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La Mongolia è uno dei paesi più grandi della terra. Con appena 2,7 milioni di abitanti non si fa fatica a capire 
come, ancora oggi, questa splendida nazione conservi fascino e mistero. Solo negli ultimi anni sono nati i primi 
ger camp ma nonostante questo rimane una terra ricca di storia, lontani anni luce dal processo di 
modernizzazione che sta inglobando praticamente tutto il mondo. Un viaggio tra le tradizioni di questo popolo è 
una delle ultime occasioni per assicurarsi un pezzo di storia, tra nomadi e natura incontaminata. Qui il tempo 
sembra essersi fermato, ed è proprio negli angoli più remoti della Mongolia che si sono nascosti gli ultimi 
esemplari di leopardo delle nevi, in via di estinzione…oppure il lupo, che in Mongolia è ancora possibile 
avvistare allo stato selvaggio. In questo viaggio avremo l’opportunità di immortalare l’evento più importante 
che si svolge in questo paese: il Naadam Festival. Il più grande si svolge ad Ulaanbaatar dove avremo la 
possibilità di assistere ai tipici giochi: inizieranno i lottatori, poi sarà la volta degli arcieri ed infine si daranno 
battaglia i cavalieri in una sfida di corsa sui cavalli. Noi saremo pronti con i nostri obiettivi per catturare le 
migliori immagini possibili.  
Il nostro viaggio fotografico sarà guidato dal fotografo professionista Bruno De Faveri e proseguirà poi in 
direzione Ongii attraverso il Middle Gobi, con innumerevoli occasioni fotografiche naturalistiche e di 
reportage. Aquile, falchi, yak, avvoltoi, mandrie di cavalli selvatici e molto altro ci terranno compagnia lungo il 
nostro percorso. Ci fermeremo anche a Kharkhorin, senza tralasciare le dune di sabbia di Khongoryn 
sfruttando anche la luce del tramonto per qualche escursione trekking o in cammello che ci porterà in posizioni 
favorevoli per scattare indimenticabili istantanee di questo luogo magico. Sempre il tramonto sarà poi il nostro 
migliore alleato per l’escursione a Flaming Cliffs. Durante i nostri spostamenti sarà possibile incontrare i 

nomadi, gli allevatori di cammelli, 
pastori…l’occasione per un reportage da non 
dimenticare mai arriverà certamente. Nella parte 
finale del nostro viaggio, in avvicinamento alla 
capitale, ci concentreremo sulle aquile che in 
questa parte della regione nidificano a terra. Con 
un po’ di pazienza potremo sicuramente portare 
a casa qualche scatto significativo.  
Un viaggio completo alla scoperta di ciò che 
rimane dell’antico Impero Mongolo fondato da 
Gengis Khan nell’ormai lontanissimo 1206!  
Nel costo del viaggio sono comprese la maggior 
parte delle spese, pernottamenti, trattamento 
pensione completa, veicolo 4x4 con 
chilometraggio e benzina illimitate, guida e altro 

ancora! Per ulteriori informazioni vedere in dettaglio a “la quota comprende”. 



 
 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

1 °giorno  -9 Luglio 2013 
ITALIA - ULAANBAATAR 
Partenza con il volo di linea per UIaanbaatar  con arrivo in Mongolia il mattino successivo. 
 
2 °giorno  -10 Luglio 2013 
ULAANBAATAR 
Arrivo all’aeroporto di Ulaanbaatar. 
Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro 
con la guida locale ed autisti che saranno a 
nostra disposizione per tutta la durata del 
viaggio. Sistemazione sulle vetture 4x4. 
Trasferimento in centro città. Check-in 
hotel centrale e cambio valuta. Intera 
giornata dedicata alla visita della città e per 
chi vorrà, di 2 Musei a scelta. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.  
 
3° giorno - 11 LUGLIO 2013 
ULAANBAATAR- NAADAM FESTIVAL 
Prima colazione in hotel. Trasferimento allo 
stadio per assistere alla Cerimonia di 
Apertura del Naadam Festival. Nel 
Naadam viene celebrata la rivoluzione mongola del 1921 anche se questa festa ha lontane origini, addirittura 
dal lontano XVII secolo. Incontri di lotta, tiro con l’arco e corse con i cavalli sono il clou della più famosa 
festività mongola. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nell’arena all'aperto dove si svolgono le gare di 
tiro con l’arco. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.  
 
