
12 GIORNI /  In Moto nel Deserto del Gobi e Mongolia Centrale 

Giorno 1 /  Baga Gazar
Vi verremo a prendere in aeroporto dove ci conosceremo e 
successivamente incontreremo lo staff di Yamaha e le nostre 
moto.
Come prima tappa ci dirigeremo a Baga Gazar dove ammireremo 
delle splendide formazioni rocciose e le antiche rovine di un 
tempio. Genghis Kaan qui affronto’ una delle sue battaglie più’ 
impegnative. Continueremo esplorando l’area con un’escursione.

Attività: Visita delle antiche rovine di Baga Gazar
Pernottamento: Campo turistico
Incluso: Pranzo – Cena

Giorno 2 /  Tsaagan Survaga
Tsaagan Survaga è chiamato anche “Stupa Bianco”. Un 
incredibile canyon risultato di erosioni di vento e acqua che nei 
secoli lo hanno modellato rendendolo uno dei luoghi più 
suggestivi di tutto il deserto del Gobi. 
Da lontano l’area sembra essere le antiche rovine di una città.

 Attività: Visita del canyon dall'alto e dal basso
Pernottamento: Campo Turistico
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 3 / Valle di Yol
Abbandonando la meta precedente ci dirigeremo verso la valle di 
Yol famosa in quanto è l’unico posto al mondo dove pur 
trattandosi di deserto è possibile trovare un ghiacciaio a cielo 
aperto.

Inizieremo la visita con un giro in un museo locale dove sarà 
possibile osservare la flora e la fauna locale tramite animali 
impagliati e alcune riproduzioni. Successivamente avremo un po’ 
di minuti per visitare i mercatini vicino al museo. L’escursione 
vera e propria inizia camminando nella valle per circa 3 km fino 
ad arrivare all’interno del canyon ghiacciato.



Attività: Visita del canyon ghiacciato, visita di un museo locale di 
animali impagliati presenti nella zona
Pernottamento: Ger Guesthouse
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 4 / Dune di sabbia di Khongor
Oggi ci dirigeremo a Khongor famoso per le sue giganti dune di 
sabbia. Esploreremo la zona con il famoso cammello battariano 
mongolo per circa un ora e poi proseguiremo scalando una delle 
dune di sabbia fino in cima, cosa per nulla facile. 
Dall’alto è possibile osservare tutta l’insolita e verde vallata di 
questo lato di Gobi.

Attività: Visita delle dune, è possibile scalarle, escursione a 
cammello di 30min/1h
Pernottamento: Campo Turistico
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

 
Giorno 5 / Canyon di Bayanzag
Abbandoneremo la meta precedente per dirigerci al sito di 
Bayanzag chiamato anche Flaming Cliff per via delle sue rocce 
tendenti al colore rosso fuoco, un immenso canyon con rocce che 
variano dal color sabbia al rosso nel nulla del deserto.

Attività: Visita del canyon dall'alto
Pernottamento: Campo Turistico
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 6 / Monastero di Ongi
Dall’ultima tappa di deserto ci dirigeremo verso la Mongolia 
centrale e i resti dell’antico monastero di Ongi quasi 
completamente distrutto durante il periodo di supremazia russa.
Al calare del sole i resti sono ancora più suggestivi e si dice che i 
fantasmi dei bambini e dei monaci ogni tanto appaiano agli ignari 
turisti.

Attività: Visita delle rovine dell'antico monastero
Pernottamento: Campo Turistico
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 7 / Karakhorum
Dal monastero di Ongi ci si sposterà verso l’antica capitale 
Mongola, Karakhorum. 
Come prima tappa visiteremo un museo dove all’interno vedremo 
un modellino rappresentante lo splendore dell’antica capitale e 
del monastero di Erdene Zu prima della caduta dell’impero di 
Gengis Khan. Continueremo la visita con un po’ di informazioni 
storiche sulla Mongolia.



Attività: Visita di un museo locale, visita del tempio di Erdene Zu
Pernottamento: Campo Turistico
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 8 / Elsen Tasarkai
Dopo Karakhorum vedremo le dune di sabbia di Elsen Tasarkai. 
Queste meravigliose dune si estendono per ben 80 km e sono 
costeggiate da un oasi e delle aree verdi. Alcune famiglie vivono 
nella zona e saranno liete di ospitarci.

