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Viaggio accompagnato da  

 
 

 
Anne GIVAUDAN :  
 
 
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è 
conosciuta per la pratica del viaggio al di fuori del 
corpo o viaggio astrale. 
È attraverso questo mezzo che permette ad un vasto 
pubblico di scoprire i mondi del dopo-vita e di 
familiarizzare con degli universi poco conosciuti. 
I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di 
mondi fino ad allora riservati ad un pubblico di iniziati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Per le date di stage e conferenze visitate il sito: 

 www.sois.fr 
 
 

Antoine ACHRAM : 
 
 

Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un 
approccio globale che rispetti il malato e rintracci 
contemporaneamente le cause profonde della 
malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie 
essene», metodo antico eppure rivoluzionario. 
 
 
Hanno unito le loro competenze, per mettere a 
disposizione di coloro che cercano di riconciliare scienza 
e coscienza, libri e seminari che permettono a ciascuno 
di trovare più serenità nella vita quotidiana e più di 
coerenza tra i vari piani del proprio essere. 
 
 

 



 
 
 
 
 

Viaggio Iniziatico in Mongolia 
Dal 4 al 21 giugno 2014 

 
« Sciamanesimo e medicina tradizionale sulle terre sacre 

di Shamballa » 
Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 

 
Il senso di questo viaggio:  

« La Mongolia! Il solo nome rievoca grandi spazi, maestosi paesaggi ed un popolo di 
Nomadi accogliente in un ambiente naturale di yurta e tepee in cui galoppano cavalli 
e dromedari. 
Con uno sguardo diverso, c'immaginiamo nell'immensità del deserto del Gobi, che non 
è sempre stato un deserto e nell'energia misteriosa dell'antica Shamballa… 18 milioni di 
anni fa, degli esseri sono giunti per guidare ed aiutare la Terra ed i suoi abitanti e da 
quel momento hanno stabilito la loro ambasciata in questa mitica regione.
Oggi un'ambasciata d'energia femminile si trova nelle Ande, mentre il luogo di origine 
custodisce sempre l'energia di coloro che ha creato l'ambasciata originaria. 
Perché scegliere la Mongolia e le ore di jeep 4X4 su strade sterrate, gli accampamenti 
rustici in yurta e tepee ed i suoi deserti?  
Perché esiste ancora un'energia favolosa che adombra questo paese e più 
specificamente le regioni che attraverseremo, perché la Shamballa originaria diffonde 
il suo profumo e la sua potente energia, perché potremo riconciliare il maschile ed il 
femminile nella sua potenza maschile dopo avere ricontattato il femminile nello 
Shamballa andino. 
La riunione dei contrari che sono complementari, ecco uno degli obiettivi del nostro 
viaggio, l'equilibrio del maschile in noi, accogliere e ravvivare l'energia di Shamballa 
nel più profondo di noi e in questa regione, ecco 
cosa ci è proposto : 
Un periplo intenso all'interno di SE’ con delle 
ripercussioni sul quotidiano di ciascuno e sul nostro 
mondo, in connessione con gli Esseri più Grandi del 
nostro pianeta. » 

Anne Givaudan-Antoine Achram 

 
"Gli interventi-meditazioni e cerimonie fatti con Anne e gli 
sciamani locali sui luoghi più sacri di questo pellegrinaggio 
saranno precisati alcune settimane prima della partenza 
agli iscritti al viaggio." 

 



 
 
 
 
 

Viaggio Iniziatico nella terra sacra della Mongolia 

Con AORA VOYAGES, Anne GIVAUDAN e Antoine 
ACHRAM 

Un viaggio iniziatico, è innanzitutto un " Viaggio verso di Sé", una riconnessione interiore, il 
passaggio da uno stato di coscienza ad un altro. Camminare in coscienza sugli alti luoghi 
vibratori delle terre sacre, è lasciarsi guidare e aprirsi a spazi insospettati. I luoghi sacri su cui 
lavoreremo con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM, ci aiuteranno a superare delle soglie, in 
funzione della loro energia specifica e di ciò che toccheranno in ciascuno di noi, perché 
agiscono come dei rivelatori, come degli specchi di noi stessi, mettendo in luce le nostre forze, 
ma anche le nostre ombre. Ciò che è sacro, ci permette di entrare in contatto con la nostra 
natura profonda, con le nostre aspirazioni, con la sensazione di eternità che esiste in noi, 
perché è nel cuore delle nostre ombre che possiamo scoprire la vera luce nascosta in noi.  

« Viaggiare in coscienza restando all'ascolto di Sé », vuol dire connettersi alla propria essenza divina 
attraverso il suono, la meditazione, la visualizzazione, la marcia meditativa… ci permette di rigenerarci, di 
prendere coscienza delle nostre risorse vitali, energetiche e spirituali… di scoprire degli orizzonti 
sconosciuti e condurci verso un cammino di serenità… di prendere coscienza dell'alto potenziale 
vibratorio ed alchemico dei luoghi sacri, così come della loro capacità di risveglio e di trasformazione 
profonda. 

Questo viaggio nel cuore della Sagezza ancestrale della Mongolia, ci permetterà di 
sperimentare profondamente ed intensamente i siti più sacri: Karakorum, il deserto del Gobi, 
Shamballa… 
Secondo il 14e Dalai Lama, Shamballa è una terra pura, che però non può essere localizzata su 
una mappa; e vi hanno accesso solamente coloro che hanno acquisito un karma corretto. 
Secondo la filosofia buddista, « Nessuno entra a Shamballa se non vi è stato invitato. » 
 
Tra steppe, montagne, parchi naturali, cascate dell'Orkhon, deserto… saremo guidati da questo popolo 
nomade che ci riserverà un'accoglienza degna della sua tradizione, attraverso le ricchezze naturali di 
questo immenso stato, il meno popolato del pianeta in densità e probabilmente uno dei più selvaggi e 
maestosi, ove ci attendono delle belle notti sotto un cielo stellato, alloggiati in tipiche yurta o tende. 

 

 Vivremo la Saggezza Sacra dei tempi antichi, mediteremo in questi luoghi caricati di un'aura particolare 
che datano di migliaia di anni, scopriremo la medicina ancestrale e lo sciamanismo, parteciperemo a 
numerose cerimonie e rituali ancestrali con Anne e sciamani di qualità, sperimenteremo il galoppo 
accompagnati dei fieri cavallerizzi mongoli, percepiremo la serenità delle colline sormontate da simboli 
buddisti o sciamanici, e ci ritempreremo grazie alla 
pienezza dei vasti orizzonti di questa bella Mongolia.  

