MONGOLIA trekking

“NAIMAN NUUR”
11 Giorni
Dal 23 luglio al 2 agosto 2022

NAIMAN NUUR - Li chiamano gli "otto laghi" (anche se in realtà sono nove), un'area incantevole di origine
vulcanica caratterizzata da montagne coperte da abeti, vallate verdissime e specchi d'acqua cristallini.
Per raggiungerli occorre camminare o cavalcare in paesaggi incontaminati, è tra questi scenari che si
sviluppano i nostri trekking.
PROGRAMMA
GIORNO 1 – Incontro all’aeroporto - Partenza dall'Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.
GIORNO 2 - ULAANBAATAR - dopo aver effettuato le operazioni di frontiera, incontro con la guida per poi
recarsi in albergo. Dopo pranzo, visita del tempio museo di Choijin Lama, 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 e della piazza principale - Gengis Khan con i monumenti dedicati all’omonimo eroe
e a Sukhebaatar. Pernottamento in albergo. Pranzo e cena.
GIORNO 3 - ULAANBAATAR – KHARAKORUM - Colazione al mattino presto e partenza in fuoristrada per
Kharakorum, antica capitale dell’impero mongolo e distrutta dai Cinesi nel 1382. Visitiamo i resti dell’antica
capitale ed il monastero di Erdene Zuu, il primo monastero buddista della Mongolia. Il complesso è
circondato da un muro di 108 “stupa” bianchi (lo stupa è un monumento utilizzato per conservare reliquie,
tipico della religione buddista). Degli oltre 60 templi presenti in origine, la rivoluzione culturale degli anni
’30 ne ha risparmiati soltanto 3. Visitiamo il monastero ed il nuovo museo con i resti dell’Antica
Kharakorum. Colazione, cena e pernottamento in gher.
GIORNO 4 – KHARAKORUM - MONASTERO DI TUVKHUN - (TREKKING) - Colazione e partenza in fuoristrada
sino ai piedi della montagna dove inizia il trekking. Si raggiunge il monastero situato sulla sommità. Visita e
discesa a valle. Pranzo pic-nic prima di riprendere il viaggio in fuoristrada verso le cascate del fiume Orkhon.
Pernottamento in campo gher. Colazione, pranzo e cena.
Distanza totale: circa 120km in fuoristrada fino alle cascate
Distanza a piedi: 10 km per raggiungere il monastero di Tuvkhun
Durata del trekking: 4-5 ore
Altitudine +/- 1800-2100 metri
GIORNO 5: LUOGO SOSTA NOTTE - CASCATE DELL’ORKHON – BUURUG - (TREKKING) - Secondo giorno di
trekking, caricati i bagagli e le vettovaglie sugli yak inizia la marcia per raggiungere le cascate dell’Orkhon e
proseguire al campo gher Buurug. Pranzo lungo il cammino. Il percorso si sviluppa in una zona ricca di fiumi
e di rocce vulcaniche. Arrivo e sistemazione al campo gher per pernottamento e cena.
Distanza totale: circa 30 km - Distanza a piedi: 25 km
Durata del trekking: 6 ore compresa la sosta per il pranzo
Altitudine +/- 1250-1350 metri
GIORNO 6: BUURUG - REGIONE DEI LAGHI (TREKKING) – Dopo colazione inizia il trekking in un paesaggio
montano con alberi e rocce verso la zona di “Naiman Nuur” (gli “otto laghi”). Si raggiunge il primo lago
chiamato Huis dove si sosta per riposare. Ripreso il cammino si giunge al luogo dove verranno piazzate le
tende nei pressi di una famiglia nomade. Con una breve camminata visitiamo il secondo lago nominato
Duruu prima del rientro al campo tendato. Pernottamento in tenda. Colazione, pranzo e cena in autonomia.
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Distanza totale: circa 25 km - Distanza a piedi: 20 km
Durata del trekking: 4-5 ore compresa la sosta per il pranzo
Altitudine +/- 1300-1450 metri
GIORNO 7: REGIONE DEI LAGHI (TREKKING) – Al mattino presto, dopo colazione inizia la marcia per
raggiungere il lago Shireet, il più grande ed il più importante. Arrivo al lago, pranzo e relax sulle sue rive. Si
riprende il cammino verso il lago Huis percorrendo un sentiero che permetterà di vedere altri laghi: il Bugat,
il Shanaa ed l’ Haya. Rientro al campo tendato, dove incontriamo la famiglia di nomadi. Pernottamento in
tenda. Colazione, pranzo e cena in autonomia.
Distanza totale: circa 30 km - Distanza a piedi: 25 km
Durata del trekking: 5-6 ore compresa la sosta per il pranzo
Altitudine +/- 1200-1300 metri
GIORNO 8: REGIONE DEI LAGHI – BUUREG – (TREKKING) - Colazione e partenza verso Buureg
attraversando la montagna Bayan e seguendo il corso del fiume Birtuud. In questa giornata di trekking tra
le montagne, si possono ammirare in lontananza due vulcani spenti. Arrivo a Buureg e rientro in fuoristrada
al campo gher vicino alle cascate. Pernottamento in campo gher con cena. Colazione e pranzo in
autonomia.
Distanza totale: circa 30 km - Distanza a piedi: 25 km
Durata del trekking: 5-6 ore compresa la sosta per il pranzo
Altitudine +/- 1250-1600 metri
GIORNO 9: BUUREG - RISERVA DI HUSTAIN NURUU - Trasferimento in fuoristrada al Parco nazionale di
Hustain Nuruu. Qui, a partire dal 1993, sono stati reintrodotti i Takhi, chiamati anche cavalli di Prezewalski,
ultimi esemplari di cavalli selvaggi esistenti al mondo. Sono geneticamente differenti dai cavalli domestici e
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 ed il tramonto, quando si muovono in branco per abbeverarsi
sulle rive del fiume Tuul. Durante il tragitto incontro con una famiglia di allevatori di cammelli e possibilità
di fare una passeggiata sul dorso di questi animali. Pernottamento in campo gher. Colazione, pranzo e cena.
GIORNO 10: HUSTAIN NURUU – ULAANBAATAR - Colazione e rientro a Ulaanbaatar. Possibilità di fare
shopping al Gobi factory outlet (cashmere). Breve escursione alla collina Zaisan con vista panoramica di
Ulaanbaatar e dintorni, visita di una statua dedicata a Buddha e del Palazzo d’Inverno di Bodg Khan. In
serata cena di “arrivederci” con spettacolo di folklore. Pernottamento in albergo. Colazione, pranzo e cena.
GIORNO 11: ULAANBAATAR- ITALIA - Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia
previsto per il pomeriggio. Fine dei servizi.
Informazioni viaggio:
In Mongolia, anche d’estate, l’escursione termica tra giorno e notte è notevole, e sono possibili
cambiamenti atmosferici repentini. Vi consigliamo quindi una copertura “a strati”, che permetta di passare
dall’abbigliamento estivo a quello invernale (giacca a vento, sciarpa, cappello e guanti), nonché
impermeabile, crema solare, prodotto antizanzare e torcia.
Poiché camminerete diverse ore al giorno è necessario essere in buone condizioni fisiche.
Le visite potranno avere un ordine diverso da quello indicato nel programma.
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Il pernottamento in gher e in tenda richiede un certo spirito di adattamento (consigliamo di portare sacco
lenzuolo e asciugamani). I pranzi nei campi liberi saranno gestiti dal personale con l’aiuto dei partecipanti*
Per motivi di praticità, per gli spostamenti al di fuori della capitale si raccomanda di viaggiare con un solo
bagaglio per persona, evitando possibilmente valige rigide.
Sono indispensabili scarpe, zaino e abbigliamento adatti al trekking.
DATI I TEMPI NECESSARI PER OTTENERE IL VISTO E LE DISPONIBILITA’ DEI VOLI, LE ISCRIZIONI DOVRANNO
ESSERE EFFETTUATE ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Viaggio effettuato con un numero minimo di 3 partecipanti.
Costo a persona = 2.780 Euro
*A partire da un minimo di 5 passeggeri verrà incluso un cuoco
A partire da 6 passeggeri verranno inclusi cuoco, accompagnatore italiano e guida locale in lingua Italiana.

