
 

 

  

La più importante ed amata festa della Mongolia, la terra definita dal 
cielo blu. Durante la festa del Tsagaan Sar assisterete a gare di lotta, tiro 
con l’arco e corse di cavalli: intorno a queste discipline si sviluppano le 
cerimonie che durano diversi  giorni. Vivrete intense giornate a stretto 

contatto con la popolazione, dormirete nei Gher  le tende tipiche locali e 
visiterete  il Parco Nazionale Hustajn Nuruu, dichiarato nel 2002 riserva 

della biosfera dove al suo interno vive l’animale simbolo della Nazione, in 
via di estinzione, il cavallo della Mongolia. 

 

DURATA: 
10 giorni/ 8 notti 
 

PUNTI  FORTI:  

• Il Capodanno mongolo 
Tsagaar  Sar 

• Gare di lotta, tiro con l’arco e 
corse di cavalli 

• Notte nei  Gher a stretto 
contatto con le famiglie 
locali 

• Parco Nazionale Hustajn 
Nuruu e il cavallo mongolo 
in via di estinzione  

 
 
 

TSAGAAN SAR: CAPODANNO 
LUNARE IN MONGOLIA 2019 

CON ACCOMPAGNATORE AZALAI 

 
 

MONGOLIA 
 



 

 

 
GIORNO 1  01 FEBBRAIO 2019 

ITALIA - ULAANBAATAR 
Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza con 

volo di linea per la Mongolia.  
 

GIORNO 2  02 FEBBRAIO 

ULAANBAATAR 
Arrivo a Ulaanbaatar. Qui, dopo aver effettuato le operazioni di frontiera, 
incontrerete la nost ra guida che vi accompagnerà in albergo. Relax fino a 

pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo di Storia Nazionale che ripercorre la 
storia della Mongolia dall’antichità fino alla rivoluzione democratica del 1990, 
incluso il periodo di Gengis Khan, e della piazza principale Gengis Khan, con i 
monumenti dedicati all’omonimo eroe e a Sukhebaat ar. Pernottamento in 

albergo. Pranzo e cena 
 

 GIORNO 3  03 FEBBRAIO 

     ULAANBAATAR 
Dopo colazione visita del monast ero di Gandan, che è il più grande e il più 

importante della Mongolia. In questo giorno i Mongoli si recano al monastero 
per pregare per il nuovo anno che inizia. Per loro è un’occasione speciale e 
quindi potrete vederli indossare il costume tradizionale, chiamato “Deel”. 
Pranzo e breve escursione alla collina Zaisan, che offre una bella panoramica su 

tutta la città. Cena e trasferimento in albergo. Pernottamento in gher. 
Colazione, pranzo e cena. 

 

GIORNO 4  04 FEBBRAIO  
“BITUUN”, L’ULTIMO DELL’ANNO  
 Al mattino potrete assist ere a un incontro della tipica lotta libera mongola 

nell’apposito Palazzo. Dopo pranzo lascerete la capitale per raggiungere il  
campo gher “Mongolian Secret History”, situato a 114 km a ovest di 
Ulaanbaat ar. L’ ultimo giorno dell’anno, “vigilia” del nuovo anno lunare,  le 
famiglie si riuniscono per cenare intorno a tavole riccamente imbandite. Farete 

visita a una famiglia nomade e fest eggerete con loro il “Bituun”, cenando con 
loro e giocando al tradizionale “shagai” (realizzato con ossi anim ali). 
Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena. 

 

GIORNO 5  05 FEBBRAIO  

IL “NUOVO ANNO LUNARE” 
In questo giorno i mongoli festeggiano l’inizio del nuovo anno lunare, che inizia 

con lo Tsagaan Sar (che significa mese bianco). È una festa molto sentita da 
tutta la popolazione, che celebra la fine del lungo e freddo inverno e dà il 

benvenuto alla primavera, simbolo di risveglio e rinascit a. Il primo giorno 
dell’anno - “Shiniin Negen” – tutti indossano il loro abito migliore e si  
scambiano gli auguri, soprattutto con i membri più anziani della famiglia, con 
un rituale che si chiama Zolgokh. L’anziano “impone” le proprie mani sulle 

braccia t ese del giovane, e insieme pronunciano una formula augurale, 
sfiorandosi le guance: questo significa che l’anziano può contare sul rispetto e 
sul supporto del giovane. Condividerete questo giorno di festa con una famiglia 

nomade. I piatti tipici del Bituun sono i ravioli ripieni di carne, bolliti o cotti al 
vapore (“buuz”), e una grande variet à di prodotti caseari, accompagnati 
dall’immancabile “suutei tsai”, il tipico tè mongolo con latte dal gusto 
inconfondibile. Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena. 

 
GIORNO 6  06 FEBBRAIO  
PARCO NAZIONALE DI TERELJ 

Colazione in albergo e partenza verso la Grande Statua di Gengis Khan, 

PROGRAMMA 



 

 

imponente omaggio al grande eroe nazionale e simbolo dell’orgoglio mongolo, 

con visita del museo situato al suo interno. In seguito trasferimento al Parco 

Nazionale di Terelj, luogo pittoresco e particolare per la presenza di numerose 

rocce dell’era Mesolitica, che gli agenti atmosferici (vento, acqua, ghiaccio, 

ecc.) hanno eroso nel corso dei secoli, conferendo così forme particolari. 

