MONGOLIA
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE
MERAVIGLIE DELLA MONGOLIA
da €

3.590
voli esclusi

13 giorni / 11 notti
Partenze: Dal 1 Maggio 2021 al 31 Dicembre 2021

Viaggio di 13 giorni per scoprire le meraviglie naturali della Mongolia, paese di spazi infiniti tra la Siberia ed il Gobi. Altopiani stepposi e montagne, più o
meno elevate, caratterizzano l’intero paese, conosciuto anche come”Alta Asia” poiché la maggior parte della regione è posta sopra i 1.500 m. Una natura
ancora incontaminata, una grande varietà di fauna selvatica, allevamenti di cavalli, yak, cammelli ed altri animali tipici sono il tratto distintivo del paese. Il
fulcro dell’itinerario è la capitale Ulaanbaatar, città con più di un milione di abitanti ed unica grande metropoli del paese. Da qui si parte per ammirare le
spettacolari Montagne Fiammeggianti di Bayanza e la Valle delle Aquile. Si raggiunge quindi Karakorum, l’antica capitale dell’impero Mongolo di Genghis
Khaan. Costruita nel 1220 all’incrocio delle strade della Via della Seta tra Oriente e Occidente, fu distrutta nel 1388 dall’esercito cinese della Dinastia Ming e
oggi ne rimangono solo poche rovine. Qui si trova il monastero buddhista di di Erdene Zuu. Il viaggio in Mongolia prosegue attraversando il Parco Hustaii
Nuuru, habitat naturale dei cavalli Takhi Prewalsky, prima di raggiungere il Lago Khovsgol. Qui, tra i magnifici panorami montani si andrà alla scoperta dello
schivo “popolo delle renne” che abita le sue rive. Ultima tappa prima del rientro nella capitale il Parco Nazionale del Terelj. Durante il viaggio si avrà la
possibilità di conoscere le usanze delle popolazioni nomadi. Sistemazione in hotel 4 stelle a Ulaanbaatar e in campi tendati nelle tipiche ger nelle altre
località. La stagione più piacevole per un viaggio in Mongolia è l’estate, da giugno ad agosto. Nota importante: la Mongolia è soprattutto natura. Il viaggio
richiede un ottimo spirito di adattamento per i lunghi e faticosi trasferimenti su strade in pessime condizioni (asfalto sconnesso e piste sterrate). Le
sistemazioni sono spesso modeste ed è possibile presenza di insetti di campagna. Nelle Ger, le tipiche tende mongole, i servizi sono esterni ed in comune
(salvo diversamente specificato), stile campeggio.
Partenze individuali con Aeroflot via Mosca.
La quota comprende: Voli intercontinentali Aeroflot via Mosca in classe economica, o altro vettore IATA con diverso istradamento: tariffa soggetta a
riconferma secondo effettiva disponibilità; voli domestici in Mongolia come da programma in classe economica a tariffa speciale soggetta a riconferma
secondo effettiva disponibilità; sistemazione ad Ulaan Baatar negli hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia
standard (Nota: lo standard degli hotel in Mongolia è inferiore allo standard internazionale); campi tendati fissi con sistemazione in ger base doppia, con
servizi esterni; i migliori esistenti; trattamento indicato nel programma; trasferimenti e visite come indicato nel programma, in autobus, minibus o jeep
moderne giapponesi con autista (secondo il numero dei partecipanti); ingressi e visite come da itinerario; guide locali e assistenti locali parlanti inglese,
italiano se disponibili (Nota: lo standard delle guide in Mongolia è inferiore allo standard internazionale, le guide parlanti Italiano sono generalmente degli
studenti e non delle vere e proprie guide professioniste); acqua minerale durante il Tour; gagdets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

