
 
 
 

 

MONGOLIA NORD E SUD    
 

PROGRAMMA PER INDENDITORI  19 GIORNI/18 NOTTI    
 

 

1° giorno   Italia – Ulaan Baator  

 

Arrivo all'aeroporto Buyanth Ukhaa di Ulaanbaatar, incontro con 

l’assistente e trasferimento in hotel. Incontro con la guida e inizio della 

visita della città, il centro con la piazza principale arricchita dalla statua di 

Gengis Khan.Il complesso di Gandan, principale monastero della Mongolia, 

costruito più di 300 anni fa. Ascesa alla collina Zaisan, da dove si gode di 

un bellissimo panorama sulla città e delle colline circostanti, e dove si 
trova una enorme statua di Buddha. Tempo permettendo,visita al Museo 

di Bogd Khan: palazzo invernale dell’ultimo imperatore-lama.  

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno   Ulaan Baator - Amarbayasgalant 
 

Dopo la prima colazione, partenza verso la città di Darkhan, situata a nord 

di Ulaanbaatar. Una deviazione poco prima di entrare in città porta fino al 

campo turistico a pochi chilometri  monastero di Amarbayasgalant, il 

"monastero della felicità tranquilla", è uno dei pochi rimasti quasi 

completamente intatti, nonostante sia stato saccheggiato.Famosa 

l’architettura del tempio principale costruito senza chiodi ma solo una 
composizione ad incastro di legno Questa sontuosa successione di templi 

contrasta con la natura verdeggiante che lo circonda. 

 

Cena e Pernottamento in campo di Ger.  

 

3° giorno   Amarbayasgalant - Uraan togoo 
 

Visita al monastero costruito nel 1737 e dedicato a Zanabazar, il primo 

imperatore-lama, scienziato e grande scultore, la cui salma venne traslata 

qui nel 1779. Escursione nei dintorni del monastero fino alla montagna 

degli otto stupa. La tappa di oggi prosegue verso ovest transitando da 

Erdenet, importante per la sua miniera di rame che si può vedere solo 

dall’esterno. Si arriverà nella zona vulcanica di Uraan togoo, uno dei piu’ 
vecchi vulcani spenti della mongolia.(breve ascesa del vulcano a piedi o la 

mattina dopo prima della partenza) 

 

Cena e pernottamento in campo di Ger. 

 

 
 

 

      



4° giorno  Uraan togoo- Muruun 
 

Dopo la prima colazione, partenza per Murun, capoluogo della provincia di 
Khubsugul, dove si visita il mercato locale e si avrà del tempo libero per 

curiosare, si trova un piccolo tempio che vale la pena di visitare. 

 

Cena e penottamento in hotel. 

 

5° giorno  Muruun- Lago Khuvsgul 
               

 

Proseguimento per il Parco Nazionale del lago Khubsugul, uno dei più 

profondi laghi di acqua dolce dell'Asia Centrale (262 mt), uno dei luoghi 

più incantevoli della Mongolia, dove si trascorre la giornata godendo della 

natura del luogo. Percorso di ca 2 ore, visita al piccolo villaggio di Khatgal 
e pomeriggio libero. Le attività possibili sono molte si può visitare il lago 

con brevi trekking che consentono delle magnifiche vedute dall’alto o a 

cavallo oppure un giro in barca sul lago. 

 

Cena e pernottamento in campo di Ger  

 
 

6° giorno  Lago Khuvsgul  
 

Giornata a disposizione, per escursioni come quella sulla catena montuosa 

di Saridag situata nelle vicinanze del lago Khuvsgul che raggiunge i 2500 

metri di altezza, da cui si gode un bellissimo panorama delle montagne 
che la compongono. Le jeep portano non lontano dal punto più alto, che si 

raggiunge a piedi.  

In alternativa escursione di un paio d’ore per raggiungere ed incontrare 

una famiglia Tsaatan, l’etnia del popolo delle renne, che vivono nella 

foresta vicino al lago. 

 
Cena e pernottamento in in campo di Ger  

 

7° giorno  Lago Khuvsgul - Parco terkhiin tsagaan nuur 
                 

Lunga tappa di trasferimento verso il lago Terkhiin Tsagaan ,il lago bianco, 

circondato da crateri di vulcani spenti, il più "giovane"  dei quali è il 
Khorgo. La strada si dipana tra monti e vallate, e dal punto più alto si può 

godere un panorama d'inimmaginabile bellezza. Ingresso al Parco 

Nazionale di Terkhiin Tsagaan ed arrivo al lago. 