 
E’ quindi col cuore che vi preparo ancora una 
volta, in compagnia di Anne, Antoine, e 
Francesca, un favoloso « viaggio al centro di 
Sé » che ci lascerà senza dubbio numerosi 
ricordi di esperienze in coscienza imperiture e 
mistiche... » 
 

Buon viaggio, 
Valérie DECOUPIGNY  
(Fondatrice D’AORA VOYAGES dal 2004) 

 



 
 
 
 
 

Mongolia, sciamanesimo e medicina 
tradizionale 

 
 

La Mongolia, terra di saggezza ancestrale, vi invita all’incontro di voi stessi attraverso 
l’immensità del deserto del Gobi, le dune, la sabbia, le steppe, le montagne, i laghi, i suoi 
tramonti infiniti, il vortice di Shamballa, i luoghi sacri… 

La Mongolia è una delle ultime terre vergini del nostro piccolo pianeta, immensità selvaggia, 
magnifica e quasi intatta. 

Montagne, vulcani, steppe alternativamente bianche, multicolori, verde prato e gialle, 
taighe, foreste profonde, laghi inviolati, fiumi puri e pescosi, la natura della mongolia sembra 
appena uscita dalla Creazione o da un sogno.  

Nonostante i suoi deserti e i suoi paesaggi sorprendenti e solitari, è una terra abitata, 
conosciuta nei suoi recessi più profondi dai mongoli che la percorrono instancabilmente da 
sempre. Questo popolo amichevole e caloroso incarna lo spirito di questa natura rude che 
amano e conoscono così bene da dipenderne. 

 
La metà dei suoi due milioni e 
mezzo di abitanti vive da nomadi 
liberi nelle steppe, le montagne ed i 
deserti, e si mantiene grazie 
all’allevamento e alle risorse 
naturali secomdo tradizioni 
millenarie.  
L'altra metà, sebbene "cittadina" 
non perde mai un'opportunità, che 
sia per piacere o per necessità, di 
percorrere le steppe infinite. 
  
I mongoli sono dei nomadi 
nell'anima, ma contrariamente agli 
altri popoli di pastori nomadi, il loro 
stile di vita è naturalmente riconosciuto dai loro dirigenti e compatrioti, e non sono certo lo 
spazio ed il cielo puro che gli mancano. 
  
La Mongolia è un paese libero e democratico la cui economia, segnata dal crollo di un 
sistema comunista solidamente impiantato, dipende in grande parte da un bestiame, dieci 
volte più numeroso degli uomini: pecore, cavalli, cammelli, capre, mucche e yak pascolano 
in greggi semi selvaggi in una terra grande come tre volte la Francia. 
  
Gli inverni terribili del 2000 e 2001 hanno segnato duramente il paese e numerose famiglie 
nomadi, avendo perso tutti i loro greggi, hanno dovuto installarsi in città, principalmente nella 
capitale la cui popolazione è passata da 650 000 a circa un milione di persone negli ultimi 
due anni.  
 
L'indipendenza di questo Paese dopo i secoli di tutela manciù, poi russa e la sopravvivenza di 
uno stile di vita e di una cultura pressappoco immutati nei secoli, hanno quasi del miracoloso. 
 

 



 
 
 
 
 
Fieri del loro passato storico glorioso, e ricollegandosi alle credenze miste animiste e buddiste, i 
Mongoli vivono in pace tra loro e coi loro potenti vicini. 

Dal sedicesimo secolo, il destino della Mongolia è strettamente legato a quello del Tibet e del 
buddismo. Nelle credenze buddiste, la medicina è basata su una sottile mescolanza di 
spiritualità, di controllo dei punti energetici e di utilizzazione di piante medicinali. 

La Mongolia, prima di essere 
buddista, era sciamanica e a 
questo titolo utilizzava le piante 
medicinali (di cui il paese 
abbonda) e altri elementi della 
natura per curare il corpo e lo 
spirito. 

Buddismo e sciamanesimo, 
assai analoghi, hanno formato 
una coalizione appassionante, 
tanto al livello delle credenze 
che della medicina. Ancor oggi 
il 97% dei mongoli sono buddisti 
e praticano un buddismo 
proprio della Mongolia. 

La spiritualità è molto presente nei mongoli. Ciò non è sempre apparente, perché la religione 
organizzata e ufficiale rappresenta solamente un’infima parte del campo spirituale. La 
spiritualità si esprime sotto numerose altre forme, soprattutto attraverso le pratiche rituali 
quotidiane ancorate all’antica tradizione sciamanica. Le credenze animistiche molto antiche 

dei popoli della Siberia e delle Steppe che 
celebravano il culto al sole, alla terra e al cielo 
rimangono molto attive, e fanno parte integrante 
dell'identità culturale mongola. 

Lo sciamanesimo, credenza nell'onnipresenza degli 
spiriti, è la prima religione di tutte le tribù asiatiche 
paleozoiche. Nato 15 000 anni fa in Asia centrale ed 
in Siberia, lo sciamanesimo è la credenza negli spiriti 
del cielo "tenri" e della terra. I popoli nomadi 
onorano e divinizzano la natura e la terra 
 
Gli sciamani sono reputati e temuti. Essendo legati al 
cielo e agli spiriti dei loro antenati, sono dotati di virtù 
per curare, esorcizzare e gettare la cattiva sorte. 
Due delle principali funzioni dello sciamano 
consistono nel guarire le malattie causate dall'errare 
dell'anima e nell’accompagnare le anime dei 
defunti nell’aldilà. 

Nella loro visione cosmica, non esiste di differenza tra il mondo dei viventi e quello dei defunti. 
Gli sciamani venerano la terra, ma il culto del cielo è anch’esso parte integrante dello 
sciamanesimo.  

 

 



 
 
 
 
 
 
I mongoli appendono spesso dei foulard blu (i khatag il cui colore rappresenta il cielo) su dei 
tumuli (ovoo). Per rendere omaggio al Dio del Cielo, lanciano in aria delle goccioline di vodka 
prima di berla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religione unica dei nomadi mongoli, lo sciamanesimo è stato molto praticato nella steppa fino 
al XVI secolo, data in cui il buddismo lamaico ha fatto la sua comparsa. Buddisti e sciamani si 
influenzeranno a vicenda e certi elementi diventeranno comuni ad entrambe le religioni. 
 

 Gli sciamani che avevano seguito la via di Taarva, raccontavano che erano convocati dagli 
spiriti dei loro antenati che attraversavano gli adolescenti, causando una disgregazione della 
loro personalità. Lo sciamano neofita, vedeva il 
suo corpo fisico polverizzato in questo mondo e 
il suo spirito andava a rifugiarsi su uno dei rami 
dell'albero cosmico. Vi restava finché avesse 
recuperato la salute, grazie agli spiriti che gli 
insegnavano a vedere il mondo dalla cima 
dell'albero. Quando riposavano nei loro nidi sui 
rami dell'albero cosmico, gli sciamani 
imparavano i sacrifici che assicuravano 
l'armonia e l'ordine nella rete della vita. 
Ritornavano verso gli uomini con una 
conoscenza degli dei del vento e dei lampi, 
degli dei degli angoli e dell'orizzonte, 
dell'entrata e delle frontiere, dei fiumi e del 
tuono e di numerosi altri dei. Questa 
conoscenza gli conferiva immensi poteri. 
Poiché col loro tamburo potevano invocare 
chi volevano, si diceva che il dio della morte in 
persona, in una crisi di rabbia, modificò il 
tamburo a due teste. Ne lasciò solamente una, 
come lo si vede oggi, per proteggere la sua sovranità e impedire agli sciamani di richiamare le 
anime dei defunti morti da molto come facevano i primi sciamani. 

