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Mongolia/GOBI SCONOSCIUTO IN OCCASIONE DEL NAADAM
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
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10° giorno
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12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza da Milano Malpensa per Ulaanbaatar. Pernottamento a bordo
Ulaanbaatar, visita della capitale
Il Monastero di Gandan e partenza per Baga Gazriin Chuluu, la solitaria formazione rocciosa granitica
che sorge dalla pianura deserta
Tsagaan Suvraga: lo "Stupa Bianco"
Il Parco Nazionale di Gurvan Saikhan e la Valle delle Aquile
Khongorin Els: le dune di sabbia più alte del Gobi
Il deserto del Gobi: Bayanzag, "rupi fiammeggianti", la località nota per i ritrovamenti dei resti di
dinosauri
Il monastero di Ongiin, ai margini del Gobi
L'antica Karakorum, l'antica capitale dell'impero mongolo di Gengis Khan
Il Festival del Naadam, massima espressione del folklore mongolo
I templi di Erdene Zuu e le sorgenti d'acqua calda di Tsenkher
La Valle di Orkhon, Patrimonio dell'Umanità
Le dune di sabbia di Elsen Tasarkhai e rientro a Ulaanbaatar
Completamento delle visite nella capitale
Partenza con il volo di rientro in Italia

A partire da euro 4350
15 giorni

www.kel12.com\natgeo

Partenze: in fase di programmazione
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

La quota comprende:






Volo di linea Milano/Ulaanbaatar A/R in classe turistica con Aeroflot o altra compagnia IATA







Sistemazione in camera doppia in hotel 4* a Ulaanbaatar, in ger a 2 posti letto durante il circuito

Franchigia bagaglio aereo kg. 20 per persona
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni in pullman a Ulaanbaatar, in Toyota 4x4 dove si viaggia in 3 passeggeri oltre all’autista nel resto del tour (il Tour
Leader e/o la guida locale potrebbero essere il 4 passeggero)
Trattamento di pensione completa, alcuni pranzi sono previsti tipo pic-nic laddove non vi siano alternative apprezzabili
Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante inglese
Esperto accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:









Visto d’ingresso da ottenere in Italia
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia
Tasse aerportuali e fuel surcharge
Eventuali tasse d’imbarco da pagare in uscita dal Paese
Mance (vedere paragrafo “Bene a sapersi”), bevande, facchinaggio
Spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce “La quota comprende”
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