione completa. Proseguimento per il  Parco Nazionale di 
Khongoryn Els, dove si fa un’escursione alle dune di sabbia più alte e 
spettacolari della Mongolia, alcune delle quali arrivano fino a 800 
metri di altezza. Queste dune sono chiamate “dune che cantano” poiché 
quando si alza il forte vento del deserto producono un suono 
particolare. Escursione in cima alle dune per ammirare il paesaggio. 
Pernottamento in Gher doppia/privata. 
Distanza percorsa in auto: 180 km.  

7°  BAYANZAG: DINOSAURI FOSSILI  
Pensione completa. Inizia il percorso verso nord che porta al deserto 
del Gobi, il più grande deserto asiatico e Bayanzag – che tradotto 
significa “Vette infuocate”, dove la spedizione americana di Chapman 
nel 1924 ha fatto le più grandi scoperte paleontologiche trovando 
un’impressionante quantità di reperti tra cui uova e scheletri interi di 
dinosauri appartenenti a molte specie sconosciute fino ad allora.  
Pernottamento in Gher doppia/privata. 
8°   TEMPIO DI ONGI 
Pensione completa. Proseguimento per il monastero di Ongiin Khiid, 
recentemente restaurato. Sistemazione in un campo gher poco distante 
dal monastero. Nel pomeriggio, visita del tempio. Fondato nel 1760 
sulle rive del fiume Ongi, era uno dei più grandi e importanti monasteri 
della Mongolia, con 2 complessi uno a nord e uno a sud dell’omonimo 
fiume, collegati da un ponte di cui restano le fondamenta. 
Pernottamento in Gher doppia/privata. 
9° MONASTERO DI TUVKHUN   
Pensione completa. Continuazione del vostra viaggio per il monastero 
di Tuvkhun. Situato in una zona di grande rilevanza storica, creata 
dalla combinazione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, il monastero di 
Tuvkhun, recentemente restaurato, si trova incastonato sulle montagne 
che chiudono a settentrione la valle dell’Orkhon. Il paesaggio che si 
gode dal monastero fa capire perché questo eremo fosse molto amato 
dalla figura mistica più importante della storia mongola, Bogd Khan 
Zanabazar, che qui visse e studiò per quasi trent’anni. La visita richiede 
una  facile salita a piedi di circa un’ora in mezzo alla foresta. 
Pernottamento in Gher doppia/privata. 
10°  KHARAKORUM   
Pensione completa. Al mattino si parte presto proseguendo in direzione 
ovest per Kharkhorin, antica capitale dell’impero mongolo di Gengis 
Khan, dove sono rimaste 2 delle 4 tartarughe di pietra che 
originariamente segnavano i confini della città. Sosta al monastero di 
Shank Hiid, uno dei più antichi templi della Mongolia. Potrete anche 
visitare il nuovo museo, che è stato aperto recentemente per mostrare 
al pubblico i resti unici ritrovati a Kharakorum durante una campagna 
di scavi organizzata da Mongolia e Germania in collaborazione. 
Pernottamento in Gher doppia/privata.   
11°  KHARAKORUM- Khustai Nuruu –ULAANBAATR   
Pensione completa.  Visita di Karakorum e al monastero-museo 
buddista di Erdene Zuu, costruito sui ruderi di Kharkhorin, il più antico 
monastero della Mongolia costruito alla fine del XVI° secolo sui ruderi 
di Kharkhorin e circondato da un centinaio di stupa. Partenza per Ulaan 
Baatar con sosta al Parco nazionale di Hustain Nuruu, dove vivono i 
cavalli selvatici della specie Prjewalsky-Takhin, ultimi esemplari esistenti 
al mondo.  Arrivo in serata a Ulaan Bataar e sistemazione in albergo. 
12°  ULAANBAATAR ���� MALPENSA 
Prima colazione e check-out. Trasferimento all'aeroporto assistiti da 
nostro personale locale.   Viaggio aereo di ritorno con arrivo in 
giornata a malpensa 
 

INFORMAZIONI: 
• E’ necessario prenotare con largo anticipo il viaggio durante il festival di Nadaam. 
• In Mongolia, anche d’estate, l’escursione termica tra giorno e notte è notevole, e sono possibili cambiamenti 

atmosferici repentini. Vi consigliamo quindi una copertura “a strati”, che permetta di passare dall’abbigliamento 
estivo a quello invernale (giacca a vento, sciarpa, cappello e guanti), nonché impermeabile, cappello, crema 
solare, antizanzare e torcia. 

• Poiché viaggerete in auto anche 8 ore al giorno, è necessario essere in buone condizioni fisiche. 
• Le visite potranno avere un ordine diverso da quello indicato nel programma. 
• Per motivi di praticità, durante gli spostamenti al di fuori della capitale si raccomanda di viaggiare con un solo 

bagaglio per persona, evitando possibilmente valige rigide. 
• Il pernottamento nella capitale è previsto in albergo; al di fuori della capitale in campi gher, l’abitazione tipica 

dei nomadi della steppa mongola: somiglia più a una vera e propria abitazione che a una tenda perché ha una 
struttura circolare di legno, con pareti rivestite di feltro e pavimento di stuoie o tappeti. Si sta comodamente in 

piedi ed è dotata di 4 letti (con materassi, lenzuola e coperte). Sono generalmente molto pulite e permettono di 
assaporare fino in fondo la cultura dei nomadi. In ogni campo c’è una gher adibita a “ristorante” (dove sono serviti 
i pasti a tutti gli ospiti), e i servizi (docce e toilette) sono in comune in un edificio centrale del campo. Di 
conseguenza, il pernottamento in gher richiede un certo spirito di adattamento (consigliamo di portare sacco 
lenzuolo e asciugamani) Dal momento che nelle gher viene fornito un thermos con acqua calda, potete portare 
bustine di tè e zollette di zucchero. In alcuni campi gher è disponibile il servizio di lavanderia.Le gher dispongono 
di corrente elettrica (220 V, 50Hz) per la ricarica delle batterie, con presa di tipo europeo (a 2, senza “terra”). 
Non sono quindi necessari adattatori.Nelle gher spesso viene accesa la stufa e quindi è necessario non chiudere a 
chiave la porta dall’interno, per consentire al personale del campo di entrare per alimentare il fuoco durante la notte.  