Le tribù Khalka della Mongolia esterna attribuisce le proprie origini all'amore di un spirito 
sciamanico della natura e di una mucca. Poiché il primo Khalka nacque da una mucca e fu 
allevato col suo latte cremoso, la tribù ereditò il desiderio di allevare del bestiame e di vivere in 

 

 



 
 
 
 
 
modo nomade. Affinché la loro entrata nell'esistenza non fosse dimenticata, le donne della 
tribù portavano i capelli divisi in due nel mezzo e scolpiti con l'aiuto di grasso di pecora per 
formare un lungo paio di corna. I loro abiti si distinguevano per la linea delle spalle che si 
proiettano verso l'alto per evocare le scapole sporgenti degli animali. 

 
La storia racconta che i primi sciamani portavano degli abiti bianchi e cavalcavano dei cavalli 
bianchi. In primavera, le offerte agli antenati erano eseguite dalle donne o in presenza delle 
donne. Gli abiti degli sciamani sono ereditati dagli sciamani precedenti e rappresentano un 
abito tradizionale, come un'uniforme. 
 
Il tamburo degli spiriti delle culture siberiane è un tamburo circolare con un bastone a croce. La 
seconda forma del tamburo ha un impugnatura contenente degli oggetti tintinnanti. Questi 
tamburi vengono detti " tamburi della pace" o " i tamburi che accolgono il Nuovo Anno." Il 
suono spaventa i demoni diabolici e li allontana.  
 
Attualmente la maggior parte degli Sciamani mongoli abita nella parte nord ed estrema della 
Mongolia e offre dei riti sciamanici a chi ne fa richiesta. I loro riti e il loro incredibile potere sono 
utili alla cura delle persone sofferenti di qualsiasi male, aiutano ad attirare la fortuna, e così via. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Esempio di cerimonia sciamanica a cui assisterete durante il viaggio in Mongolia. 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Le yurta Mongole 
 
 

I mongoli vivono in tre tipi di habitat: la steppa erbosa (in Mongolia centrale ed orientale, in 
Kalmoukie, ed in Mongolia-Interiore orientale), il deserto caldo (deserto del Gobi dai vari 
paesaggi, a cavallo tra la Mongolia e la Mongolia-Interiore) e le foreste di tipo boreale nelle 
montagne (monti Altaï in Mongolia occidentale, Siberia Meridionale). Nei primi due habitat 
sono utilizzati le yurta, abitazioni tipiche turco-mongole. Nei monti Altaï e in Siberia, si trovano 
per lo più delle tende coniche simili a quelle degli altri popoli della Siberia. Alcune etnie di 
queste regioni si dedicano all'allevamento delle renne, come per esempio gli Tsaatans. 

Le yurta (dette anche iurta o jurta: “Ger” in lingua 
mongola) sono delle abitazioni familiari facilmente 
smontabili, di forma ronda e di taglia variabile. Lo 
scheletro in legno è ricoperto di un telo di pelle o 
feltro. La forma non dà nessun spiraglio al vento, 
onnipresente nella steppa, ed il feltro protegge 
efficacemente dal freddo. Per smontarlo sono 
sufficienti 30 minuti e si trasporta facilmente su una 
carretta. 

All’interno, la disposizione dei mobili risponde a delle 
regole precise. L'unica porta è posta sempre verso 
sud. La stufa è posta al centro, in corrispondenza di un 
foro sul tetto per lasciare fuoriuscire il fumo. Il fuoco è generalmente alimentato da sterco 
secco (l'argal), perché la legna è troppo rara nella steppa. Attrezzi e utensili vari sono posti 
vicino alla porta, a destra quelli delle donne e a sinistra quelli degli uomini. In fondo (a nord), si 

 

 



 
 
 
 
 
trovano i letti e le cassapanche o armadi che servono per i bagagli personali. 

Una volta, pochi tappeti e alcuni utensili costituivano la magra attrezzatura delle yurta. Oggi, vi 
si collocano mobili e oggetti vari, come per esempio una macchina da cucire. 

In occasione di riunioni o dei pasti, le donne si siedono a destra e gli uomini a sinistra. Il posto in 
fondo è normalmente riservato all'ospite o al capofamiglia, in segno di rispetto. Lo spazio nella 
yurta è molto gerarchizzato e sacralizzato, oggetto di numerose credenze ereditate dallo 
sciamanesimo. 

 
 

 
 

Una volta entrati, gli uomini 
prendono posto a sinistra (all'ovest, 

sotto la protezione di Tengri, il 
grande dio del cielo) e le donne a 
destra (all'est, sotto la protezione 
del sole). Il posto di onore, per gli 
invitati, si trova in fondo alla yurta, 

leggermente ad ovest. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Durante il circuito, 

alloggerete in 
confortevoli yurta 
da 4 – 6 posti o in 
tende da 2 posti 

(secondo 
disponibilità). 

 
Gli accampamenti 

disporranno di 
alcune docce e 

bagni. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Mongoli e cavalli  
 

La Mongolia è spesso descritta come « la terra dei cavalli ». I bambini nomadi imparano a salirvi 
fin dall'età di quattro o cinque anni e circa la metà di questo paese di 3 milioni di persone, è 
semi-nomade e alleva cavalli. (La Mongolia è il paese al mondo che possiede il maggior 
numero di cavalli per abitante!). 

Il cavallo mongolo è una razza 
di piccoli cavalli da sella che, 
come indica il nome, è 
autoctona della Mongolia. È 
una razza molto antica, 
all'origine di numerose altre 
razze del mondo. Sono animali 
piccoli e tarchiati ma non si 
tratta di pony. Polivalenti, 
svegli e vivaci possiedono una 
notevole abilità al lavoro con 
la sella ed il basto, col 
bestiame ed in fattoria. La 
docilità e resistenza di questi 
cavalli ne fanno i compagni 
indispensabili dei nomadi. 
Sono utilizzati sia per il latte 

delle giumente sia come mezzi di trasporto, e montati in occasione del Naadam, la festa 
nazionale mongola. Sono fonte d’ispirazione per numerosi romanzi per la gioventù. 

Nella società degli allevatori nomadi, il comportamento dei cavalieri è retto da un codice 
molto preciso di prescrizioni e divieti. Alcuni tra i più correnti sono: 

- Quando un cavallo è stato sellato, dev’essere obbligatoriamente montato. Togliere la sella 
senza montarlo richiama la mala sorte ed espone il cavaliere al rischio di perderlo. 

