
 

GoHorse – MONGOLIA 
LA STEPPA DEL DESERTO DEL GOBI 

da € 2.8.10 
voli esclusi  

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 6 Giugno 2023 al 31 Agosto 2023 

 
Un viaggio a cavallo in Mongolia attraverso la steppa delle terre mongole, è un’avventura affascinante. Questo è uno degli 
ultimi territori rimasti davvero incontaminati. Conosciuta come “la terra dal cielo blu”, con ben 278 giorni di sole all’anno , 
garantisce un’esperienza di vita senza eguali, un senso di libertà che riempie lo sguardo, circondati da una vastità, senza 
tracce umane, a perdita d’occhio. La steppa desertica del Gobi orientale si estende tra l'altopiano della Mongolia Interna 
(Cina), situato ad un'altitudine compresa tra i 1000 e i 1500 m, e la Mongolia, a nord. La sua superficie è piuttosto estesa. 
Confina ad est e a nord con le praterie relativamente umide della Mongolia e della Manciuria, e ad ovest e a sud dai vasti 
semideserti dell'altopiano dell'Alashan. Questa ecoregione comprende gli Yin Shan, una catena montuosa le cui cime si 
innalzano fino a 1500-2200 m, e molte aree pianeggianti con distese di sale e piccoli stagni. Nonostante la regione appaia 
piuttosto desolata, fornisce un habitat ideale per molti mammiferi selvatici e una popolazione umana di mandriani 
seminomadi. Attraverseremo queste zone accompagnati da componenti delle tribù nomadi locali, la cui tradizione equestre 
è patrimonio culturale vivente. Un viaggio a cavallo in Mongolia significa cavalcare per ora nella steppa semi arida con dune 
di sabbia e gigantesche formazioni rocciose. In compagnia dei piccoli ed energici cavallini mongoli che vivono, per la quasi 
totalità dell’anno, allo stato brado, in branchi capeggiati da uno stallone che li guida alla ricerca del cibo. Il viaggio che tutti 
dovrebbero fare una volta 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;    9 pernottamenti itineranti in campi tendati;    10 giorni a cavallo (6-7 ore al giorno); cavalli e materiale a 
disposizione;    guida locale esperta del territorio parlante inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


