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MONGOLIA LUSSO 

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
 

Ulaan Batar • Gobi del sud •P.co Nazionale Terelj • P.co Nazionale Hustain • Lago Khuvsgul  
 

Viaggio di 10 giorni: Siamo specializzati in viaggi di lusso e scegliendo questo viaggio riceverete il più alto livello di servizio che ci distingue da altre 
imprese. Soggiornerete in resort e gher di lusso. Potrete sperimentare il meglio della Mongolia, la bellezza dei suoi paesaggi e il fascino del popolo 
discendente da Gengis Khan. 
 
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: come a lato indicati 
 
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 Blue Sky Hotel  

03 ULAAN BATAAR  �  DESERTO DEL GOBI Gobi Nomad Lodge 

04 Flamin       BAYANZAG e DUNE MOLTSONG Gobi Nomad Lodge 

05 DESERTO DEL GOBI �TERELJ NATIONAL PARK Terelj Luxury hotel 

06 TERELJ NATIONAL PARK – HUSTAIN NATIONAL PARK HS Luxury Resort 

07 HUSTAIN NATIONAL PARK – LAGO KHUVSGUL Alagtsar Tourist camp, Deluxe villa 

08 LAGO KHUVSGUL Alagtsar Tourist camp, Deluxe villa 

09 LAGO KHUVSGUL ���� ULAANBAATAR Blue Sky Hotel o similare 

10 ULAANBAATAR ���� ITALIA Check-out 

 
 

Condizioni di partecipazione 2018 
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 Base 2 persone Base 3 persone Base 4/5 persone 
Suppl.to camera/gher singola 

In camera doppia € 6.120 € 5.640 € 5.200 € 945 

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$ 1,18+/- 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. Voli domestici. 

• Trasferimenti con auto privata (Jeep Giapponesi, tipo Mitsubishi 
Delika : 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    

• Guide in inglese. Accompagnatore locale in italiano con 
supplemento.  

• Pernottamenti in hotels 5 stelle a Ulaan Batar,  resort/gher di lusso 
nelle altre località. 

• 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 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 
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Itinerario 
1°  ITALIA���� 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. Inizio del tour  tour alla scoperta di questa 
interessante città. Visita a Sukhbaatar Square, la piazza centrale, chiamata così in onore dell’eroe rivoluzionario 
Damdiny Sukhbaatar, che nel 1921 dichiarò l’indipendenza dalla Cina. Visita al monastero di Gandan, il principale 
monastero della Mongolia costruito circa 300 anni fa. Qui potrete vedere i monaci in preghiera e l’impressionante statua 
dorata di Buddha di 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 di Migjid Janraisig. Se il tempo lo permette, visiterete il Natural 
History Museum, famoso per i suoi autentici scheletri di dinosauro e 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. Cena di benvenuto in un 
ristorante tipico.  
Sistemazione per 1 notte: Blue Sky Hotel and Towers, un elegante hotel di lusso strategicamente situato nel cuore del 
vivace quartiere d’affari e dello shopping di Ulaanbaatar. Gode di camere spaziose e molto ben arredate, con quattro 
ristoranti di cucina asiatica e occidentale. 
 

3°  ULAAN BATAAR  ���� GOBI DEL SUD 
Trasferimento all’aeroporto e volo sopra le vaste steppe del deserto del Gobi del sud, la regione più grande della Mongolia, che offre molte attrattive 
per il viaggiatore: accolti dal nostro personale locale e trasferiti in fuoristrada alla Valle di Yol nel Parco Nazionale Gurvansaikhan, rifugio di 250 
specie di uccelli tra cui avvoltoi, fagiani e usignoli e alcuni rari mammiferi come l’argali, l’ibex siberiano, la volpe, la lince, il cammello selvatico e la 
gazzella dalla coda nera e soprattutto il leopardo delle nevi e l’orso del Gobi. Sosta al Natural History Museum per una visione generale della flora e 
della fauna della zona. 

Sistemazione per 2 notti: Gobi nomad Lodge – Il 
lodge offre tutti i comforts e si erge su un terreno con 
un magnifico panorama, con sfuggenti viste al Gobi-
Altai,  costruito usando solo materiali locali 
ecosostenibili.  
 
