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“Azonzo Travel® propone  

“Azonzo in®” Mongolia per il Festival dei Cammelli  
 

Un viaggio autentico nella Mongolia meridionale,  
in occasione del Festival dei cammelli che si tiene nel deserto del Gobi. 

Un’opportunità straordinaria per entrare in contatto con i popoli nomadi  
del Gobi del Sud e conoscere le loro antiche tradizioni 

 
4 - 10 marzo 2020 

 

Proponiamo un viaggio esclusivo ed emozionante in Mongolia, in occasione del Festival dei Cammelli, 

che si tiene nella località di Bajanzag, nella Mongolia meridionale. Attraversando il deserto del Gobi si 

ha la possibilità di ammirare paesaggi indimenticabili, oltre che conoscere gli usi delle popolazioni 

nomadi e la loro cultura. 

 
Durante questo straordinario viaggio si ha la possibilità di visitare la capitale Ulaanbataar con i suoi 

interessanti musei e l’importante monastero buddista di Gandan, uno dei principali del Paese. Si raggiunge 

in volo Delanzadgad, per poi addentrarsi nella regione del Gobi del Sud. Qui, presso la località di Bajanzag, 

si assiste al Festival dei Cammelli, con tornei di polo, sfilate e cerimonie, e con la possibilità di entrare in 

contatto con le famiglie locali. Prima di rientrare a Ulaanbaatar si ha inoltre modo di visitare la zona delle 

“rupi fiammeggianti” in cui sono stati trovati numerosi resti di dinosauri. Un itinerario adatto a viaggiatori 

con esperienza e spirito di adattamento, per scoprire i paesaggi unici del deserto del Gobi durante l’inverno.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 

Giorno 1: Mercoledì 4 marzo 

Italia - Ulaanbaatar 
Partenza dall'Italia, pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2: Giovedì 5 marzo 

Ulaanbaatar (L;D) 
Arrivo a Ulaanbaatar, capitale ed unica grande metropoli del paese. E’ fondata lungo le sponde del fiume Tuul 

ed è circondata da deliziose montagne, tra le quali celebri sono i quattro monti sacri. La città è ricca di 

caratteristiche contrastanti in cui palazzi in stile sovietico si accompagnano ad antichi templi buddisti, 

moderni alberghi in costruzione, palazzi ministeriali in stile neoclassico, centri commerciali e locali alla 

moda, segno di un’effervescente vita notturna e di un tumultuoso sviluppo economico. Nelle periferie che si 

sviluppano lungo i pendii si incontrano invece le tradizionali gher, tende in feltro di forma circolare e 

baracche di legno. Accoglienza e incontro con la guida per il trasferimento al Premium Hotel (camere a 

disposizione dalle 15.00, con supplemento da definire camera in early check in) o similare. Tempo a 

disposizione e pranzo. Nel pomeriggio visita 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. Cena e 

pernottamento.  

 

Giorno 3: Venerdì 6 marzo 

Ulaanbaatar – Dalanzadgad – Bajanzag (B;L;D) 
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Dalanzadgad, capoluogo 

e centro amministrativo della regione del Gobi del Sud. All’arrivo, partenza a bordo di un fuoristrada fino a 

Bajanzag, località in cui si svolge il Festival del Cammelli. Dopo il pranzo, si assiste alle prime 

manifestazioni del pomeriggio e alle sfilate. Sistemazione in un gher tradizionale (servizi condivisi), presso 

una famiglia nomade ospitante. Cena e pernottamento.  

 

Giorno 4: Sabato 7 marzo 

Bajanzag – Festival dei Cammelli  (B;L;D) 
Prima colazione presso la famiglia nomade e giornata interamente dedicata al Festival dei Cammelli. Il 

Festival prevede diverse parate e concorsi, come quello della coppia più bella, valutata in base alla 

preparazione del costume tradizionale e agli addobbi del cammello; la miglior razza di cammello da 

riproduzione; la migliore cammella della regione. In seguito si svolge una partita di “Camel Polo” tra le due 

migliori squadre, e la corsa di cammelli adulti lungo un percorso di 15 km su cui è permesso scommettere: il 

premio consiste in una somma di denaro a sostegno dell’allevamento dei propri cammelli. Tra le altre gare vi 

sono anche la corsa di cammelli di 2 anni cavalcati dai bambini per 7 km, la staffetta e la cattura di un giovane 

cammello selvaggio. Non mancano i giochi tradizionali mongoli, folcloristici e numerose altre esibizioni fino 

alla cerimonia di chiusura. Pranzo incluso. Al termine del Festival, cena e pernottamento in gher (servizi 

condivisi). 

