
Un viaggio breve ma intenso 
alla scoperta di uno dei festival 
più affascinanti del paese. Dopo 
aver visitato la capitale, 
Ulaanbaatar, avremo modo di 
trascorrere tre giorni a contatto 
con la popolazione locale 
pernottando in famiglia. 
Assisteremo poi alle sfilate, ai 
giochi e alle cerimonie 
tradizionali in occasione del 
Festival dei Cammelli. 

DURATA :
7 giorni / 5 notti
 
PUNTI FORTI :
• Ulaanbaatar
• il sito delle “rupi fiammeggianti”
• Festival dei cammelli
• pernottamenti in famiglia in gher 
tradizionale

MONGOLIA
Festival dei Cammelli nel Gobi

4 -10 marzo 2020



GIORNO 1     MERCOLEDÌ 4 MARZO
Italia – Volo 
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Mongolia. 

GIORNO 2 GIOVEDÌ 5 MARZO
Volo - Ulaanbaatar
Arrivo a Ulaanbaatar, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la 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. Visiteremo poi la piazza 
principale Gengis Khan, con i monumenti dedicati all’omonimo eroe e a Sukhebaatar. Pernottamento in Premium 
Hotel 4*, o similare. Pensione completa.

GIORNO 3 VENERDÌ 6 MARZO
Ulaanbaatar - volo - Dalanzadgad - Bayanzag Festival dei Cammelli
Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto per il volo domestico Ulaanbaatar-Dalanzadgad, capoluogo e 
centro amministrativo della regione del Gobi del Sud. In fuoristrada raggiungeremo poi la località di Bayanzag, 
dove si svolge il Festival dei cammelli. Qui potrete assistere alle manifestazioni del pomeriggio (torneo di polo e 
sfilate). Pernottamento in gher con famiglia. Pensione completa.

GIORNO 4 SABATO 7 MARZO
Festival dei Cammelli
Giornata interamente dedicata al Festival dei Cammelli, con diverse sfilate, giochi tipici, gare di velocità con 
premiazione del vincitore, e infine la cerimonia di chiusura. Pernottamento in gher con famiglia. Pensione 
completa.

GIORNO 5 DOMENICA 8 MARZO
Bayanzag
Prima colazione insieme alla famiglia nomade ospitante, successivamente visita di Bayanzag, per vedere le “Rupi 
fiammeggianti”, dove sono stati ritrovati importanti resti di dinosauri ad opera di numerosi paleontologi tra i quali 
Roy Chapman Andrews. Qui sono stati effettuati i primi ritrovamenti di uova di dinosauro e di resti di Velociraptor. 
Questa zona è chiamata anche “Rupi fiammeggianti” per il colore rosso-arancio delle rocce. Vicino vedrete anche 
la foresta di Saxaul, un arbusto raro e tipico di questa regione. Pernottamento in gher con famiglia. Pensione 
completa.

GIORNO 6 LUNEDÌ 9 MARZO
Dalanzadgad - volo - Ulaanbaatar
Colazione e trasferimento verso l’aeroporto per il volo verso Ulaanbaatar. Arrivo in città e trasferimento in albergo. 
A seguire possibilità di fare acquisti e cena di “arrivederci”. Pernottamento in Premium Hotel 4*, o similare. Mezza 
pensione con cena.

GIORNO 7 MARTEDÌ 10 MARZO
Ulaanbaatar - volo
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro verso l’Italia. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.



INFORMAZIONI

Mappa e Itinerario



INFORMAZIONI

PARTENZA UNICA DI GRUPPO: 4 MARZO 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: 
BASE 9-12 PARTECIPANTI: a partire da € 1240
BASE 5-8 PARTECIPANTI: a partire da € 1470
BASE 3-4 PARTECIPANTI: a partire da € 1550
BASE 2 PARTECIPANTI: a partire da € 1880

Supplemento guida parlante italiano: 
- da 2 a 4 persone: € 180 a gruppo
- da 5 a 12 persone: € 300 a gruppo

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ pernottamento in albergo a 4 stelle in camera doppia a Ulaanbaatar
★ pernottamento in gher con famiglia nomade (da 2 persone a 4 persone)
★ pasti come da programma con bevande calde
★ guida/interprete locale parlante inglese
★ fuoristrada giapponese con autista
★ biglietti d'ingresso 
★ tasse locali
★ servizio di accoglienza e accompagnamento all'aeroporto
★ lettera di invito per la richiesta del visto
★ volo interno Dalanzadgad/Ulaanbaatar andata e ritorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ tasse aeroportuali
★ visto Mongolia
★ bevande extra e pasti non menzionati
★ supplemento camera singola a Ulaanbaatar da richiedere al nostro booking
★ supplemento guida parlante italiano
★ spese personali
★ telefono e lavanderia 
★ mance e facchinaggio
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60 
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking 
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



INFORMAZIONI

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 a pelo 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 valigie rigide.

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