- Non si deve legare il cavallo alla porta di una yurta: equivale a legare la mano o i piedi del 
padrone dello yurta stesso.  

- Quando ci si trova in prossimità di un accampamento nomade, bisogna rallentare l’andatura. 
Arrivare su una yurta al galoppo è un grave atto di aggressione equivalente a pugnalare nel 
ventre un maestro. 

- È vietato salire a cavallo dal lato sbagliato. Come si suol dire, solo i fuggiaschi e gli stranieri 
ignoranti salgono da destra. 

- È vietato colpire un cavallo alla testa: è un atto tanto grave e riprovevole quanto colpire uno 
spirito o il Budda stesso. 

- Quando si passa a cavallo vicino ad un oboo, è obbligatorio scendere a terra e andare a 
depositarvi la propria pietra: in caso contrario, gli affari in corso non si concluderanno. 

- I cavallerizzi non devono seguirsi in fila indiana, ma cavalcare fianco a fianco: si usa dire « La 
strada non è abbastanza larga? »… 

 



 
 
 
 
 
- Un cavallerizzo non deve fare tintinnare le staffe se non quando il suo cavallo si ferma per 
urinare, informando così gli altri cavallerizzi. 

- Non bisogna tagliare la criniera di un cavallo se non nei giorni propizi: altrimenti può accadere 
qualcosa di nefasto al cavallo o al suo padrone. 

- Quando un cavallerizzo incrocia sulla strada un uomo più anziano, ha il dovere di smontare 
da cavallo prima di salutarlo. Se una ragione imperativa gli impedisce di scendere a terra, 
deve fermarsi togliendo il piede dalla staffa dal lato ove incrocia il cavaliere più anziano, prima 
di salutarlo inclinandosi. 

- Non si deve scendere da cavallo dal lato est (sinistro) di una yurta. I mongoli considerano 
questo lato riservato ai proprietari della yurta mentre il lato ovest (destro) è quello degli invitati. 

- Se dei cavallerizzi che viaggiano in compagnia vedono un pozzo sulla loro strada, devono 
passare insieme da un solo lato del pozzo, in caso contrario quest’ultimo si prosciugherà.  

- Quando si vende un cavallo, non si devono consegnare il morso e la capezza all'acquirente: 
ciò equivale a rimettergli anche i benefici del gregge. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

L’itinerario 
 
 

Parigi o Roma Q…QOulan-Bator / Riserva naturale di Khögnö Khan Uul / 
Karakorum / Valle dell’Orkhon / Cascate dell’Orhon / Monastero d’Ongiin 
via Arvaïkheer / Monastero d’Ongiin via Arvaïkheer / Falesie di Bayanzag /   

Dune di Khongoryn Els / Canyon Ghiacciato di Yoliin Am / Tempio di 
Demchigiin / Mandakh / Khamriin / Shambhala / Saïnshand / Oulan-

Bator / Terelj / Oulan-Bator Q…QParigi o Roma 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Viaggio Iniziatico in Mongolia 
Dal 4 al 21 giugno 2014 

 

« Sciamanesimo e medicina tradizionale nella terra sacra di 
Shamballa» 

 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine 
ACHRAM  

 

 
 
GIORNO 1 – mercoledi 4 giugno 2014 : Parigi o RomaQ…QOulan-Bator 
 
Convocazione all’aeroporto di Parigi Roissy Charles de Gaulle alle 09:00 al banco della 
compagnia Turkish Airlines, partenza prevista alle 11:25 per Istambul. 
Arrivo previsto alle 19:05. 
 
Convocazione all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 08:30 al banco della compagnia 
Turkish Airlines, partenza prevista alle 10:55 per Istambul. 
Arrivo previsto alle 14:30. 
 
Poi nuovo decollo da Istambul verso Oulan Bator alle 19:05. 
 
* Voli in attesa di conferma (possibilità di voli China Airlines o Korean Air). 
 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 2 – giovedi  5 giugno 2014 : Oulan-Bator 
 
Arrivo previsto alle 10:05 a Oulan-Bator. 
Formalità doganali e recupero dei bagagli. 
 
Trasferimento privatizzato verso un hotel 4 **** (classificato secondo norme locali) in 
centro città, alloggio in camere doppie o matrimoniali standard (in genere camere 
disponibili dalle 14:00). 
 
Mattinata libera per riposarsi o bighellonare in città. 
 
Pranzo libero. 
 
A fine pomeriggio, visita del monastero di 
Gandan (forse avrete la fortuna di essere 
guidati da un monaco). 
 
Verso l’inizio del XIX secolo, più di 100 süm 
(templi) e khiid (monasteri) erano a disposizione 
dei 50 000 abitanti di Oulan-Bator. Solo alcuni di 
questi edifici sono sopravvissuti alle purghe 
religiose del 1937. E’ solo all’inizio degli anni ’90 
che il  
 

 
 
 
popolo mongolo ricominciò a praticare 
apertamente il buddismo. Questo monastero è uno 
dei più importanti del paese, e anche uno dei più 
grandi centri dell’insegnamento buddista in 
Mongolia. Il nome completo, Gandantegtchinlin, 
significa letteralmente « il luogo sacro della 
beatitudine suprema ». 
 
La costruzione iniziò 
nel 1838 su iniziativa 
del quarto Bogd Khan, 
ma, come la maggior 
parte dei monasteri 
mongoli, quello di 
Gandan ha molto 
sofferto in occasione 
delle purghe religiose 
del 1937.  
 

 
Attualmente il monastero ospita 600 monaci. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
Dall'entrata principale a sud, una strada sulla destra conduce ad una corte che comprende 
due tempi: quello di nord-est è il tempio Ochidara (talvolta chiamato Gandan Süm), ove si 
svolgono le cerimonie più importanti. 
 
Alla fine del grande sentiero, si trova il 
magnifico tempio bianco Megjid-Janraiseg 
Süm, la principale attrattiva del monastero. I 
muri del tempio sono ornati da centinaia di 
rappresentazioni di Ayush, il Budda della 
longevità che osserva nell'oscurità la 
magnifica statua di Megjid-Janraiseg. La 
statua originale fu eseguita nel 1011 per ordine 
dell’ottavo Bogd Khan, nella speranza di 
recuperare la vista (la sifilide l'aveva reso 
cieco). Tuttavia fu distrutta dai russi nel 1937 
(l'avrebbero sciolta per farne delle munizioni). 
La nuova statua, costruita grazie ai doni del Giappone e del Nepal, fu consacrata nel 1996; è 
realizzata in rame ricoperto d’oro e misura 26 m di altezza. Questa statua cava contiene 27 
tonnellate di erbe medicinali, 334 sutra, 2 milioni di fasci di mantra, così come una yurta 
interamente ammobiliata!  
 