 

Giorno 5: Domenica 8 marzo 

Bajanzag (B;L;D) 
Prima colazione presso la famiglia nomade e successiva visita di Bajanzag, dove sono stati ritrovati 

importanti resti di dinosauri ad opera di numerosi paleontologi tra i quali Roy Chapman Andrews. Qui sono 

stati effettuati i primi ritrovamenti di uova di dinosauro e di resti di Velociraptor. Questa zona è conosciuta 

anche con il nome di “Rupi fiammeggianti” per il particolare colore rosso-arancio delle rocce. Durante la 

giornata si ha modo di ammirare anche la foresta di Saxaul, un arbusto raro e tipico di questa regione. Pranzo 

durante l’escursione. Cena e pernottamento in gher (servizi condivisi).  

 

Giorno 6: Lunedì 9 marzo 
Bajanzag - Dalanzadgad –Ulaanbaatar (B;L;D) 
Prima colazione e successivo trasferimento a Dalanzadgad per imbarcarsi sul volo per Ulaanbaatar. All’arrivo, 

sistemazione presso il Premium Hotel o similare. Dopo il pranzo, tempo a disposizione per attività a proprio 

piacimento o per visitare la città in autonomia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 7: Martedì 10 marzo 

Ulaanbaatar – rientro in Italia (B)  
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 

 

Voli interni previsti durante il programma: Ulaanbaatar – Dalanzadgad - Ulaanbaatar 

 

Una sola data di partenza: 4 marzo 2020  

 

Quota: euro 1.750,00 a persona in camera doppia/gher doppia se disponibile o quadrupla (base 2 pax) 

Quota: euro 1.450,00 a persona in camera doppia/gher doppia se disponibile o quadrupla (base 3/12 

pax) 



 

 

Supplemento sistemazione camera singola (gher disponibili solo in doppia/quadrupla): euro 150,00 a 

persona  

 

Visto consolare: euro 160,00 a persona (è incluso anche il costo della pratica)  

 

Supplemento per guida parlante ITALIANO (costo totale da suddividere tra i clienti)**: euro 400,00 

** se la maggioranza dei partecipanti vuole la guida parlante italiano, diventa poi obbligatoria per tutti 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 33,59 euro a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Partenza garantita con minimo 2 e massimo 12 partecipanti  

 

Viaggio adatto a persone con esperienza di viaggi impegnativi, forte spirito di adattamento e buona forma 

fisica. E’ necessario avere la giusta flessibilità per viaggiare in Mongolia. La sistemazione in gher proposta 

non è prevista in un campo tendato turistico, ma una struttura autentica e creata delle popolazioni nomadi 

nello stesso spazio in cui queste vivono. I servizi sono in comune e l’igiene potrebbe lasciare a desiderare. 

Leggere note sotto*** 

 

N.B. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali/italiani di altri operatori 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Voli interni Ulaanbaatar – Dalanzadgad - Ulaanbaatar (15kg bagaglio da stiva consentito) 

- Tutti i trasferimenti interni con minibus e 4x4 modello Mitshubishi Delica o similare a Bajanzag, 

come da programma 

- Pernottamenti in camera doppia/singola in hotel 4 stelle a Ulaanbaatar, come specificato nel 

programma 

- Pernottamenti in campi nelle tradizionali ger (capacità fino a 4 persone) con bagni in comune, come 

specificato nel programma (si consiglia di portare con sé un buon sacco a pelo invernale, lenzuolo e 

asciugamani)  

- Trattamento di pensione completa 

- Ingresso ai musei, monasteri, siti e parchi nazionali (con accompagnatori locali) 

- Biglietto ingresso per il festival 

- Acqua minerale durante i trasferimenti a lungo raggio 

- Guida locale parlante inglese durante tutto il tour 

 

La quota non comprende: 
- Voli internazionali Italia/Mongolia/Italia (quotazioni su richiesta) 

- Visto consolare d’ingresso (costo esplicitato a parte) 

- Camera in early check in all’arrivo (quotazione su richiesta) 

- Supplemento per assicurarsi la gher doppia (costo esplicitato a parte) 

- Pasti non specificati nel programma  

- Escursioni non specificate nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  



 

 

- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista)  

- Eventuali tasse per filmare, fotografare  

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

*NOTE: 

- In Mongolia in questo periodo il clima è ancora invernale, con temperature che possono 

raggiungere i -20/-30 ° sotto lo zero. Vi consigliamo quindi un abbigliamento che consenta un’adeguata 

copertura (giacca a vento pesante, sciarpa, cappello e guanti), nonché impermeabile, crema solare e torcia. 

- Le visite potranno avere un ordine diverso da quello indicato nel programma 

- Il pernottamento in gher richiede un certo spirito di adattamento (consigliamo di portare sacco a 

pelo e asciugamani) 

- Per motivi di praticità, per gli spostamenti al di fuori della capitale si raccomanda di viaggiare con 

un solo bagaglio per persona, evitando valige rigide. 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza 

annullamento (prezzi per persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 

Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 

Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 

Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