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo Milano o Roma /Ulaanbaatar in classe economica
- Visto ingresso
- Trasferimenti da e per l’aeroporto ad Ulaanbaatar
- Due notti Hotel categoria 4* ad Ulaanbaatar
- 2 mezze giornate di bus con guida ad Ulaanbaatar
- Pernottamenti in gher 2 o più posti come previsto nel
programma.
- Tende due posti fornite dall’organizzazione per i campi
liberi incluso equipaggiamento da campeggio
(materassino, sacco a pelo, attrezzatura da cucina con
tavolino e sedie)
- Veicolo Van 4x4 modello Mitsubishi Delika o Hyundai
Starex con autista.
- Yak per trasporto materiale durante i trekking
- Colazioni, pranzi e cene nei ristoranti o gher come
previsto nel programma, escluso alcolici e bibite
- Alimenti per colazioni, pranzi e cene nei campi tendati
- Cuoco locale per gruppi con minimo 5 partecipanti
- Cena in ristorante tipico con spettacolo ad Ulaanbaatar.
- Tasse ingresso per tutte le visite in programma.
- Guida locale in lingua italiana per gruppi con minimo 6
partecipanti
- Accompagnatore italiano per tutta la durata del viaggio
per gruppi con minimo 6 partecipanti
- Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni
- Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE
Adeguamento carburante e tasse volo (circa 380 €)
Supplemento per camera singola.
Extra e mance.
Bibite e bevande alcoliche.
I biglietti foto-video nei siti archeologici e musei
dove richiesto.
I pasti extra oltre a quelli previsti nel programma.
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota
comprende".

Per informazioni:
Scrivere a info@rotta360.it

telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. Unipersonale. Autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como
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