Siete invitati a fare un giro intorno alla statua in senso orario, facendo scorrere le ruote 
di preghiera collocate di fronte alle rappresentazioni di Ayush. Potrete ricominciare il 
giro quante volte volete, ma in numero dispari, se seguite la credenza dei mongoli per 
cui il primo giro è riuscito, non il secondo, il terzo lo è, ecc… 

 
 
 
 
Nel tempio di Idgachoinzenling, potrete 
assistere alla lettura di testi del Budda. 
 
 
Ritorno all’hotel per la cena e notte. 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 3 – venerdi 6 giugno 2014 : Oulan-Bator / Riserva 
naturale di Khögnö Khan Uul (270 km, 5 ore di strada circa) 
 
Colazione all’hotel. 

 
Partenza in veicoli 4x4 per un percorso di più di 2 000 km accompagnati da autisti, 

guide, ed un’equipe di cuochi che prepareranno pranzi e cene. Lungo la strada sono 
previsti degli incontri con gli sciamani per iniziarvi allo sciamanesimo mongolo. 

 
La sera alloggerete in campi di yurta o tepee da 4 a 6 posti, o in tende da due posti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strada verso la riserva naturale di Khögnö 
Khan Uul, la Montagna Sacra. 

 
 

Nei pressi della strada principale che collega 
Oulan-Bator a Karakorum, questa riserva naturale 
si estende su 46 900 ettari di terra semi-desertica 
arida e sassosa. Ibex, lupi e numerose specie di 
falchi potrebbero incrociare la vostra strada. 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

La vista sulla valle è splendida: dune, ruscelli, montagne maestose, steppe semi-
desertiche, taiga, formazioni rocciose impressionanti, una frattura di sabbia lunga di 80 

km che caratterizza questa regione arida chiamata « il mini Gobi ». 
 

 
Pranzo a pic nic lungo la strada. 
 
Meditazione con Anne per collegarsi alla terra Mongola. 
 
Installazione in accampamento in un paesaggio d’eccezione e alloggio in tepee 
(secondo disponibilità). 

 
Cena e notte. 
 

 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 4 – sabato 7 giugno 2014 : Riserva naturale di Khögnö Khan Uul / 
Karakorum (100 km, 2 ore di strada circa) 
 
Colazione e strada per Karakorum, l’antica capitale imperiale.  
 
Tempo per la meditazione nella riserva di Khögnö Khan Uul. 
 
Poi strada e visita del monastero di d’Ovgön :  
queste rovine sono l'opportunità di una magnifica 
passeggiata di 45 minuti (2km) lungo un sentiero molto 
visibile, risalendo la valle verso destra. Il monastero fu 
costruito nel 1660 sulle orme di un precedente 
monastero che venne distrutto (ed i cui monaci furono 
massacrati) nel 1640 da Zungar Galdan Bochigtu, rivale 
di Zanazabar. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meditazione con Anne nelle dune di 
Moltsog (di fronte alla valle). 
 

 
Pranzo a pic nic lungo la strada. 
 
Costruita nel 1220 sulle rive dell'Orhon, la 
capitale Gengiskhanide fu interamente 
rasa al suolo dalle truppe Ming nel 1380. 
Ne restano solamente alcune vestigia, 
protette dal 1961: due tartarughe in 
granito, i basamenti di un palazzo, dei 
leoni in pietra, due colonne falliche ed 
alcune tracce di canali di irrigazione. 
  

 

 



 
 
 
 
 
Nel 2005, un monumento è stato eretto su una collinetta vicino al fiume Orhon ad ovest della 
città. Rende un omaggio « barocco », addirittura new age, alla storia medievale e moderna 
della Mongolia. 
 
Visita del monastero d’Erdene Zuu. 
Fondata nel 1586 da Abataï Khan, l'Erdene Zuu Khiid (il monastero dai Cento Tesori), fu il 
primo monastero buddista della Mongolia. Contava tra i 60 e 100 tempi e circa 300 
yurta. 
 
All’epoca del suo apogeo, fino a 1 000 monaci vivevano tra le sue mura. 
Il monastero alternò periodi di abbandono e di prosperità finché le purghe comuniste del 1937 
lo distrussero definitivamente. Solo tre tempi dell'Erdene Zuu Khiid sfuggirono alle distruzioni ed 
un numero ignoto di monaci furono uccisi o mandati nei gulag della Siberia. 
Tuttavia, fu salvata una quantità stupefacente di statue, maschere di danze rituali tsam e di 
thangka. Gli oggetti furono seppelliti nelle montagne vicine o nascosti nelle case. 
Il monastero restò chiuso fino al 1965, data in cui  la riapertura fu autorizzata come museo, ma 
non come luogo di culto. Bisognò attendere la caduta del comunismo nel 1990 affinché la 
libertà religiosa riprendesse i suoi diritti ed il monastero recuperasse la sua funzione originale. 
 
L'insieme monastico è recintato dalle immense 
muraglie. Cento otto stupa (108 è un numero 
sacro nella religione buddista), sono ripartiti in 
modo regolare lungo i muri, ogni 15 m circa.  
 
L'Erdene Zuu Khiid oggi è da molti considerato 
come il monastero più importante del paese, 
sebbene non sia per nulla comparabile con ciò 
che fu una volta. 
 
 
Installazione in accampamento di yurta per 
la cena e la notte. 
 
 
 
 
 
GIORNO 5 – domenica 8 giugno 2014 : 
Karakorum / Valle  dell’Orkhon (160 
km, 2 ore di strada circa) 
 
 
Colazione nelle yurta poi strada verso la valle 
dell’Orkhon. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
Lasceremo la strada per provare le piste mongole. Attraverseremo paesaggi sontuosi formati 
dai canyon dell'Orkhon e dalla steppa verdeggiante. Questa regione, classificata nel 
patrimonio mondiale dell'Unesco, possiede numerose vestigia storiche del suo glorioso passato 
ed è diventata una terra di nomadismo per numerosi allevatori che d’estate vi installano i loro 
accampamenti. 
Attraverseremo il basso Khangai, e devieremo dalla pista principale per una strada di 
montagna tortuosa. 
 
Sulla cima, che potremo raggiungere solamente a 
piedi attraversando dei sentieri forestali in compagnia 
di monaci che vivono sul sito (circa 2 – 3 ore di 
marcia), scopriremo il monastero di Tovkhon ove 
Zanabar, il primo capo religioso della Mongolia, 
compose l'alfabeto Soyombo. 
Da questo monastero, localizzato a 2 312 metri di 
altezza, godremo di un magnifico panorama su tutta 
la catena di Khangai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pranzo a pic-nic in un quadro eccezionale. 
Installazione in accampamento di yurta a fine giornata per la cena e la notte. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 6 – lunedi 9 giugno 2014 : Valle dell’Orkhon / Cascata dell’Orkhon 
/ Monastero d’Ongiin via Arvaïkheer 
 
Colazione. 
 