Pranzo al campo gher e visita della famosa “tartaruga di pietra”, che si direbbe 

opera di un gigante scultore. All’interno del parco potrete vedere gli “Ovoo”, 

caratteristichi cumuli di pietre votive. Cena e pernottamento in campo gher. 

Pernottamento in gher. Colazione, pranzo e cena 

 

GIORNI  7 e 8  07 e 08 FEBBRAIO 

HUSTAIN NURUU 

 Trasferimento al Parco nazionale di Hustain Nuruu, che copre una superficie 

di 900 kmq. Qui, a partire dal 1993, sono stati reintrodotti i Takhi, chiamati 

anche cavalli di Prezewalski, ultimi esemplari di cavalli selvaggi esistenti al 

mondo. Sono cavalli di taglia piccola e corporatura robust a, con mantello color 

beige e crini neri. Sono geneticamente differenti dai cavalli domestici, per 

questo è important e che si riproducano tra loro. Attualmente il parco ospita un 

centinaio di esemplari. I momenti migliori per osservarli sono l’alba e il 

tramonto, quando si muovono in branco per abbeverarsi sulle rive del fiume 

Tuul. Visita del piccolo museo locale e visione di un filmato che illust ra il  

progetto di reinserimento dei cavalli Takhi. Pernottamento in gher. Colazione, 

pranzo e cena 

 

GIORNO 9   09 FEBBRAIO  

ULAANBAATAR 
Rientro a Ulaanbaatar e trasferimento in albergo. A seguire possibilit à di fare 

acquisti e cena di “arrivederci”. Pernottamento in albergo. Colazione, cena 

 

GIORNO 10   10 FEBBRAIO 

ULAANBAATAR – VOLO – ITALIA  
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
PARTENZA  DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE AZALAI DALL’ITALIA IL 1  FEBBRAIO 2019 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: 

9 – 12 PARTECIPANTI           (3 FUORISTRADA) 
5 – 8  PARTECIPANTI             (2 FUORISTRADA) 
3 - 4 PARTECIPANTI               (1 FUORISTRADA) 
2    PARTECIPANTI                    (1 FUORISTRADA) 
 

*QUOTE DI VIAGGIO DA RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING 

 
TASSE AEROPORTUALI  CON VOLI AEROFLOT (SOGGETTE A RICONFERMA  IN FASE DI PRENOTAZIONE):  € 335 

- SUPPLEMENTO SINGOLA IN ALBERGO E CAMPO GHER: € 240 A PERSONA 
 
SUPPLEMENTO GUIDA PARLANTE  ITALIANO (TOTALE, DA SUDDIVIDERE TRA I PASSEGGERI):  
- DA 2 A 4 PERSONE: € 240 A GRUPPO 

- DA 5 A 12 PERSONE: € 350 A GRUPPO 

 
NOTE: 
 IN MONGOLIA IN QUESTO PERIODO IL CLIMA È ANCORA INVERNALE, CON TEMPERATURE CHE POSSONO RAGGIUNGERE I -20/-30 ° 

SOTTO LO ZERO. VI CONSIGLIAMO QUINDI UN ABBIGLIAMENTO CHE CONSENTA UN’ADEGUATA COPERTURA (GIACCA A VENTO PESANTE, 

SCIARPA, CAPPELLO E GUANTI), NONCHÉ IMPERMEABILE, CREMA SOLARE E TORCIA. 
 LE VISITE POTRANNO AVERE UN ORDINE DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEL PROGRAMMA 
 IL PERNOTTAMENTO IN GHER RICHIEDE UN CERTO SPIRITO DI ADATTAMENTO (CONSIGLIAMO DI PORTARE SACCO LENZUOLO E 

ASCIUGAMANI) 

 PER MOTIVI DI PRATICITÀ, PER GLI SPOSTAMENTI AL DI FUORI DELLA CAPITALE SI RACCOMANDA DI VIAGGIARE CON UN SOLO BAGAGLIO 

PER PERSONA, EVITANDO VALIGE RIGIDE.  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Passaggi aerei con voli  in classe economica 20 kg di  franchigia bagaglio (Valige non rigide)  

 Accompagnatore Azalai  

 pernottamento in albergo a 4 stelle in camera doppia 

 pernottamento in gher esclusiva da 2 persone 

 pasti come da programma  
 guida/interprete locale parlante inglese 
 fuoristrada (Mitsubishi Delika) con autista  

 biglietti d'ingresso e tasse locali  
 servizio di accoglienza e accompagnamento all'aeroporto 

 lettera di invito per la richiesta del visto 

 Ingressi musei, monasteri, parchi nazionali se previsti dal programma 

 Trasferimenti in città come da programma a piedi  
 Transfert da/per l'aeroporto 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Tasse aeroportuali  
 Supplemento singola  

 Bevande fuori e durante i pasti o consumate dal minibar (dove presente)  
 Pasti non indicati nel programma |room service |pasti in ristoranti diversi al programma  

 Mance | facchinaggio | escursioni  facoltative ed eventuali esigenze di carattere personale 
 VISTO Mongolo necessario per ingresso nel paese € 90  

 Quota di  gestione pratica € 60 per persona, include assicurazione annullamento – medico –  bagaglio 
 Polizza medico bagaglio €15  
 mance, spese personali, eventuali permessi per fotografare e tutto quanto non espressamente indicato tra i servizi inclusi  

 Tutto quanto non indicato come compreso sul programma di  viaggio o nella quota comprende  
  

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