 

4° BAYANZAG e MOLTSOG ELS 
Al mattino partenza con il vostro autista per Bayanzag “le rupi fiammeggianti” per le sue brillanti rocce dalle forme incredibili che al tramonto assumono 
colori fiabeschi. In questa zona, nel 1924,  la spedizione americana di Chapman 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. L’escursione 
prosegue verso Moltsog Els, una delle poche regioni del Gobi coperta da dune di sabbia. Più piccolo rispetto a Hongoryn Els ma altrettanto spettacolari. 
Queste dune sono vicine e potrete visitare la famiglia di un pastore di cammelli e potrete avere l’opportunità di cavalcare un cammello della Battriana. 
5°  GOBI DEL SUD ���� TERELJ NATIONAL PARK  
Al mattino volo per Ulaan Baatar e partenza con il vostro fuoristrada verso il centro della Mongolia che offre gli scenari più classici della Mongolia: 
grandi distese di steppe punteggiate dalle bianche gher dei nomadi. Dirigendosi verso il Terelj National Park il paesaggio offre emozioni forti e 
indimenticabili: splendidi corsi d'acqua, formazioni rocciose e vallate, foreste di conifere e una fauna molto ricca con la presenza del leggendario cavallo 
takhi, o Przewalski. Durante la visita del parco sosta alla famose rocce chiamate “la roccia della tartaruga” e “monaco che legge un libro” e al centro di 
meditazione Aryabal, situato all’interno delle montagne, per comprendere meglio il buddhismo mongolo. 
Sistemazione per 1 notte: Terelj Luxury Hotel: un panoramico percorso in automezzo 
privato, vi porterà al Terelj Hotel and Spa, uno dei piccoli hotel di lusso nel mondo, 
immerso in un angolo della terra quasi del tutto incontaminato. Riscoprite la serenità in 
questo straordinario hotel, con la sua ampia gamma di massaggi e trattamenti. 
Godetevi un bagno rigenerante nella piscina riscaldata o nella Jacuzzi e rilassatevi poi 
nelle lussuose camere e suite progettate per il comfort, arredate con oggetti 
d’antiquarato mongolo e arte contemporanea.  
 
6°       TERELJ NATIONAL PARK – HUSTAIN NATIONAL PARK 
Continuazione del viaggio con il vostro autista personale verso il Parco Nazionale di Hustain, luogo di un sistema unico di reintroduzione del cavallo 
Prezwalski (Equus przewalskii), chiamato “Takhi” dai Mongoli. Si estinse in natura nel 1969 e, dal 1992, è stato con successo reintrodotto a Hustain. Il 

parco si snoda nelle Steppe Mountains, con ampie macchie di betulle e foreste di pioppo tremulo; 
vi sono inoltre dei visibili resti di tombe neolitiche. Inoltre, il cervo rosso e i lupi, sono aumentati 
abbastanza durante gli ultimi anni, oltre alle gazzelle mongole. Dopo aver pranzato al tourist 
camp, continuazione verso il HS Luxury Resort . 
Sistemazione per 1 notte: HS Khaan Luxury Resort: in questo lussuoso resort sentirete come se voi 
e la natura foste una cosa sola. Questo hotel offre alloggi di prima categoria, con una vista 
sull’ampia prateria e la sagoma delle montagne visibili sul fondo 

 
7° HUSTAIN NATIONAL PARK ���� LAGO/PARCO NAZIONALE KHUVSGUL  
Trasferimento all’aeroporto di Ulaan Baatar e volo diretto a Muron nel nord della Mongolia. Una regione spettacolare, dove convivono numerose 
minoranze, fra cui gli Tsaatan, gli Uomini renna che si nascondono nella taiga dei monti Sayan seguendo un antichissimo stile di vita. Al vostro arrivo 
sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in fuoristrada attraverso la vasta prateria e montagne boscose al Lago Khuvsgul(circa 4 ore in auto). Il 
Lago Khuvsgul è il più grande lago d’acqua dolce della Mongolia, conosciuto anche come “Dark Blue Pearl” della Mongolia, immerso in una natura 
incontaminata, meravigliose foreste, prati, ricca di specie di animale e orchidee.  
8°   KHUVSGUL LAKE  
Giornata a disposizione per esplorare le sponde mozzafiato di questo magnifico lago. Nel parco nazionale del Khuvsgul si può passeggiare, 
arrampicarsi, cavalcare, nuotare, remare, pescare o semplicemente godersi gli stupefacenti scenari dove convivono. Dal lago si possono affrontare 
passeggiate molto spettacolari sulle sponde o sui sentieri delle montagne circostanti. 
9° KHUVSGUL LAKE ���� ULAANBAATAR 
Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo per Ulaanbaatar. Per chi è interessato, visita di Bogd Khan Winter Palace Museum, la residenza di Bodg 
Jabzan Damba Hutagt VIII, l’ultimo teocratico mongolo. La sera cena e show di danza folkloristica locale.  
10° ULAANBAATAR ���� ITALIA 
Check-out. Trasferimento all’aeroporto Chinggis Khan assistiti dal nostro personale locale. Viaggio aereo di ritorno in Italia. Arrivo previsto in serata. 


