
I festeggiamenti del nuovo anno 
lunare in Mongolia ci 
permettono di assistere e vivere 
in famiglia le tradizioni più 
autentiche. Dormiremo in gher e 
mangeremo piatti tipici, 
ammirando gli abiti tradizionali e 
le antiche usanze che 
contraddistinguono questo 
popolo, passeremo anche dalla 
capitale Ulaanbaatar e dal 
Parco Nazionale di Terelj.

DURATA :
8 giorni / 6 notti
 
PUNTI FORTI :
• Ulaanbaatar
• incontro di lotta libera mongola
• i festeggiamenti tradizionali del 
nuovo anno lunare
• pernottamenti in famiglia in gher 
tradizionale
• monastero di Gandan
• Parco Nazionale di Terelj

MONGOLIA
Tsagaan Sar, il Capodanno Mongolo

21 - 28 febbraio 2020



GIORNO 1     VENERDÌ 21 FEBBRAIO
Italia – Volo 
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Mongolia. 

GIORNO 2 SABATO 22 FEBBRAIO
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 presso il  
Premium Hotel 4*, o similare. Pensione completa.

GIORNO 3 DOMENICA 23 FEBBRAIO “Bituun” - l’ultimo dell’anno
Ulaanbaatar - Campo Gher
Colazione in hotel. Al mattino assisteremo a un incontro della tipica lotta libera mongola nell’apposito Palazzo. 
Dopo pranzo lasceremo la capitale per raggiungere il campo gher “Mongolian Secret History”, situato a 114 km a 
ovest di Ulaanbaatar. L’ultimo giorno dell’anno, “vigilia” del nuovo anno lunare, le famiglie si riuniscono per 
cenare intorno a tavole riccamente imbandite. Faremo visita a una famiglia nomade e festeggeremo con loro il 
“Bituun”, cenando con loro e giocando al tradizionale “shagai” (realizzato con ossi animali). Pernottamento in 
gher. Pensione completa.

GIORNO 4 LUNEDÌ 24 FEBBRAIO Tsagaan Sar - il nuovo anno lunare
Campo Gher
Colazione in gher. 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 rinascita. 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 tese 
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. Condivideremo 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 
varietà di prodotti caseari, accompagnati dall’immancabile “suutei tsai”, il tipico tè mongolo con latte dal gusto 
inconfondibile. Pernottamento in gher. Pensione completa.

GIORNO 5 MARTEDÌ 25 FEBBRAIO Il Giorno della Preghiera
Campo gher - Ulaanbaatar
Dopo colazione si rientra a Ulaanbaatar. Visita del monastero di Gandan, 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 potremo 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 al 
Premium Hotel 4*, o similare. Pensione completa.



GIORNO 6 MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
Ulaanbaatar - Parco di Terelj
Colazione in albergo e partenza verso la Grande Statua di Gengis Khan, 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”, caratteristici cumuli di pietre votive. Cena e 
pernottamento in campo gher. Pensione completa.

GIORNO 7 GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
Terelj - Ulaanbaatar - volo
Colazione, rientro a Ulaanbaatar 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 8 VENERDÌ 28 FEBBRAIO
Ulaanbaatar - volo - Italia
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

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

PARTENZA UNICA DI GRUPPO: 21 FEBBRAIO 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: 
BASE 9-12 PARTECIPANTI: a partire da € 1500
BASE 5-8 PARTECIPANTI: a partire da € 1600
BASE 3-4 PARTECIPANTI: a partire da € 1750
BASE 2 PARTECIPANTI: a partire da € 2050

Supplemento singola in albergo e campo gher: € 220

Supplemento guida parlante italiano: 
- da 2 a 4 persone: € 200 a gruppo
- da 5 a 12 persone: € 320 a gruppo

LA QUOTA COMPRENDE:

★ pernottamento in albergo a 4 stelle in camera doppia a Ulaanbaatar
★ pernottamento in gher esclusiva da 2 persone
★ pasti come da programma con acqua, tè e caffè
★ 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

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ visto Mongolia
★ bevande extra e pasti non menzionati
★ supplemento camera singola
★ 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 



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/

