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Mongolia, Laghi e Parchi

1° Giorno
ITALIA - ULAN BATOR
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno
ULAN BATOR
Arrivo nelle prime ore del mattino.
Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel per il riposo.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
inizio delle visite nella capitale. Si visiteranno il Museo Nazionale della
Mongolia, proseguimento con la piazza Sukhbaatar e il monumento alla
Fratellanza sulla collina Zaisan. Cena.
Pernottamento in hotel.
3° Giorno
ULAN BATOR - MURON LAGO KHUVSGUL
Pensione completa. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Muron, nel
nord del paese. Arrivo e trasferimento nei pressi del Lago Khuvsgul, magnifico lago montano circondato da
verdi foreste. Arrivo e sistemazione in
campo tendato. Escursione alla scoperta dell’area.
4° Giorno
LAGO KHUVSGUL
Pensione completa. Escursione per la
visita a due famiglie nomadi Tsaatan,
allevatori di renne e sciamani (circa
100 km, andata e ritorno, che si per-

corrono in circa 5 ore). Rientro al campo tendato e pernottamento.
5° Giorno
LAGO KHUVSGUL
Pensione completa. Giornata
al lago per escursioni e passeggiata a cavallo. Pernottamento in gher in campo tendato.
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6° Giorno
LAGO KHUVSGUL MURON - ULAN BATOR PARCO DI KHUSTAI
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per partenza con volo per
Ulan Bator. Arrivo e proseguimento
per il parco nazionale di Khustai, istituito nel 1993 per la protezione dei
Takhi, razza equina originaria dell’Asia
centrale. Pranzo a pic nic. Escursione
fino al centro del parco per l’avvistamento di questi splendidi cavalli selvaggi e delle altre specie faunistiche
che vivono nel parco. Sistemazione
nel campo tendato (situato a circa
1400 m.). Cena e pernottamento.
7° Giorno
PARCO DI KHUSTAI PARCO DI TERELJ
Prima colazione e partenza per il parco nazionale di Terelj. Lungo il tragitto, sosta per vedere la enorme statua
dedicata a Gensis Khan dell’altezza di
40 metri. Pranzo a pic nic. Arrivo a Te-

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno
6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1 fototessera recente (meno di 6 mesi dalla data di presentazione) a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua
validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti
d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto.
È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
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relj. Cena e pernottamento in campo tendato.
8° Giorno
PARCO DI TERELJ - ULAN BATOR
Prima colazione. Proseguimento delle visite al parco e pranzo. Trasferimento a Ulan Bator. Visita al monastero di Gandan, dominato dal Migijd
Janraising, uno splendido tempio,
scrigno per centinaia di Tantra sacri.
Tempo libero. Spettacolo di musica e
danze folcloristiche. Cena. Pernottamento in hotel.
9° Giorno
ULAN BATOR - ITALIA
Di buon mattino, trasferimento all’aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con voli di linea (non diretti.) Arrivo e fine dei servizi.

grammazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne
fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento
dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità
dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni viaggia con una
terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sè uno dei certificati in questione da
mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la
patria potestà sul minore.
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, devono
contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure da espletare.
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TOUR
INCLUSIVE

Il tour in Mongolia è un viaggio sorprendentemente bello. La sistemazione in Mongolia, tranne che ad Ulan Bator dove è prevista in hotel, sarà in
campi tendati nelle tipiche “gher”, le
tradizionali tende che sopravvivono da
migliaia di anni nelle sterminate steppe del paese (salvo rare eccezioni le
“gher” non sono dotate di servizi igienici privati, in genere si trovano all’esterno delle tende). Questo itinerario è indirizzato solo ad un pubblico fortemente motivato e dotato di spirito di
adattamento ed avventura.
I pasti durante il viaggio possono essere preparati anche dalla guida stessa in una delle tende o gher nei vari
campi tendati, quindi i cibi potrebbero
essere in scatola.
Gli spostamenti, tranne che per le visita ad Ulan Bator, sono in minivan o
jeep 4x4 (3/4 persone).
Consigli per il viaggio, cosa portare:
Bagaglio non ingombrante, scarpe comode e leggere, giacca a vento e antipioggia, pantaloni adatti per andare a
cavallo, magliette a maniche lunghe e
corte, pantaloncini, cappello, occhiali
da sole, batterie per la ricarica di macchine fotografiche, torcia, bustine in
plastica a protezione dei vostri oggetti
dall’umidità, fotocopia passaporto,
crema o spray antizanzare, medicinali
personali, antibiotico, medicinali contro disturbi gastrici o intestinali, antidolorifici, burro di cacao, fazzoletti di
carta, crema solare e per eritemi.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasposto con voli di linea (non diretti) in classe economica;
• Trasporto in franchigia di Kg 20 di bagaglio;
• 2 pernottamenti + early check in in camera standard in
hotel della categoria prescelta (classif. loc.); a Ulan Bator;
• 5 pernottamenti in “gher” a 2 posti o 4 posti;
• Pensione completa, pasti come da programma;
• Tutti i trasferimenti necessari in bus in città a Ulan Bator e
in van o jeep 4x 4 (3/4 posti) come da programma;
• Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio;
• 1 litro di acqua per persona al giorno;
• borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio;
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

