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1° Giorno
ITALIA - ULAN BATOR 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a
bordo. 

2° Giorno 
ULAN BATOR 
Arrivo nelle prime ore del mattino.
Disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel per il ripo-
so. Pranzo in ristorante e nel po-
meriggio inizio delle visite nella
capitale. Si visiteranno il Museo
Nazionale della Mongolia, prose-
guimento con la piazza Sukhbaa-
tar e il monumento alla Fratellan-
za sulla collina Zaisan. Cena. Per-
nottamento in hotel. 

3° Giorno 
ULAN BATOR - MURON - 
LAGO KHUVSGUL 
Pensione completa. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per Mu-
ron, nel nord del paese. Arrivo e
trasferimento nei pressi del Lago
Khuvsgul, magnifico lago monta-
no circondato da verdi foreste. Ar-
rivo e sistemazione in campo ten-
dato. Escursione alla scoperta
dell’area. 

4° Giorno 
LAGO KHUVSGUL 
Pensione completa. Escursione
per la visita ad due famiglie noma-
di Tsaatan , allevatori di renne e
sciamani (circa 100 km, andata e

ritorno, che si percorrono 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. 

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 prosegui-
mento per il parco nazionale di
Khustai, istituito nel 1993 per la
protezione dei Takhi, razza equina
originaria dell’Asia centrale. Pran-
zo a pic nic. Escursione fino al
centro del parco per l’avvistamen-
to dei questi splendidi cavalli sel-
vaggi e delle altre specie faunisti-
che che vivono nel parco. Siste-
mazione nel campo tendato (si-
tuato a circa 1400 m.). Cena e per-
nottamento.

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 enor-
me statua dedicata a Gensis Khan
dell’altezza di 40 metri. Pranzo a

pic nic. Arrivo a Terelj. Cena  e per-
nottamento in campo tendato.  

8° Giorno 
PARCO DI TERELJ - 
ULAN BATOR
Prima colazione. Proseguimento
delle visite al parco e pranzo. Tra-
sferimento a Ulan Bator. Visita al
monastero di Gandan, dominato
dal Migijd Janraising, uno splen-
dido tempio, scrigno per centinaia
di Tantra sacri. Tempo libero.
Spettacolo di musica e danze fol-
cloristiche. Cena. Pernottamento
in hotel. 

9° Giorno 
ULAN BATOR - ITALIA 
Di buon mattino, trasferimento
all’aeroporto e disbrigo delle ope-
razioni d’imbarco. Partenza con
voli di linea (non diretti.) Arrivo e
fine dei servizi. 

Viaggio alla scoperta delle
principali bellezze di questa
immensa terra dalla cultura
nomade; il grande lago
Khuvsgul con paesaggi
mozzafiato dove incontrare gli
allevatori di renne; i parchi della
Mongolia centrale dove
avvistare i cavalli selvatici, tra
placidi fiumi che scorrono tra
l’infinito spazio verde.

Parchi e Laghi dellaMongolia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e in gher a 2 posti

PENSIONE COMPLETA  
               26   giugno 2.830

7   agosto 2.830
Supplementi:
Singola in hotel e gher (salvo disp. locale)  380
Visto mongolo (non urgente) 95
Tasse aeroportuali (indicative)             380 / 423
Spese di servizio  (da pagare in loco)              35
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

Lago Bajkal

Lago Khuvsgul

R u s s i a

Gobi

Mongolia

Cina

Ulan Bator
Muron

Parco Naz. Khustai

Parco Naz. Terelj

LaGrande Mongolia

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 12 partecipanti
Visite turistiche con guida locale/tour escort parlante
italiano,  trasporto con minibus/fuoristrada.

Russia_gru20qxp.qxp_Layout 1  27/12/19  16:30  Pagina 35