Giornata di pausa per approfittare del fascino della valle e meditare. 
 
Raggiungeremo una famiglia di allevatori. 
 
Gita a cavallo opzionale a pagamento. Partiremo a 
cavallo ln piccoli gruppi di 15-20 persone (in base al 
livello), sino alle cascate d’Ulan Tsutgalaan. Un fiotto 
bianco che scorre sulla pietra nera, che un raggio di 
sole trasforma in arcobaleno effimero. 
Queste cascate di 16 metri sono semplicemente 
magiche! Si sono formate 20 000 anni fa in seguito 
ad una combinazione unica di terremoti e di eruzioni 
vulcaniche. 
 
Dopo delle forti piogge, queste splendide cascate d’acqua stagionali, diventano uno dei più 
bei siti della Mongolia centrale.  
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ritorno all’accampamento di 
yurta per la cena e la notte.   
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 7 – martedi 10 giugno 2014 : Valle dell’Orkhon / Monastero 
d’Ongiin via Arvaïkheer (320 km, 7 ore di strada circa) 
 
Colazione nella yurta e partenza per Ongiin Khiid via Arvaïkheer. 
 
Giornata di transizione tra due ecosistemi, lasceremo le verdi montagne del Kangai per 
dirigerci verso il Gobi. 
 
Visita di Ongiin Khiid: in un meandro del fiume si alzano le vestigia di due monasteri, il Barlim 
Khiid sulla riva nord ed il Khutagt Khiid dall'altro lato, che portando insieme il nome di Ongiin 
Khiid. Tra più grandi della Mongolia, questo insieme monastico che raggruppa più di un 
migliaio di lama, fu distrutto all'epoca delle 
purghe comuniste del 1939 che fecero circa 
200 morti tra i suoi monaci. Dal 1990, una 
modesta comunità religiosa si è installata nelle 
rovine, dove nel 2004 ha costruito un piccolo 
tempio. 
 
Se si crede alle persone del luogo, bisogna 
bere l'acqua della sorgente vicina (che 
apparentemente scorre calda in inverno e 
fredda in estate) prima dell'alba per 
beneficiare delle sue virtù curative. 
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
 
Le colline vicine offrono una vista impressionante 
sulle rovine, gli accampamenti di yurta ed i dintorni. 
 
 

 
 
 
 
 
Installazione in accampamento di 
yurta o tende per la cena e la notte. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 8 – mercoledi 11 giugno 2014 : Monastero d’Ongiin / Falesie di 
Bayanzag  (270 km, 5 ore di strada circa) 
 
Colazione nella yurta e partenza per le Falesie di Bayanzag.  
 
Ultima giornata di pista prima di raggiungere il Grande Gobi e "le sue tre belle", le tre cime più 
elevate di questa parte della catena del Gobi-Altaï, di cui la più alta delle tre raggiunge i 2815 
metri di altezza. 
La nostra prima tappa ci conduce verso le Falesie di Bayanzag meglio conosciute sotto il nome 
di falesie infiammate ove si trova il « cimitero dei draghi ». 
 
 
 
Il sito di Bayanzag il cui il 
nome significa « ricco in 
saxaouls » è più conosciuto 
come « falesie di fuoco » 
datogli dal paleontologo 
Roy Chapman Andrews. 
Esplorato 
 per la prima volta nel 1922, 
la zona ha rivelato 
numerose ossa e uova di 
dinosauri, visibili al museo di 
storia naturale di Oulan 
Bator, nonché in altri musei 
del mondo. 
 
La strana bellezza del 
paesaggio giustifica la 
visita: rocce, sabbia rossa e 
cespugli, in un vuoto 
vertiginoso e spaccati dal 
sole. 
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
 
Tempo per la meditazione. 
 
Installazione in campo di yurta o tende per la cena e la notte. 
 
 
 
 
 
GIORNO 9 – giovedi 12 giugno 2014 : Falesia di Bayanzag / Dune di 
Khongoryn Els  (240 km, 4 ore e mezza di strada circa) 
 
Colazione. 

 



 
 
 
 
 
Strada verso la zona ovest del parco per visitare le dune di sabbia di Khongor Els, « Sabbie Baio 
Chiaro ». Da qui potremo ascoltare il suono prodotto dalle masse di sabbia che si spostano, da 
cui il nome di « dune che cantano». 
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
 
Khongoryn Els conserva delle dune tra le più impressionanti della Mongolia. Chiamate anche 
Duut Mankhan ("dune che cantano") per il suono provocato dai movimenti della sabbia, 
misurano fino a 300 m di altezza, 12 km di larghezza ed alcune fino a 100 km di lunghezza. Le 
più grandi si trovano nel parte nord-ovest del massiccio. L'ascensione sino in cima attraverso la 
sabbia scivolosa si rivela estenuante, ma sarete ricompensati dalla splendida visuale sul 
deserto. 
 
 

 
 
 
 
 
     Meditazione con Anne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Installazione in tende per la 
cena e notte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
GIORNO 10 – venerdi 13 giugno 2014 : Dune di Khongoryn Els / Canyon 
Ghiacciato di Yoliin Am (300 km, 5 ore e mezzo di strada circa) 
 
Colazione .  
 
Riprenderemo la pista verso est delle " Tre belle" e della regione dei canyon. Ci fermeremo al 
canyon di Dungdene ove lasceremo il veicolo e partiremo per una gita magica (di 2 ore circa), 
lungo il fiume che scorre tra gole immense e sotto una protezione di ghiaccio eterno nel 
canyon di Yoliin am, il canyon alle aquile. Quest’ultimo è situato in modo che i raggi del sole 
riescano a far sciogliere il ghiaccio solamente a partire dal mese di agosto. Il canyon è quindi 
coperto di ghiaccio durante la maggior parte dell’anno. Questa regione è anche una delle più 
propizie all'osservazione della fauna. Muffloni (Argali), capre selvagge, leopardi delle nevi, 
stambecchi di Siberia ed antilopi a coda nera sono spesso osservati sulle pendenze scoscese e 
sotto lo sguardo acuto di falchi, aquile ed avvoltoi che volteggiano nel cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
 
Ritroveremo i veicoli all’uscita del canyon di Yollin Am. 
Installazione in accampamento di yurta o tende per la cena e la notte. 
 
 
 
GIORNO 11 e 12 – sabato 14 e domenica 15 giugno 2014 : Yollin Am / 
Tempio di Demchigiin (350 km, 7 ore di strada circa, in due giorni) 
 
Colazione nella yurta poi strada per Demchigiin 
Khiid. 
 
Ci dirigeremo ad est per 2 giorni ed attraverseremo una 
delle regioni più aride del paese. 
  
Insegnamenti e meditazioni con Anne. 
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
Installazione in accampamento di yurta o tende 

 

 



 
 
 
 
 
per la cena e la notte. 
 