4 °giorno  -12 Luglio 2013 
ULAANBAATAR- KHARKHORIN  
Prima colazione in hotel. Partenza per Kharkhorin, antica capitale della Mongolia al tempo di Ogodei, figlio di 
Genghis Khan. Pranzo al sacco o presso ristorante locale on the road. Durante il tragitto, a circa 100 Km dalla 
Capitale ci inoltreremo nell’Hustaii National Park dove, in compagnia dei rangers, cercheremo di intercettare 
branchi di cavalli Takhii (Prewalskii) ma non solo. Le aquile saranno una costante del nostro viaggio, con 
possibilità praticamente illimitate. Nel pomeriggio arrivo a Kharkhorin. Sistemazione in campo ger attrezzato. 
Cena e pernottamento.  
 
5° giorno -13 Luglio 2013 
KHARKHORIN- ONGII KHIID 

Prima colazione. Al mattino visita e per chi vorrà, visita 
del monastero di  Erdene Zuu, sino agli anni Venti uno 
dei più grandi centri del buddismo lamaista al di fuori del 
Tibet dove sicuramente si potranno fare foto particolari. 
Poi sosta al mercato locale, Phallus rock e 
proseguimento per Ongii nel Middle Gobi. Durante il 
trasferimento numerose le soste per incontrare i nomadi e 
osservare le loro attività quotidiane. Anche in questo 
caso, non sarà difficile, lungo il tragitto, incontrare 
diverse specie di fauna e avifauna  Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio arrivo ad Ongii Khiid e visita della rovine 
del Monastero distrutto negli anni ’20 dai Soviet. 
Sistemazione nel campo ger. Cena e pernottamento.  

 



 
6° giorno -14 Luglio 2013 
ONGII KHIID - KHONGORYN ELSE 
Prima colazione. Ci si sposta verso sud-ovest attraversando un tratto di deserto molto aspro per raggiungere le 
magnifiche dune di sabbia di Khongoryn. Durante il trasferimento numerose le soste per incontrare i nomadi 
che in queste aeree sono prevalentemente allevatori di cammelli. Questo deserto vi lascerà senza fiato. Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio arrivo al campo ger. Possibilità di trekking o di un’escursione con cammello sulle 
dune al tramonto. Rientro al campo. Cena e pernottamento.  
 
 
7° giorno-15 Luglio 2013 
KHONGORYN ELSE - BAYANZAG 
Prima colazione. Partenza per Bayanzag. 
Arrivo e sistemazione in campo ger attrezzato. 
Pranzo nel ristorante del campo. Nel 
pomeriggio escursione a Flaming Cliffs, per 
ammirare i colori intensi che assumono queste 
straordinarie formazioni rocciose al tramonto. 
Durante i nostri spostamenti, una costante sarà 
attraversare paesaggi spettacolari e perciò 
numerose saranno le soste per scattare cercando 
la migliore condizione di luce. Rientro al 
campo. Cena e pernottamento.  
 
8° giorno-16 Luglio 2013 
BAYANZAG - MANDALGOVI 
Prima colazione. Partenza verso nord-est alla volta della cittadina di Mandalgovi.  Pranzo picnic. Durante il 
trasferimento numerose le soste per incontrare i nomadi e scattare qualche ritratto d’effetto. Le bellissime 
aquile, i possenti avvoltoi, gli yak e molti altri animali sono presenti in maniera numerosa in molte zone della 
Mongolia. Sarà nostra cura fare di tutto per non farvi perdere l’occasione di scatti spettacolari. All’arrivo in 
Mandalgovi sistemazione nel miglior hotel locale. Cena in ristorante. Pernottamento.  
 
9° giorno- 17 Luglio 2013 
MANDALGOVI - ULAANBAATAR 
Prima colazione. Giornata dedicata al trasferimento verso Nord lungo piste ai cui margini numerose sono le 
aquile che nidificano a terra, con un pizzico di fortuna ci regaleranno anche momenti di caccia ai roditori 
della zona. Pranzo al sacco. Nel tardo pomeriggio arrivo nella Capitale. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.  
 
