Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 29 settembre al 10 ottobre
Durata:

12 GIORNI 9 NOTTI + 2 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE NEI GHER (CAMPI TENDATI)
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Festival
delle Aquile
in Mongolia
Un tour completo della Mongolia
in occasione del Festival delle
Aquile di Bayan Ulgii
1° GIORNO - ITALIA / VIAGGIO: Trasferimento dalla Riviera alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e partenza
dall’Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO - ULAANBAATAR (colazione, pranzo e cena): Arrivo ad Ulaanbaatar. Qui, dopo aver effettuato le operazioni di frontiera, incontrerete la nostra guida che vi accompagnerà in albergo. Colazione e sistemazione in camera. Relax fino a pranzo. Nel pomeriggio visita del tempio-museo di Choijin
Lama: l’antica residenza del più grande lama (Luvsan Haidav Choijin) ospita ora
un museo con una ricca collezione di arte buddista e della piazza Gengis Khan,
con i monumenti dedicati all’omonimo eroe e a Sukhebaatar. In seguito potrete
saperne di più sui differenti popoli e sulla storia di questo paese al Museo di
Storia Nazionale. Pernottamento in albergo.

€

Quota individuale di partecipazione

4.450

Supplementi: camera singola € 380
Minimo 12 partecipanti

Mongolia
Ulgii

Karakorum

Ulan Bator

Bayangobi

3° GIORNO - PARCO NAZIONALE HUSTAIN NURUU (colazione, pranzo e
cena): Colazione in albergo e partenza per il 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 robusta,
con mantello color beige e crini neri. Sono geneticamente differenti dai cavalli
domestici, per questo è importante 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 illustra
il progetto di reinserimento dei cavalli Takhi. Pernottamento in campo gher.
4° GIORNO - KHARAKORUM (colazione, pranzo e cena): Colazione al campo e partenza per Kharakorum. La città, fondata nel 1220, era l’antica capitale
del grande impero mongolo, e fu distrutta dai Cinesi nel 1382. Visiterete i resti
della vecchia città di Kharakorum e il Monastero di Erdene Zuu. È il primo monastero buddista in Mongolia, sorto sulle rovine di Kharakorum nel 1586 per ordine di Abtai Sain Khan, lontano parente di Gengis Khan e uomo molto influente.
Il complesso è circondato da un muro di 108 “stupa” bianchi (lo stupa è un monumento utilizzato per conservare reliquie, tipico della religione buddista). Di
più di 60 templi presenti in origine, la Rivoluzione Culturale degli anni ’30 ne ha
risparmiati soltanto 3. Il monastero di Erdene Zuu è nuovamente in funzione e

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera in bus a/r (con minimo 6 partecipanti) /
Accompagnatore dall’Italia - Volo di linea - Sistemazione in hotel e campo Gher come da
programma - Pasti completi come da programma - Guida locale parlante italiano - Tutte
le Escursioni incluse in quota - Biglietti di ingresso e tasse locali, biglietti per il festival,
volo interno in Mongolia - Fuoristrada in 4x4 per tutti gli spostamenti - 1 litro di acqua al
giorno a persona - Assicurazione medico bagaglio per tutto il tour
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 270
in camera doppia - € 290 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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se siete fortunati potrete assistere ad una cerimonia nella sala di preghiera più
importante. All’arrivo nella città pranzo. Seguirà la visita della città e del nuovo
museo, che è stato aperto recentemente per mostrare al pubblico i resti unici
ritrovati a Kharakorum durante una campagna di scavi organizzata da Mongolia
e Germania in collaborazione. Pernottamento in albergo locale.
5° GIORNO - BAYANGOBI (colazione, pranzo e cena): Trasferimento a Bayangobi (chiamato anche Elsen Tasarkhai), un luogo dal panorama unico poiché coesistono deserto, steppa e foresta. Esplorazione dei dintorni e incontro
con una famiglia nomade che alleva cammelli. A seguire visita del tempio di
Erdenehamb. Pernottamento in campo gher.

esplorare i dintorni. Dopo pranzo si ritorna a Ulgii, visita del museo locale e
trasferimento in aeroporto. Trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo.
10° GIORNO - ULANBAATAR (colazione, pranzo e cena): Giornata di relax a
Ulaanbaatar con possibilità di fare acquisti. Spettacolo di folklore tipico e cena
di “arrivederci”. Pernottamento in albergo.
11° GIORNO - ULANBAATAR / ITALIA: Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12° GIORNO - ITALIA: Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Sistemazione a
bordo minibus e trasferimento in Riviera.

6° GIORNO - GANDAN (colazione, pranzo e cena): Colazione al campo e
rientro a Ulaanbaatar. Visita del monastero buddista di Gandan, che è il più
importante della Mongolia, con possibilità di assistere alla cerimonia delle preghiere del mattino. All’interno del complesso del Gandan vedrete il tempio
Migjid Janraisag, in cui si trova un’imponente statua (alta 26 metri) dorata del
Buddha Migjid Janraisag, e altri templi minori appartenenti a epoche e stili differenti. A seguire visiterete il Palazzo d’inverno di Bogd Khan e Museo di Belle
Arti di Zanabazar. Breve escursione alla collina Zaisan, che offre una vista panoramica di Ulaanbaatar e dintorni, e visita di una statua dedicata a Buddha.
Pernottamento in albergo.
7°- 8° GIORNO - FESTIVAL DELLE AQUILE (colazione, pranzo e cena): Trasferimento in aeroporto e volo per Ulgii (partenza alle 6.40 e arrivo alle 8.50), capoluogo della provincia di Bayan Ulgii, dove si svolge il “Golden Eagle Festival”,
con spettacoli di caccia con le aquile, danza e musica tradizionali. La caccia con
le aquile è una tradizione kazaka molto antica. Di solito si utilizzano le aquile
femmine perché sono più grandi, più pesanti e notevolmente più aggressive.
Gli uccelli sono catturati da piccoli nelle valli, portati a Bayan Ulgii e addestrati. Poiché le aquile cacciano in prevalenza volpi, la caccia si svolge d’inverno,
quando le pellicce sono migliori. Le aquile cacciano anche marmotte (per la
carne) e a volte lupi. Ogni anno i cacciatori provenienti dalla provincia di Bayan
Ulgii si riuniscono per celebrare il “Golden Eagle Festival”, sfidandosi in gare di
caccia che mettono alla prova le aquile e i loro addestratori. Al termine delle
competizioni sono premiati l’aquila più veloce e il miglior costume tradizionale kazako. Durante il Festival non mancheranno spettacoli di intrattenimento
folkloristico. Avremo a disposizione due giornate per godere a pieno di questo
spettacolo della natura straordinario Pernottamento in albergo locale.
9° GIORNO - GIORNATA DI RELAX E TEMPO LIBERO (colazione, pranzo
e cena): Dopo colazione tempo libero con possibilità di fare passeggiate e
www.etlimtravel.it
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