GIORNO 13 e 14 – lunedi 16 e martedi 17 giugno 2014 : Monastero di 
Demchig/ villaggio di Mandakh / Khamriin  
 
Colazione. 
 
2 giornate di strada di 6 ore ciascuna circa, attraverseremo delle zone aride e recondite del 
sud-est del deserto del Gobi, verso il tempio di Demchig per arrivare infine al monastero di 
Khamar. 

 
 
Il monastero di Demchig fu edificato da Danzan 
Ravjaa ad una ventina di km dalla città di 
Khanbogd. Distrutto nel 1937, l’edificio beneficia 
attualmente di un progetto di ristrutturazione 
finanziato da Ivanhoe Mines. I buddisti del Gobi 
considerano la zona rocciosa circostante un 
importante centro d’energia. 
 
 

 
Il monastero di Khama, era un centro 
importante « della setta rossa buddista ». 
 
A nord di questo monastero si trovavano 
una serie di grotte ove i monaci avrebbero 
praticato degli esercizi di yoga e 
meditazione durante un periodo 
d’isolamento della durata di 108 giorni 
consecutivi, per forgiare il corpo ed 
accrescere le proprie forze fisiche e spirituali.  
All’epoca il monastero contava più di 500 
lama. Fu interamente distrutto dall’esercito 
nel 1938. 
 

 
 
 
Attualmente due piccoli templi cerimoniali e 
numerosi monumenti religiosi sono stati ricostruiti. 
Vi sono più di 10 lama che risiedono al monastero. 
 
 
Pranzo a pic-nic lungo la strada. 
 
Installazione in accampamento di yurta o 
tende per la cena e la notte. 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
GIORNO 15 – mercoledi 18 giugno 2014 :  Shamballa / Saïnshand (140 km, 
3 ore di strada circa) 
 
Colazione nella yurta poi strada per il centro energetico di Shamballa. 

 
Nel 1853, Danzan Ravjaache da molti mongoli considerato un dio vivente, aveva annunciato 
che sarebbe morto entro tre anni, ma che le genti avrebbero potuto continuare a venire 
eternamente in questo luogo per entrare in comunicazione col suo spirito. La profezia si realizzò 
e il sito fu segnalato con un tumulo (ovoo). Shamballa è ormai circondata da 108 nuovi stuppa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una serie di piccole grotte dedicate alla meditazione, in cui i monaci avevano 
l’abitudine d’isolarsi per 108 giorni, si trovano a breve distanza da Shamballa verso est. 
 
 
Pranzo a pic nic sul sito. 
 
Cena a pic nic. 
 
 
Alle 21:00, salirete sul treno Transmongolico 
(compartimenti da 4 cuccette) per il 
tragitto di ritorno verso Oulan-Bator (10 
ore). 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
GIORNO 16 – giovedi 19 giugno 2014 : Oulan 
Bator 
 
Arrivo alla stazione di Oulan-Bator verso le 7:00 poi 
trasferimento in hotel 4 **** (classificato secondo 
norme locali), alloggio in camere doppie o 
matrimoniali standard. 
 
Pranzo libero. 
 
Visita del Lotus Center, un orfanotrofio della città 
creato da un’Australiana, che accoglie circa 140 bambini. Se lo desiderate, potrete 
fare una donazione. 
 
Nel pomeriggio, visita dell’ospedale di medicina tradizionale e conferenza di medici 
mongoli. 
 
Cena e notte all’hotel. 
 
 
 
GIORNO 17 – venerdi 20 giugno 2014 : Oulan Bator / Parco Nazionale di 
Gorkhi-Terelj (55 km, 1 ora di strada circa) 
 
Colazione all’hotel poi strada per il Parco Nazionale di Gorkhi-Terelj. 
 
Il distretto (sum) di Terelj è un piccolo angolo di paradiso: situato a 1 600 m d’altezza, il clima è 
fresco ed il paesaggio montagnoso magnifico. Vi si possono praticare escursioni, scalate, 
rafting, equitazione… 
Terelj fu organizzata per l’accoglienza turistica a 
partire dal 1964; 30 anni più tardi fu inserita nel 
Parco Nazionale. 
 
Passeggiata a cavallo opzionale a 

pagamento. 
 
Terelj ospita il centro d’iniziazione 
e meditazione di Aryapala, 
arroccato sulle rocce. Il tempio, 
che si trova sulla cima di una 
collina, è di costruzione recente. 
Con un po’ di fortuna, assisterete 
ad una sessione di preghiera: prendete posto ed ascoltate i canti religiosi.  
 
Possibilità di visitare le fonti d’acqua calda di Yestii, che possono raggiungere i 
35°C. 
 
Cena e notte all’hotel. 

 

 



 
 
 
 
 
GIORNO 18 – Sabato 21 giugno 2014 : 
 
Colazione all’hotel. 
 
Trasferimento privatizzato il mattino presto, verso l’aeroporto di Oulan-Bator, 
convocazione alle 08:30. 
 
Decollo previsto alle 11:05 con la compagnia Turkish Airlines. 
Arrivo a Istambul alle 17:20. 
 
Corrispondenza prevista alle 19:45 per Parigi sulla stessa compagnia e arrivo a Roissy 
Charles de Gaulle previsto alle 22:30. 
 
Corrispondenza prevista alle 22:15 per Roma sulla stessa compagnia e arrivo previsto 
alle 23:50. 
 
* Voli in attesa di conferma (possibilità di voli China Airlines o Korean Air). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Viaggio iniziatico in Mongolia 
Dal 4 al 21 giugno 2014 

« Sciamanesimo e medicina tradizionale nella terra sacra di 
Shamballa » 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM  
18 giorni / 16 notti 

 
 

Base calcolata su 50 partecipanti :  
   

3 760,00 €  tasse incluse a persona per partenza da Parigi o Roma 

       
          2 960,00 €  tasse incluse a persona senza volo 

 
               

 
I l  prezzo include: 
 

• I voli in base alla formula scelta (se formula con voli inclusi) e al numero di partecipanti. Il costo 
attuale del volo è di 800,00 € tasse incluse. Questo prezzo è suscettibile di variazioni tariffarie in 
base al giorno di prenotazione del volo stesso. Voli Parigi o Roma / Oulan Bator / Parigi o Roma 
sulla compagnia regolare Turkish Airlines o analoga; 

• Le tasse aeree incluse ad oggi sono pari a 110,00 € e suscettibili di aumento sino alla partenza; 
• Il trasporto in veicoli privatizzati a Oulan Bator; 
• Il percorso in veicoli 4x4 con autista; 
• L’alloggio in camera doppia o matrimoniale standard in hôtel 4 **** (classificato secondo norme 

locali) a Oulan Bator, 12 notti in yurta o tende o tepee in accampamenti turistici in campagna, 
ed 1 notte in treno in cuccette; 

• I pasti come indicati nel programma; 
• Un’equipe di cuochi; 
• L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM ; 
• L’accompagnamento di 2 accompagnatrici Aora Voyages ; 
• Un accompagnatore / interprete locale francofono durante tutto il percorso / la traduzione in 

italiano; 
• Le cerimonie con gli sciamani locali; 
• Le visite indicate nel programma, entrate incluse; 
• L’assicurazione assistenza – rimpatrio, spese mediche e responsabilità civile. 