Attività: Visita delle dune, escursione a cammello facoltativa su 
richiesta in loco 
Pernottamento: Famiglia Nomade
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 9 / Parco Hustai
Il parco nazionale Hustai è il posto giusto da visitare se volete 
rilassarvi e ammirare l’habitat naturale della Mongolia ei famosi 
cavalli selvaggi Takhi ma anche marmotte, cervi, aquile e altri 
uccelli. Visiteremo il parco e soggiorneremo presso una famiglia 
nomade vicino al parco.

Attività: Filmato di presentazione del parco e successivamente si 
provera' ad avvistare i famosi cavalli selvaggi
Pernottamento: Famiglia Nomade
Incluso: Colazione - Pranzo – Cena

Giorno 10 /  Parco Terelj
Il Parco Nazionale Terelj-Gorkhi si estende sui monti Khentii in 
una vallata di più di 280mila ettari, attraversato dal fiume Tuul è 
anche famoso per essere il luogo di nascita di Genghis Khaan. Si 
tratta di un parco molto diverso dall’Ovest o dal parco Khurstai, 
per alcune cose assomiglia di più alle nostre catene alpine, non 
c’è steppa e l’erba è molto alta. Vedremo boschi, montagne 
betulle, conifere e abeti davanti a noi.
Passeggiando per il parco è possibile vedere varie rocce 
granitiche a forma di tartarughe, simbolo di longevità. 
Anche la fauna di questa zona è molto ricca e comprende più di 
250 tipi di uccelli diversi e altri animali come l’orso bruno.

Attività: Visita del tempio locale, visita della turtle rock, 
escursione a cavallo di 30 min.
Pernottamento: Campo turistico
Incluso: Pranzo – Cena



Giorno 11 / Ulan Bator
Lasciato il parco Hustai ci dirigeremo in città dove riporteremo le 
moto al punto di partenza. 
In città vedremo la National Gallery e la piazza principale della 
città. Pranzo incluso in ristorante tradizionale e successivamente 
visita del monastero di Gandan e concerto di musica tradizionale 
Mongola. Rientro in hotel attorno le 19. 
*Il programma della visita in città puo' essere modificato secondo le esigenze del 
gruppo e puo' cambiare nel caso di ritardi da parte del gruppo.

Attività: Visita della citta'
Pernottamento: Pernottamento in hotel 3 stelle Ichmon
Incluso: Colazione - Pranzo 

Giorno 12 / Rientro in Aeroporto
Rientro in aeroporto in prima mattinata, colazione inclusa in hotel.

COSTO DEL TOUR DI GRUPPO ( Almeno 8 persone ): 3200 EURO P.P

Tour In Moto:
- Il tour prevede moto da enduro categoria 250/300 ( Yamaha, Honda etc.. ci affidiamo ad ottime marche, no 
moto Cinesi )
- Il tour prevede un tecnico/guida in grado di intervenire in caso di rottura della moto o di problematiche 
relative ad esse.
- Il tour include una guida in lingua italiana
- Il tour include una macchina e autista al seguito con tutti i bagagli dei partecipanti

Cosa include il tour:
Pernottamenti indicati da programma, colazioni, pranzi e cene indicate da programma, trasporto in van russo 
o 4x4 come da programma,  mezza bottiglietta di acqua minerale al giorno, costo dell’entrata nei 
parchi/strutture/musei, guida parlante inglese o italiano a seconda della scelta, autista, benzina, pickup e 
drop off dall’aeroporto, sacco a pelo, Itinerario come descritto.

Cosa non include il tour:
Spese personali, assicurazione di viaggio, biglietto aereo internazionale, alcolici. souvenirs, mance, spese di 
visto e assicurazione personale.

Mappa interattiva percorso:
https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=1H6lovmWDdP3J6et6GNTWLYc6cvmglgOh&ll=46.19765598149091%2C102.29326198511171&z=5

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1H6lovmWDdP3J6et6GNTWLYc6cvmglgOh&ll=46.19765598149091%2C102.29326198511171&z=5
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1H6lovmWDdP3J6et6GNTWLYc6cvmglgOh&ll=46.19765598149091%2C102.29326198511171&z=5


SU DI NOI:
Dosbrostravel llc / Mongolia Viaggi 

Siamo un’agenzia locale con staff internazionale, fondata da tre partner dalla Mongolia, Italia e Siberia con 
più di 10 anni di esperienza nel settore turistico.

