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Partenze gruppo 2017 - Min. 6 partecipanti – guida in italiano : 
01/07 Nadaam Festival–  30/07 – 13/08 

 

MONGOLIA: deserti e steppa 

 
Ulaan Batar • Gobi Centrale •  Tsagaan Suvraga • Gobi del sud • Yollim Am • Khongoryn Els • Bayazang • Ongi • Karakorum • Hustain Nuruu 

 

Viaggio di 14 giorni: Questo viaggio copre il meglio della Mongolia in 14 emozionanti giorni! Scoprirete lo spirito senza tempo della 
Mongolia percorrendo la steppa  e gli infiniti deserti. Soggiornerete nelle tipiche gher (uso privato) per conoscere l’intrigante vita dei 
nomadi , ascolterete i suoni affascinanti della khoomi durante uno spettacolo di danza tradizionale, attraverserete le dune del Gobi e 
potrete esaminare i fossili di dinosauro, bizzarre formazioni rocciose. ..trascorrere del tempo con le famiglie nomadi o cavalcare i cavalli 
selvaggi. 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

 

 

gg Itinerario  
01 ITALIA - ULAANBAATAR 
02 ULAANBAATAR 
03 ULAANBAATAR 
04 ULAAN BATAAR -BAGA GAZRYN CHULUU (Gobi centrale)   
05 IKH GAZRYN CHULUU-TSAGAAN SUVRAGA 
06 TSAGAAN SUVRAGA – YOLLIM AM (Gobi del sud) 
07 YOLLIM AM – KHONGORYN ELS 
08 KHONGORYN ELS- BAYANZAG 
09 BAYANZAG- ONGIIN KHIID 
10 ONGIIN KHIID- KHARAKORUM 
11 KHARAKORUM– TEMPIO DI OVGONI– BAYANGOBI 
12  BAYANGOBI- HUSTAIN NURUU 
13 HUSTAIN NURUU-ULAAN BAATAR 
14 ULAANBAATAR - ITALIA 

Quote per persona  
in camera/gher privata doppia  
quota a partire da € 2.580  

Suppl.to singola € 410 
 

 

 

Supplementi obbligatori 
Visto: € 90 

Quota iscrizione: € 80 
Partenza del 01 luglio:  € 68 

 

Supplementi facoltativi 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Blocco cambio €/US$: € 60 
Quota volo intercontinentale: da € 600 tasse incluse 
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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 

 
 
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. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• 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    

• Accompagnatore locale in italiano per partenze gruppo minimo 6 partecipanti.  

• 3pernottamenti in hotels 3 stelle a Ulaan Batar 

• 9 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 
• Assicurazione personale assistenza sanitaria e bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• Assistenza di personale locale  

• assicurazione RC Tour Operator 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Volo aereo intercontinentale 

• 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. 

• Assicurazione annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• Affitto dei cavalli e dei cammelli in Mongolia  
• I pasti non menzionati nel programma. 

• 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°  ITALIA���� ULAAN BATAAR 
Viaggio aereo con voli di linea. 
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.  Pranzo. Nel 
pomeriggio visita al Museo di Storia 
Nazionale (o il Museo dei dinosauri 
mongoli). Ritorno in hotel attraversando la 
piazza principale – Sukhebaatar - con i 
monumenti dedicati all’omonimo eroe e a 
Gengis Khan. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
 
3°  ULAANBAATAR 
Pensione completa. Al mattino visita 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. Visita del museo di Choijin 
Lama, situato in pieno centro città: l'antica 
residenza del più grande lama (Luvsan 
Haidav Choijin), composta da diversi templi 
costruti in stile tibetano, ospita ora un museo 
con una ricca collezione di arte buddista. 
Tramonto dalla collina Zaisan.  
 
4° ULAAN BATAAR -BAGA 
GAZRYN CHULUU (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.  
A piedi (sempre facoltativo): 5 km  
 
5° IKH GAZRYN CHULUU-
TSAGAAN SUVRAGA (Gobi meridionale) 
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.  
A piedi (sempre facoltativo): 5 km  

6° TSAGAAN SUVRAGA – YOLLIM AM  
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.  
A piedi (sempre facoltativo): 8 km  
 
7° YOLLIM AM – KHONGORYN ELS 
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.  
A piedi (sempre facoltativo): 5 km  
 
8° KHONGORYN ELS- BAYANZAG 
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. Dopo 
pranzo escursione nei dintorni e visita a una 
famiglia di allevatori di cammelli, che vi 
permetterà di apprendere dettagli importanti 
della vita nomade. Pernottamento in Gher 
doppia/privata. 
Distanza percorsa in auto: 150 km.  
A piedi (sempre facoltativo): 4 km  
 
9° BAYANZAG- ONGIIN KHIID 
Pensione completa. Proseguimento per il 
monastero di Onghiin, 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. 
Distanza percorsa in auto: 170 km.  
A piedi (sempre facoltativo): 4 km 
 
10°  ONGIIN KHIID- 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. 
Distanza percorsa in auto: 250 km.  
A piedi (sempre facoltativo): a piacere 
 
11°  KHARAKORUM– TEMPIO DI 
OVGONI– BAYANGOBI 
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 Bayangobi, un luogo 
dal panorama unico poiché coesistono 
deserto, steppa e foresta. Esplorazione dei 
dintorni con passeggiate e visita del tempio 
di Ovgoni, situato in una vallata tra le 
montagne, costruito nel 1640 e distrutto 
dall’esercito di Zungar Galdan Bochigtu, nel 
1660. E’ stato ricostruito e riaperto solo di 
recente (nel 1995), grazie ad una giovane 
donna, discendente di un monaco. Possibilità 
di fare trekking o passeggiate sulle 
montagne di Hogno Khan. Con una breve 
escursione giungerete alle dune di Hogno 
Tarni e a un grazioso laghetto.  
Sistemazione in Gher uso doppia/privata. 
Distanza percorsa in auto: 120 km  
A piedi (sempre facoltativo): 5 km 
 
12°  BAYANGOBI- HUSTAIN NURUU 
Pensione completa.  Visita a una famiglia 
nomade di allevatori di cavalli, con 
possibilità di fare una passeggiata a 
cavallo. Partenza per il Parco nazionale di 
Hustain Nuruu, dove vivono i cavalli selvatici 
della specie Prjewalsky-Takhin, ultimi 
esemplari esistenti al mondo.  Visita del 
piccolo museo locale e visione di un filmato 
che illustra il progetto di reinserimento dei 
cavalli Takhi. Sistemazione in Gher uso 
doppia/privata. 
Distanza percorsa in auto: 180 km.  
A piedi (sempre facoltativo): a piacere  
 
13°  HUSTAIN NURUU-ULAAN BAATAR 
Prima colazione, cena e pernottamento. 
Rientro a Ulaanbaatar. Tempo  libero con 
possibilità di fare acquisti. Spettacolo 
folklore e cena di “arrivederci”. 
Sistemazione in Hotel. 
Distanza percorsa in auto: 180 km  
 
14° ULAANBAATAR ���� ITALIA 
Prima colazione e check-out. Trasferimento 
all'aeroporto assistiti dal nostro personale 
locale.  Viaggio aereo di ritorno in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