10° giorno - 18 Luglio 2013 
ULAANBAATAR - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
 
 
 

INFORMAZIONI: Il main photographer che 
accompagnerà il gruppo sarà Bruno De Faveri.  
Da Giugno ad Agosto le temperature in Mongolia sono le 
più alte di tutto l’anno con temperature che possono 
superare anche i 30/35°. La sera è un po’ più fresco ma 
dovrebbe bastare una felpa in questo periodo. A Luglio, la 
media della temperatura, nella capitale, è di 18°. In estate 
le piogge sono più frequenti ma possiamo certamente 
asserire che questo è il miglior periodo per visitare la 
Mongolia. Ancora il turismo non ha raggiunto i suoi 
massimi e le precipitazioni sono comunque più scarse che 
a fine estate. Il visto turistico è obbligatorio. Le 



sistemazioni per il pernottamento saranno sopratutto nei caratteristici ger camp, accoglienti e confortevoli. Il 
tour potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi, ma senza snaturare il viaggio.  
Questo viaggio, in una terra che è rinchiusa tra Russia e Cina ma che dimostra la sua indipendenza ed il suo 
carattere, ci farà confrontare con una realtà molto diversa dalla nostra, e proprio per questo particolarmente 
interessante e ricca di fascino. Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i 
partecipanti prima della partenza. Ricordiamo che i voli, in questo particolare periodo delle 
festività del Naadam, si esauriscono più velocemente. Si consiglia di prenotare il volo con più 
anticipo possibile per assicurarsi posto e prezzo del biglietto più basso. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 
Difficoltà: medio/facile. 
 
Periodo: dal 9 al 18 Luglio 2013 
 
Durata: 10 giorni (8 notti) 
 
Documenti necessari: visto turistico  
 
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria. Consigliata l’antitetanica. 
Sono inoltre consigliate, previo parere medico, 
le vaccinazioni contro epatite A e B e antitifica. 
 
 
Quota di partecipazione:  
 
1885 € per un minimo di 7 partecipanti QUOTA GIA’ 
CONFERMATA!! 
 
2120 € per un minimo di 4 partecipanti 
 
 
Supplemento singola: 
160 € 
 
 
Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 partecipanti. 
 
 
Sconti:.  
- sconto di 50€ per qualunque viaggio successivo con GrandiViaggiFotografici.com * 

- sconto di 50€ per chi presenta un partecipante (esclusi parenti).  
- sconto di 50€ anche per chi è stato presentato. 
- Gli sconti SONO cumulabili tra loro. 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

ü Tutti i trasferimenti a terra con veicoli 4x4  
ü Autista 
ü Guida locale parlante inglese 
ü Carburante per tutta la durata del viaggio 
ü 3 notti in hotel in UlaanBaatar (3*** 

centralissimo) 



ü 4 notti nei migliori ger camp nella steppa 
ü 1 notte nel miglior hotel (2**) di Mandalgovi 
ü Trattamento di pensione completa durante tutto il viaggio (esclusi 5 pasti nella capitali che abbiamo 

preferito lasciare liberi) 
ü Accompagnamento di fotografo italiano 

professionista  
ü Visite ed escursioni come da programma 
ü Ingressi a monasteri durante le visite guidate 
ü Ingressi a templi durante le visite guidate 
ü Ingressi ai parchi durante le visite guidate 
ü Possibilità utilizzo materiale professionale 
ü Attestato di partecipazione  
ü Assistenza professionale durante tutto il viaggio 

per ogni esigenza 
ü Buono sconto per successivi workshop/viaggi con GrandiViaggiFotografici.com 
ü Abbigliamento e gadget di Grandiviaggifotografici.com 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

§ Volo intercontinentale A/R Italia-Mongolia (viste le continue oscillazioni del mercato si è preferito non 
comprendere nella quota il volo aereo. Contattateci comunque, vi possiamo aiutare a scegliere le 
migliori quotazioni) 

§ Visto, assicurazione annullamento viaggio e assicurazione medico/bagaglio, escursioni facoltative, 
mance. 

§ Supplemento camera singola 
§ Bevande ai pasti e quant'altro non espressamente indicato in “la quota comprende” 

 
*tranne dove espressamente indicato. 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:   
 
Alessandro Beconi 
www.grandiviaggifotografici.com 
info@grandiviaggifotografici.com 
cell. 333-3781294 
cell. 347-9455420 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 
 
Iperboreus LCC 
370-3275242 
www.iperboreus.it 
info@iperboreus.it 



 
 