Proponiamo viaggi di tutti i tipi dal low cost al tour di lusso, dal viaggio privato a quello di gruppo in Mongolia 
e Siberia. Offriamo consulenza gratuita sull’organizzazione del viaggio e personalizzazione degli itinerari, il 
nostro punto di forza è un team sia europeo che asiatico in grado di supportare tutte le vostre necessità 
prima e dopo la partenza.

Se cerchi la vera Mongolia e Siberia, 
l’accoglienza nomade, 
il distacco totale dalla realtà in cui vivi, 
se sogni un viaggio in questa terra meravigliosa, 
vivilo con noi, ti aspettiamo!

Tutto quello che c'è da sapere prima di partire!
Chi viaggia in Mongolia non è un turista tradizionale, è un’esploratore in un paese che richiede di essere 
flessibili con un notevole spirito di adattamento. Ma vedrete, sarà un'avventura che vi ricorderete per 
sempre!

Guide e Mezzi
La nostra agenzia Dosbrostravel LLC / Mongolia Viaggi è in grado di fornirvi una guida in lingua Italiana o 
Inglese a seconda delle vostre necessità. I mezzi di trasporto a disposizione sono 4X4 Delica o Toyota, Van 
Russi e Minibus a seconda delle vostre esigenze e budget.
Per motivi di spazio all’interno delle macchine e praticità è necessario portare un solo bagaglio e un bagaglio 
a mano. 

Conferma della prenotazione:
Per confermare una prenotazione con la nostra agenzia occorre:
- Pagamento del 30% alla conferma del tour
- Pagamento del restante 70% un mese prima della partenza del tour o il primo giorno di inzio tour 
direttamente alla guida.

- Eventuali voli aerei e visti acquistati tramite noi vanno pagati immediatamente alla conferma del tour.

Sistemazioni disponibili:
Campo turistico: Guesthouse piu grande gestita da privati, ( 5-40 ger ) dove sono a disposizione servizi 
igenici e docce in comune. Si mangia cibo internazionale.

Ger Guesthouse: Guesthouse piu’ piccola rispetto al campo turistico, solitamente gestita da famiglie locali 
(2-5 ger). Non ci sono docce. Solitamente i servizi igenici sono giusto 1-2 piccole strutture col gabinetto. Si 
mangia solo cibo mongolo.

Famiglia Nomade: Pernottamento presso famiglia locale, non ci sono ne docce ne servizi igenici disponibili, 
si mangia solo cibo locale mongolo.

Hotel: Disponibile solo nelle grandi città, a seconda dei posti stanza privata con bagno privato o in comune.

Tenda: Tenete conto in molte zone all'interno dei monti Altai non esistono altre sistemazioni, non ci sono 
hotel ne Ger a disposizione, l'unico modo è in tenda. Il nostro staff si occuperà di montare le tende e 



organizzare tutti gli spostamenti necessari.

- L'esperienza che vorremmo fornirvi nel tour è sia di stare a contatto con le famiglie locali e vedere un po' la 
loro vita locale partecipando in prima persona sia stare nei campi turistici/ger in modo da usufruire di docce e 
servizi igenici. Su richiesta siamo comunque in grado di offrire il tour solo in campi turistici o in famiglie in 
base a budget ed esigenze.

Visto per la Mongolia:
Attualmente è necessario il visto di ingresso per la Mongolia. Per ottenerlo potete rivolgervi all'ambasciata 
della Mongolia a Roma:
Via Vincenzo Bellini, 4 00198 Rome, Italy , (+39) 068540536 / www.monembrome.mn/italy/
In caso siete lontani da Roma o volete assistenza per le pratiche del visto siamo in grado tramite la 
nostra agenzia partner di organizzare la richiesta di visto per il vostro viaggio.
Il costo del visto tramite agenzia è di 90 euro, il costo del corriere andata e ritorno è di 30 euro ( dovrete 
preparare tutti i documenti e il corriere verrà a prenderli e a riportarli presso la vostra abitazione ) per un 
totale di 120 euro. Nel caso di urgenze siamo in grado tramite la nostra agenzia partner di avere il visto 
anche in 3 giorni lavorativi a un prezzo maggiorato. 

Per la richiesta di assistenza di visto si prega di contattare  e pagare direttamente:

VistiPM – Visti per il Mondo si trova nel centro di Milano, a pochi passi dalla stazione Centrale.
Via Melchiorre Gioia 66 – 20125 Milano , CITOFONO AGM, primo ascensore al 5° PIANO
lun-ven 9.00-13.00 /14.30-17.00 con la possibilità di concordare anche il vostro appuntamento fuori orario 
(per emergenze o urgenze)
Per le emergenze e per le comunicazioni al di fuori dell'orario d'ufficio abbiamo creato una linea aperta 
sempre disponibile 389 5448892 (fuori orario solo chiamate, fate squillare il telefono a lungo e risponderemo 
per le vostre emergenze).

