
 
 

MONGOLIA  

Southern Circle Tour 
13 Giorni /11 notti   

 

Highlights: 
• Il deserto del Gobi meridionale, incluse le falesie fiammeggianti a Bayanzag sulle tracce 
dell'esploratore americano degli anni venti, Roy Chapman Andrews 
• Le dune di sabbia di Khongor Els - le più grandi dune di sabbia della Mongolia 
• Yoliin Am o Eagle valley, che è famosa per la sua straordinaria bellezza e per la ricca flora e 
fauna 
 

Tour map:  

 
 

Itinerario day by day 
 

Day 1.  Partenza dall’Italia con voli di linea 

Imbarci su voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

Day 2.  Arrivo a Ulaanbaatar    B/L/D          
Arrivo a Ulaanbaatar, città di viali moderni in contrasto con i quartieri residenziali di jurtas. 
Sistemazione in hotel, riposo dopo il viaggio,  colazione. Pranzo, ed inizio visite dal museo 
storico che offre una panoramica dell'origine e della storia della Mongolia, il museo di storia 
naturale,  offre la possibilità di vedere scheletri di dinosauri pietrificati e delle loro uova, ed 
infine il museo del giocattolo mongolo. Visita della piazza principale Sukhbaatar, monumento 



 
dell'amicizia a Zaisan, alla sera concerto di musica popolare nazionale con canti e contorsionisti, 
cena. Overnight in  hotel  Trasporti:  Bus 
 

Day 3. Bagagazriin Chuluu       B/L/D         280km 
Partenza per il deserto del Gobi attraverso Baga Gazriin Chuluu una particolare formazione  
rocciosa basaltica. Circa 280 km attraverso la steppa mongola tra  panorami di praterie infinite  
e grandiose formazione di rocciose. In serata possibilità di trekking lungo le formazioni rocciose 
Overnight in  ger   Trasporti : 4WD Jeep  
 

Day 4. Yoliin Am     B/L/D         340km 
Si prosegue addentrandoci nel deserto del Gobi. Visita alla valle dell'Aquila nota come Yoliin Am 
che si trova nel parco nazionale Gobi Gurvan Saikhan. È alla fine dei monti Altai dove avremo la 
possibilità di vedere animali selvatici come le cervi-capre, stambecchi, aquile reali e anche 
avvoltoi. Sulla strada fermata per il pranzo a Tsagaan Suvarga. Overnight in ger   Trasporti : 4WD 

Jeep              
 

Day 5. Khongor Sand dune   B/L/D         180km 
Si prosegue verso la zona delle dune di sabbia di Khongor, la più grande è nota come Singing 
Dune. La duna di sabbia di Khongor è una delle più grandi dune di sabbia della Mongolia. Ha 
una lunghezza straordinaria di circa 100 kms e 12kms di larghezza. C'è un'oasi vicino al fiume 
Khongor sul bordo settentrionale delle dune di sabbia. Escursione a cammello sulla duna. 
Overnight at ger      Trasporti : 4WD Jeep              
            

Day 6. Bayanzag - Flaming cliffs           B/L/D             170km 
Si prosegue verso la zona di Bayanzag, conosciuta come la zona delle scogliere ardenti. 
Bayanzag è un sito importante per reperti archeologici e paleontologici che vi sono stati 
rinvenuti. Gli scheletri completi e le uova di dinosauro sono stati scavati in queste rocce rosse, 
che sembrano fuoco. L'esploratore americano Roy Chapman Andrew aveva scoperto questa 
zona all'inizio del 20° sec. Con un po’ di fortuna si possono trovare pezzi di osso o un uovo di 
dinosauro.Nel pomeriggio breve escursione alla foresta Gobi-Tree-Saxaul. Overnight in 

ger      Trasporti : 4WD Jeep             
 

Day 7. Ongi temple          B/L/D          165km 
Si prosegue verso le rovine del tempio di Ongi.  Era uno dei più grandi monasteri mongoli nella 
regione del Gobi. Era stato costruito nel 1780. Durante la repressione degli anni '30 "questi due 
templi furono distrutti e molti “Lama" furono giustiziati e/o imprigionati. Possibilità di  vedere 
alcuni animali selvatici come i lupi. Overnight in ger      Trasporti : 4WD Jeep             
 

Day 8. Kharkhorum - Erdenezuu Monastery           B/L/D          250km 
Si prosegue verso  Kharkhorum. Visita al monastero di Erdenezuu che è il primo monastero 
buddista del paese. Fu costruito nel 1586 vicino alla rovina della città di Kharkhorum.Si visita 
anche il sito archeologico dell'antica capitale della Mongolia :Kharkhorum. Breve visita al 
Monumento dedicato alle più grandi dinastie della Mongolia e al monastero di Erdenezuu 
Overnight in ger      Trasporti : 4WD Jeep            . 
 

Day 9. Tsenkher         B/L/D         130km 

Si prosegue verso  la stazione di acqua calda termale di Tsenkher. Possibilità di un  bagno 



 
termale e trattamenti SPA. Overnight in ger        Trasporti : 4WD Jeep             
 

Day 10. Ugii lake       B/L/D         210km 
Si prosegue verso il grande  lago Ugii che si trova nella steppa mongola centrale. Nel pomeriggio 
escursioni sul lago e tour intorno al lago. Overnight in ger        Trasporti : 4WD Jeep           
 

Day 11. Khustai national park                 B/L/D         270 km 
In mattinata visita al museo archeologico di Kharkhorum e al parco nazionale di Khustai, 
istituito nel 1993 per facilitare il progetto di reintroduzione del cavallo selvaggio centro asiatico 
di Takhi. Visita la zona centrale del parco per vedere i cavalli selvaggi e altri animali nel parco 
nazionale come marmotte, cervi, etc. Overnight in ger        Trasporti : 4WD Jeep             
 

Day 12. Ulaanbaatar                B/L/D         130km 
Al mattino, relax al campo . Dopo pranzo partenza per l'Ulaanbaatar. Visita al più grande 
monastero buddista ativo del paese: ilmonastero di Gandan. Opportunità di shopping di 
cachemire. In serata, show di musica e danza popolare mongola.  Overnight in hotel    Trasporti 

: 4WD Jeep             
 

Day 13. Partenza      B         
Check out dall’hotel. In tempo trasferimento in aeroporto per la partenza Trasporti:  Bus            
 

QUOTA P.PERSONA: €  

NUMERO PERSONE 4-6 paxs 6-9 paxs 10-14paxs 

Tour Package (4 star hotel) 1930 1720 1540 
SsupplementO SINGOLA  270 
 

Incluso: 
1. 4 stars hotel in Ulaanbaatar per  2 notti 
2. Pernottamento in Ger camp per  9 notti 
3. Tutti I trasferimenti e I trasporti in 4WD jeep (3-4paxs per jeep) e bus in città 
4. Guida in lingua inglese 
5. Pensione completa  
6. Ingressi 
7. Tasse locali 
8. Escursione in Cammello e a cavallo per 1 ora 
9. Acqua in jeep  
10. Assicurazionemedica 

 

Escluso 
1. Voli internazionali 
2. Visto ( € 100) 
3. bevande 
4. extra personali 