 

Cena e pernottamento in campo di Ger 
  

8° giorno   Parco Terkhiin tsagaan nuur 

                  

Dopo la prima colazione partenza per la visita al vulcano Khorgo, la cui 

sommità si raggiunge in breve tempo con una piccola salita. Al ritorno si 

possono visitare le grotte di Shar Nokhoi e di ghiaccio.  

 
Passeggiate intorno al lago o consigliato il giro a cavallo  

cena e pernottamento in campo di Ger 



 

9° giorno   Terkhiin tsagaan nuur- Tsetserleg- Terme di Tsenkher   

 

Partenza per le terme di Tsenkher, con acque dalla temperatura che 
raggiunge i 60-80 gradi, ottime per rilassarsi. Si passerà per il canyon del 

fiume Chuluut e la roccia Taikhar. Si arriverà al capoluogo della provincia 

Tsetserleg, visita del museo locale e tempio locale del 1586 che ospitava 

fino a 1000 monaci  

In serata si arriverà alle terme , situate a 1860 m. dove si  può fare il 

bagno e provare il massaggio e le cure tradizionali mongole.   
 

Tempo a disposizione per bagni termali 

cena e pernottamento in campo di Ger  
 

10° giorno   Terme di Tsenkher- Kharakorun (Erdene zuu) - 

monastero di Shankh 
 

Al mattino si parte in direzione est per Kharkhorun, antica capitale 

dell’Impero Mongolo di Gengis Khan, dove sono rimaste due delle quattro 

tartarughe di pietra che originariamente segnavano i confini della città. 

Visita al monastero-museo di Erdene Zuu, costruito sui ruderi di 

Kharkhorun circondato da un muro con 108 stupa ed al nuovo museo.  

Si prosegue quindi per il monastero di Shank che dista circa 30 km, 
piccolo e antico, è un tempo che custodiva la bandiera di Gengis Khan. Si 

avrà la possibilità di trascorrere del tempo con i monaci, parlando e 

confrontandosi con loro  per approfondire la loro esperienza.  

 

NB E’ possibile di essere anche loro ospiti , una esperienza unica e 

completa davvero particolare, che richiede un certo adattamento dato che 
la sistemazione è spartana ma è anche l’occasione per dare un contributo 

a questa piccola comunità monastica. 

 

cena e pernottamento nel monastero o in campo di Ger 

 

11° giorno   monastero di Shankh- Cascate della valle dell' Orkhon 

- Eremo di Tuvkhun 
 

Situato in una zona di grande rilevanza storica, creata dalla combinazione 

di terremoti ed eruzioni vulcaniche, il monastero di Tuvkhun, 

recentemente restaurato, si trova incastonato sulle montagne che 

chiudono a settentrione la valle dell’Orkhon(Unesco) Il paesaggio che si 

gode dal monastero fa capire perché questo eremo fosse molto amato 
dalla figura mistica più importante della storia mongola, Bogd Khan 

Zanabazar, che qui visse e studiò per quasi trent’anni. La visita richiede 

una  facile salita a piedi di circa un’ora in mezzo alla foresta. Dopo la 

visita si prosegue per le cascate del fiume Ulaan Tsutgalan, che ebbero 

origine circa 20.000 anni fa in seguito ad un’eruzione vulcanica: l’acqua 

scende da un’altezza di 20 metri all’interno di una conca circolare formata 
da roccia basaltica. 

 

cena e pernottamento in campo di Ger  

 



12° giorno   Valle dell' Orkhon- Rovine del monastero di Ong 

 

Inizia il percorso verso Sud, che porta dal deserto del Gobi alle immense 

steppe verdi e sino alle pendici dei monti Hangayyn Nuruu. La tappa di 
oggi conduce al monastero di Ongh, un tempo un esteso complesso 

monastico che si trovava su una importante arteria carovaniera, segnata 

dal fiume omonimo. 