Numeri fissi (orari d'ufficio)  02 928 650 29 e 02 808 861 79 / Cellulare : 389 544 88 92  / skype (sempre 
attivo): Vistipm
* I clienti di Milano e dintorni possono recarsi direttamente in agenzia senza pagare i 30 euro di corriere.
* I clienti che partono con noi per la ferrovia Transmongolica possono prenotare con l'agenzia anche visto 
Cinese e Russo.
*Per la richiesta di visto bisogna presentare volo aereo e itinerario con lettera di invito forniti direttamente da 
noi o non è possibile procedere ( sia se si passa via agenzia che direttamente in consolato ).

Voli aerei Internazionali:
* I collegamenti piu' veloci attualmente sono tramite Aeroflot. Altre compagnie aeree disponibili sono Air 
China e Turkish Airlines. Il costo dei voli varia da 700 a 1400 euro a seconda del periodo e della 
disponibilità. 
Se avete bisogno di una semplice ricerca del volo aereo potete darci le date e l'aeroporto di partenza e 
possiamo darvi una mano a cercare il volo al miglior prezzo. 
In caso di necessità a comprare il volo possiamo farlo tramite nostra compagnia partner airmarket.mn 
nonché membro IATA. Tenete presente che i prezzi applicati dalle compagnie aeree possono essere diversi 
da quelli applicati da motori di ricerca come Momondo o Skyscanner. In ogni caso potete consultarci anche 
per una semplice ricerca su internet per poi comprare il volo in autonomia.

* Se si passa da Mosca si può arrivare SOLO all'aeroporto di Sheremetyevo, gli altri aeroporti NON HANNO 
il transito internazionale, Se si passa dagli altri aeroporti serve avere il visto Russo. Da Sheremetyevo è 
possibile transitare senza visto Russo ma il transit deve essere inferiore alle 24 ore.  

Assicurazione:



Per partecipare a uno dei nostri tour è necessario avere l'assicurazione. Consigliamo di comprare 
un'assicurazione in Italia in quanto le assicurazioni direttamente in loco sono sconsigliate. Nel caso non 
sappiate che servizio acquistare noi consigliamo WORLD NOMADS. A seguito il sito: 
https://www.worldnomads.com World nomads oltre a fornirvi un'ottima assicurazione da una percentuale dei 
soldi guadagnati in beneficienza ed è una compagnia molto attiva nel settore.

Situazione Sanitaria:
La Mongolia è in generale un paese sicuro dal punto di vista sanitario soprattutto per via dell'altitudine, non è 
richiesta alcuna vaccinazione. 
Consigliamo di non bere acqua dal rubinetto ( i fiumi sono ok o nei villaggi nessun problema ) e di non 
mangiare alimenti crudi come carne cruda. L'acqua se non di fiume va bevuta in bottiglietta o bollita. 
Per quanto riguarda i farmaci consigliamo di portare da casa quelli piu' comuni come tachipirina, aulin, 
moment. Nella maggior parte del territorio è possibile reperire farmaci Russi in caso di emergenza di buone 
marche come Novartis. Tenere presente che gli ospedali offrono un servizio molto carente se non nella 
capitale Ulan Bator. Se si hanno delle patologie portare i farmaci necessari prima della partenza.

Abbigliamento Consigliato:
Anche d’estate l’escursione termica tra giorno e notte è molta, e sono possibili cambiamenti atmosferici 
improvvisi. Consigliamo una copertura “a strati”, che permetta di passare dall’abbigliamento estivo a quello 
invernale (giacca a vento, sciarpa, cappello, guanti), nonché impermeabile. 

