
 

GoHorse - MONGOLIA 
KHAN KHENTII: LE PISTE MONGOLE  

da € 2.380 
voli esclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 15 Giugno 2022 al 11 Settembre 2022 
 

 
Decidere di scoprire la Mongolia a cavallo, significa volersi immergere completamente nello stile di vita e nelle 
tradizioni del nomade popolo mongolo. Un viaggio che vi regalerà la possibilità di conoscere la squisita cultura 
equestre di questo popolo, dove il cavallo, spesso unico mezzo di trasporto, vive fianco a fianco con l’uomo. Gli 
“horseman” mongoli sono nomadi, vivono molto lontano da una qualsiasi forma di modernità, e nessuno più di loro 
dipende dai cavalli, che lasciano vivere ad uno stato semi-brado in totale autonomia. Questo piccolo e forte cavallino è 
chiamato anche cavallo di Przewalski, endemico di queste zone ed è ritenuto l'ultima specie di cavallo selvatico, 
discendente di una specie addomesticata dal popolo Botai 5500 anni fa. Il cavallo di Przewalski, che per un certo 
tempo fu ritenuto estinto in natura, venne fatta proliferare nel territorio della steppa reintroducendo una piccola 
popolazione riproduttiva. Curiosità: il cavallino mongolo presenta significative differenze biologiche con il cavallo 
domestico; infatti quest'ultimo ha 64 cromosomi, il cavallo selvatico invece ne ha 66. Durante questo viaggio, nella 
scoperta della Mongolia a cavallo, toccheremo due diversi territori: la vasta e brulla steppa e la zona di foreste 
dell’area di Khan Khentii, area protetta per la conservazione della fauna selvatica. Un viaggio “nomade” attraverso 
svariati chilometri accompagnati solo dai vostri cavalli…un’esperienza unica nella vita…. 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: 
MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Trasfer da/per Ulaanbaatar;    tutti i pasti come da programma;   2 pernottamenti a 
Ulaanbaatar in hotel;   6 pernottamenti itineranti in campi tendati mobili;    2 pernottamenti in campo tendati fisso;    
8 giorni a cavallo (6-7 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    guida locale esperta del territorio parlante 
inglese;    mezzi di supporto;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


