
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma  di  Viaggio 23 Giorni - Cod AC 514  
 

CINA E MONGOLIA 
 



  
 

 

I TESORI NASCOSTI 
 
1° giorno:  
Italia/Pechino  
Partenza dall’Italia con volo di linea ed arrivo a Pechino,  trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita al tempio del cielo e piazza Tian'Anmen. 
 
2° giorno:  
Pechino/Ulan Bator 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea per Ulan Bator, 
capitale della Mongolia. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione in camera riservata e, nel 
pomeriggio visita della città, fondata nel 17° sec. con il nome di Urqa e divenne importante centro 
di cultura lamaista fino all’indipendenza raggiunta nel 1924. Visita del Museo di Storia Naturale.  
Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno:  
Ulan Bator/Bayangobi (280 Km) 
Dopo la prima colazione, partenza di buon mattino per Bayangobi. Lungo il percorso sosta per la 
visita del monastero di Ovgont e di una famiglia di allevatori di cavalli.  
Pernottamento nelle tipiche Ger (tende Yurte mongole) al campo di Bayangobi. 
 
4° giorno:  
Bayangobi/Khara Korum (70 Km) 
Dopo la prima colazione al campo, partenza per Khara Krom, l’antica capitale dell’impero Mongolo 
prima che Kubilai Khan la trasferisse a Pechino. Visita al monastero lamaista di Ertene Zuu, il più 
antico centro buddista del paese. Nel pomeriggio visita del vasto complesso dei “cento tesori”. 
Pernottamento in Ger al campo di Karakhorin. 
 
5° giorno:  
Khara Korum/Ulan Bator 
Dopo la prima colazione, partenza per Ulan Bator con arrivo nel primo pomeriggio e visita del 
Museo delle Belle Arti.  
Pernottamento in hotel 
 
6° giorno: 
Ulan Bator/Gobi 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Gobi. Arrivo 
ed escursione al cimitero dei dinosauri di Bayanzag.  
Pernottamento al campo Ger. 
 
7° giorno  
Gobi/Ulan Bator 
In mattinata visita ad una famiglia di allevatori di cammelli e, nel pomeriggio rientro a Ulan Bator 
con volo di linea. Arrivo e visita al Museo delle Religioni.  
Pernottamento in hotel 
 
 
 



  
 

 

8° giorno:  
Ulan Bator/Ondordov/Manzshir/Zuun Mod/Ulan Bator 
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata che prevede le visite del parco naturale di 
Manzshir, del piccolo museo di Zuun Mod e del Monastero di Manzshir. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Ulan Bator.  
Pernottamento in hotel 
 
9° giorno:  
Ulan Bator/Moron/Lago Khovsgol 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Moron. Arrivo dopo circa 1 ora 
e 20 min. di volo e proseguimento per il lago Khovsgol (3/4 ore). Arrivo e sistemazione al campo. 
Pernottamento in Ger al campo. 
 
10° giorno:  
Lago Khovsgol 
Intera giornata trascorsa nello stupefacente scenario paesaggistico del lago con possibilità di fare 
un breve trekking nella direzione del monte Khordilsardag. Visita ad una famiglia di allevatori 
locale.  
Pernottamento in Ger al campo. 
 
11° giorno:  
Lago Khovsgol/Moron/Ulan Bator 
Dopo la prima colazione al campo, trasferimento all’aeroporto di Moro e partenza con volo di linea 
per Ulan Bator con arrivo previsto dopo circa 1 ora e 20 min.  
Arrivo e trasferimento e pernottamento in hote.  
 
12° giorno:  
Ulan Bator/Hohhot 
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Hohhot. Arrivo e trasferimento all’hotel 
Zhaojun. Nel pomeriggio visita della città: Dazhao,Xilituzhao.  
Pernottamento in hotel 
 
13° giorno:  
Hohhot/Datong 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della citta`: Wudang Zhao, Pagoda 
Bianca, Tomba Zhaojun, Tempio Delle Cinque Pagode, Museo.  
Pernottamento in hotel 
 
14° giorno:  
Hohhot/Datong 
In mattinata trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno delle ore  11.29 per 
Datong. 
Arrivo previsto alle ore 15.50 e  trasferimento in hotel. 
Pernottamento in hotel 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
15° giorno:  
Datong (le grotte di Yungang) 
In mattinata escursione alle Grotte Di  Yungang. Nel pomeriggio visita del Tempio Huayan.  
Pernottamento in hotel 
 
16° giorno:  
Datong/Wutaishan 
In mattinata partenza per Wutaishan. Lungo il percorso visita al  Tempio Sospeso. Proseguimento 
per Wutaishan.  
Arrivo pernottamento in hotel. 
 
17° giorno:  
Wutaishan 
Intera giornata dedicata alla visita di Wutaishan: Tempio Della Luce Buddhista, Tempio Guangji e 
altri Templi.  
Pernottamento in hotel 
 
18° giorno:  
Wutaishan/Taiyuan 
Dopo la prima colazione, partenza per Taiyuan. Arrivo e trasferimento all’hotel Guolv. Nel 
pomeriggio visita della famiglia Qiao.  
Pernottamento in hotel 
 
19° giorno:  
Taiyuan/Xian 
In mattinata visita della città vecchia di Pingyao. Pranzo cinese in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della citta`: Tempio Jin, Due Pagode, Tempio Chongshan. In serata 
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno delle ore 20:07 per Xian (soft 
sleeper).  
Pernottamento a bordo. 
 
20° giorno:  
Xian 
Arrivo a Xian nelle prime ore del mattino e trasferimento in hote.  Nel  pomeriggio nisite 
all'esercito di Terracotta, Moschea Grande Pagoda E Mura. 
 
21° giorno:  
Xian/Pechino 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Pechino. Arrivo e 
trasferimento in hotel  Nel pomeriggio visita della Città Proibita e del Palazzo D'estate. 
Pernottamento in hotel 
         
22° giorno:  
Pechino (Escursione Alla Grande Muraglia) 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione dell’intera giornata alla Grande Muraglia, opera 
ciclopica eretta nel corso dei secoli per fermare l’avanzata dei nomadi delle steppe.  
Sulla via del ritorno sosta per la visita alle tombe degli imperatori Ming ed alla Via sacra.  
Rientro in hotel.  



  
 

 

23° giorno            
Pechino/Italia  
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza con volo di 
linea per l’Italia. Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
 

IMPORTANTE: il presente programma di viaggio è indicativo e potrebbe subire delle 
variazioni in base all’operatività dei voli ed all’ accessibilità dei siti.  
Il programma definitivo verrà riconfermato al momento della richiesta del 
preventivo. 
  

  