ABBIGLIAMENTO SPECIFICO PER IL DESERTO: - crema per proteggersi dal sole - cappello che copra la 
testa - vestiti estivi leggeri ( vestirsi a strati ) - borraccia che tenga le bevande fredde a lungo 
- sandali comodi per camminare sulle rocce 

ABBIGLIAMENTO PER LAGO HOVSGOL E NORD: - portare abbigliamento autunnale ( che tenga fino a 2-
3, la sera e la notte può fare freddo ) - scarpe waterproof e scarpe da trekking comode - ombrello o 
mantellina, giacca pesante invernale - alcuni maglioni da mezza stagione ( col solo fa comunque caldo, le 
temperature potrebbero essere in alcuni punti 5 gradi come 25 ). - giacca leggera antivento 

 OGGETTI CONSIGLIATI: - Repellente contro le mosche ( in alcune stagioni/zone potrebbero esserci ) - 
Repellente o spray contro le zanzare ( in alcune stagioni/zone potrebbero esserci ) 
- Pacchetto di salviette umide - NON Portare Sacco a Pelo / Li forniamo noi 

SUGGERIMENTI: - Portare un materassino leggero se non siete abituati a dormire in letti abbastanza rigidi ( 
come quelli che possono capitare in ger ) - Portare una torcia per muoversi di notte ( in ger c’e la luce, fuori 
no )

Telefoni e Rete Telefonica/Internet:
Nella capitale i nostri telefoni funzionano, si sconsiglia di usarli per chiamare o collegarsi a internet in quanto 
è molto costoso. Fuori dalla capitale i telefoni prendono quasi nulla. Consigliamo a chi lo desidera di 
comprare una scheda telefonica UNITELL del costo di 30 euro con la quale puo' collegarsi a internet ( che 
prende quasi ovunque per mandare messaggi con skype, ws, facebook ). La scheda funziona ovunque 
tranne che In cima ai monti!!! O nelle zone molto remote come i monti Altai, Baga Gazar/Tsaagan Suvraga. 
Le altre aree sono coperte ( spesso solo con Edge ma meglio che niente! ). 
Chi vuole la scheda telefonica deve segnalarlo al momento della prenotazione in modo che il nostro 
personale vada a comprarla prima del vostro arrivo. Per avere la scheda telefonica occorre una fotocopia del 
passaporto.
Il prefisso per chiamare la Mongolia è 00976 , a cui si aggiunge 11 per Ulan Bator. Nella capitale la maggior 
parte dei ristoranti e pub hanno wifi. 

https://www.worldnomads.com/


Cambio Euro, Tugrik, Mance e Donazioni:
In Mongolia le mance sono quasi d’obbligo e cosa gradita. Solitamente alla fine del tour consigliamo di o!rire 
una mancia in base a quanto siete soddisfatti direttamente alla guida e ai vostri autisti/cuochi. Questi soldi 
vanno direttamente a loro, e sono un sentimento di riconoscenza che non deve essere forzato. 

Cosa portare alle famiglie nomadi? Se volete fare dei regali sono ben accetti piccoli doni come matite, 
pennarelli, caramelle, piccoli dolci, vestiti ( non usati ), braccialetti, collanine, piccoli giochi.

CAMBIO EURO IN TUGRIK
Il Cambio Euro Tugrik è di circa 1 Euro – 3000 Tugrik 

- Se volete cambiare euro o dollari avvisate la guida in aeroporto in modo che possiate farlo sul momento 
prima della partenza del tour. In aeroporto al 2 piano sono presenti varie banche che non applicano tariffe 
elevate per il cambio ( come avviene in altri aeroporti ) quindi potete sbrigare il tutto direttamente all'arrivo. 
Tenere presente che durante il tour spesso è difficile cambiare i soldi in quanto le banche sono chiuse di 
sabato e domenica e in alcuni luoghi non ci sono banche in quanto molto remote. Nei piccoli villaggi spesso 
non hanno a disposizione molti soldi da cambiare. 
E' possibile usare gli ATM in loco ma con le carte di debito possono non funzionare a seconda della banca e 
dell'abilitazione che avete, solitamente le carte di credito funzionano meglio negli ATM locali. Anche qui 
tenete presente che spesso c'è un limite di 300,000 – 700,000 Tugrik negli ATM e non è possibile ritirare piu' 
di questo per singola transazione. 

Noi consigliamo solitamente di cambiare 300 euro in aeroporto per la durata del vostro viaggio. Ad Ulan 
Bator la maggior parte delle persone accettano gli Euro ( Non ai ristoranti ma nei negozi di souvenir o di 
cashmere ). 

IL NOSTRO STAFF VI AUGURA UN BUON VIAGGIO!
Dosbrostravel llc / Mongolia Viaggi 

DOSBROSTRAVEL/ MONGOLIA VIAGGI 
 Ufficio: Business tower 18th floor, Chinggis Khan Avenue-5,  Ulaanbaatar 14251, Mongolia 
German Branch: Oberer-Taubentalweg 43a, 85055 Ingolstadt