 

cena e pernottamento in campo di Ger 

 
13° giorno   Monastero di Ong- Bayanzag 

 

Proseguendo per il deserto di Gobi si arriva a Bayanzag – che tradotto 

significa “Vette infuocate”, dove la spedizione americana di Chapman nel 

1924 ha fatto le più grandi scoperte paleontologiche trovando 

un’impressionante quantità di reperti tra cui uova e scheletri interi di 
dinosauri appartenenti a molte specie fino ad allora sconosciute. In 

quest’area ci si reca a visitare anche i graffiti  rupestri di Khavtsgait.  

NB La visita al tramonto è raccomandata. 

 

cena e pernottamento in campo di Ger  

 

14° giorno   Bayanzag-Khongorin  els  
 

Oggi si giunge al Parco Nazionale di Khongoryn Els, dove si fa 

un’escursione alle dune di sabbia più alte e spettacolari della Mongolia, 

alcune delle quali arrivano fino a 800 metri di altezza.  

La grande sfida è la salita alla duna piu’ alta al tramonto che permette di 

vedere tutti i 100 km di dune. Visita ad una famiglia di cammellieri dove è 
possibile provare l’esperienza del giro con cammello. 

 

Cena e pernottamento in campo di Ger 

 

14° giorno   Khongorin  els- Yollin am 

 

Proseguimento del viaggio e ingresso nel Parco Nazionale di Gurvan 
Saikhan dove si visita Yoliin Am, chiamata “Valle delle aquile o avvoltoi ”, 

che deriva dalla traduzione di Yol, gipeto in mongolo. 

Una gola profonda e stretta sempre fresca, con lingue di ghiaccio al suo 

interno anche durante la prima parte dell’estate, in contrasto con l’arido 

deserto, e dove con un po’ di fortuna sarà possibile vedere gli stambecchi 

ed i gipeti. Si effettuerà una camminata semplice senza salite  
 

Cena e pernottamento in campo di Ger   

 

15° giorno   Yollin am - Tsagaan suvraga (white Stupa) 

 

Il paesaggio di questo tratto è caratterizzato da una profonda fenditura 
nel terreno da est verso ovest, con la steppa sul fondo della vallata. Qui si 

ritrovano molti fossili di origine fluviale, poiché questa zona era un tempo 

ricoperta dalla acque. Arrivando verso Tsagaan Suvraga dove le 

formazioni calcaree, sono alte anche 30 m, con striature multicolore 



tendenti al rosso assomigliano ad antiche rovine di una città. Nella zona si 

trovano anche numerosi dipinti rupestri, petroglifi e antiche iscrizioni 

 

Cena e pernottamento in campo di Ger  
 

16° giorno   Tsagaan suvraga-Baga gasriin chuluu 

 

Partenza verso nord in direzione della capitale; la meta di oggi è Baga 

Gazryn Chuluu, uno dei parchi naturali più belli della Mongolia, questo 

complesso di roccie granitiche conserva al suo interno i resti di un antico 
monastero.  

 

Cena e pernottamento in campo Ger  

 

  

17° giorno   Baga gasriin chuluu-Ulaanbaatar 
 

Proseguimento del viaggio per il rientro ad Ulaanbaatar. Arrivo in hotel e 

tempo libero per visite o relax.   

 

Cena in ristorante con spettacolo folcloristico e pernottamento Hotel  

 

18° giorno   Ulaanbaatar 
 

Giornata dedicata alle utime visite, come il Museo di Storia, dove sono 

illustrati lo sviluppo della storia dell’uomo nelle terre mongole ed i costumi 

tradizionali delle varie etnie, e del Museo-Monastero di Choijin Lama, uno 

dei pochi monasteri rimasti intatti che conserva le maschere originali 

utilizzate nelle danze rituali e splendide sculture di Zanabazar. Si avrà del 
tempo a disposizione per gli acquisti; chi è interessato potrà recarsi al 

mercato locale di Naraan Tuul. 

 

Cena libera e pernottamento in Hotel  

 

19° giorno   Ulaanbaatar- Italia  

 
Dopo la prima colazione , trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 

volo di rientro in Italia. 

 

 

NOTE IMPORTANTI 

Itinerario completo della Mongolia, che necessita di spirito di adattamento, 
anche se la sistemazione in Ger è confortevole è certo diversa da un’hotel. 

Soprattutto il pernottamento in monastero è un’ esperienza unica, ma non 

per tutti.  

 