 
 
I l  prezzo non include:  
 

• Le bibite; 
• I pasti non indicati nel programma; 
• I voli in base alla formula scelta (e le eventuali variazioni tariffarie); 
• Il supplemento camera singola per le notti in hotel (320,00 € a persona); 
• Il supplemento se gruppo inferiore alle 50 persone; 
• Le spese di visto (circa 60,00 € ); 
• Un sacco a pelo; 
• Le mance ed altre spese di natura personale; 



 
 
 
 
 

• Gli eventuali aumenti di carburante, tasse, assicurazione, variazioni del tasso di cambio 
(preventivo calcolato sulla base di 1 $ = 0,76 €) fino alla partenza; 

• Le eventuali tasse di entrata ed uscita: nulle al momento, ma richiedibili in qualsiasi momento dal 
governo del paese (da pagare in loco) ; 

• L’assicurazione annullazione, bagagli, ritardo aereo ed interruzione del soggiorno pari al 5.3% del 
totale del viaggio (vedere la tabella delle condizioni di assicurazione qui sotto) ; 

• Qualsiasi altro servizio non menzionato dal programma o qui sopra. 
 
 
 

Preventivo effettuato il 22 settembre 2013, con riserva di disponibilità e di modifiche delle tariffe da parte 
dei prestatari (vedere garanzie nella tabella nella pagina successiva) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 
 
 
 
 
TABELLA	  CONDIZIONI	  GARANZIA	  DELLA	  FORMULA	  GRUPPO	  OFFERTA	  	  

(gratuita	  e	  inclusa	  per	  tutti	  i	  partecipanti)	  
 

 
	  

	  

PRESTAZIONE	   IMPORTI	  E	  MASSIMALI	  
Durante	  il	  viaggio	   	  
ASSISTENZA	  /	  RIMPATRIO	   	  
Rimpatrio	  medico	   Spese	  reali	  
Invio	  di	  un	  medico	  in	  loco	   Spese	  reali	  
Immobilizzazione	  in	  loco	   80	  €	  /	  giorno	  ;	  massimo	  10	  giorni	  
Prolungamento	  in	  loco	   80	  €	  /	  	  giorno	  ;	  massimo	  10	  giorni	  
Ritorno	  al	  domicilio	  o	  proseguimento	  del	  viaggio	   Spese	  reali	  
Visita	  di	  un	  caro	  
Spese	  d’hotel	  

Biglietto	  andata/ritorno	  
80	  €	  /	  giorno	  ;	  massimo	  10	  giorni	  

Rimpatrio	  in	  caso	  di	  decesso	  	  
spese	  per	  la	  bara	  

Spese	  reali	  
1	  000	  €	  massimo	  

Ritorno	  dei	  beneficiari	   Biglietto	  di	  ritorno	  
Spese	  mediche	  all’estero	  

-‐ Asia,	  Australia,	  Canada,	  USA,	  Nuova	  Zelanda	  

-‐ Resto	  del	  mondo	  

-‐ Cure	  dentarie	  d’urgenza	  

Franchigia	  

	  
100	  000	  €	  a	  persona	  
	  
50	  000	  €	  	  a	  persona	  
	  
153	  €	  
	  
80	  €	  per	  dossier	  

Spese	  di	  soccorso	   1	  000	  €	  	  a	  persona	  
Informazioni	  e	  consigli	  medici	   Spese	  reali	  
Rientro	  anticipato	   Biglietto	  ritorno	  
Anticipo	  della	  cauzione	  penale	   15	  000	  €	  

Spese	  d’avvocato	   2	  000	  €	  
ASSICURAZIONE	  RESPONSABILITA’	  CIVILE	   	  
I	  danni	  corporali,	  materiali,	  e	  immateriali	  conseguenti	  	  
tra	  cui	  :	  

-‐ Danni	  corporali	  eccettuati	  quelli	  accaduti	  in	  USA	  o	  in	  
Canada	  

-‐ Danni	  corporali	  accaduti	  in	  USA	  o	  in	  Canada	  

-‐ Danni	  materiali	  e	  immateriali	  conseguenti	  

Con	  una	  franchigia	  di	  

4	  500	  000	  €	  	  per	  sinistro	  
	  
4	  500	  000	  €	  	  per	  sinistro	  
	  
	  
1	  000	  000	  €	  	  per	  sinistro	  
	  
45	  000	  €	  	  per	  sinistro	  
	  
150	  €	  per	  sinistro	  



 
 
 
 
 
TABELLA	  CONDIZIONI	  GARANZIA	  DELLA	  FORMULA	  INDIVIDUALE	  	  

(a	  richiesta	  e	  a	  pagamento	  3,2%	  o	  5,3%) 

	  

 
*	  Senza	  franchigia	  in	  caso	  di	  incidente,	  malattia	  o	  decesso;	  15	  €	  per	  gli	  altri	  eventi	  indicati;	  50	  €	  per	  tutte	  le	  altre	  cause	  

improvvise	  e	  impreviste	  (vedere	  i	  dettagli	  nelle	  condizioni	  generali)	  

PRESTAZIONE	   IMPORTI	  E	  MASSIMALI	   Complementare	  
5,3%	  

Annullazione	  
3,2%	  

Prima	  del	  viaggio	   	   	   	  
Assicurazione	  annullazione	  
versione	  +	  
	  
Franchigia	  

Massimo	  a	  persona	  :	  8	  000	  €	  
Massimo	  per	  avvenimento	  :	  40	  000	  €	  
0	  /	  15	  €	  /	  50	  €	  in	  funzione	  del	  sinistro*	  

X	  
	  
	  

X	  
	  
	  

Mancato	  aereo	   50%	  del	  prezzo	  totale	  iniziale	  del	  vostro	  
forfait	  (prestazioni	  e	  trasporti	  terrestri)	  
80%	  del	  prezzo	  iniziale	  del	  vostro	  volo	  secco	  
(unicamente	  prestazioni	  di	  trasporto)	  

X	   	  

Ritardo	  aereo	  
	  
Franchigia	  volo	  regolare:	  3	  ore	  di	  
ritardo	  
Franchigia	  volo	  charter:	  6	  ore	  di	  
ritardo	  

31	  €	  	  massimo	  a	  persona	  /	  per	  ora	  di	  ritardo	  	  
	  
Massimo	  a	  persona:	  152	  €	  
	  
Massimo	  per	  avvenimento:	  762	  €	  

X	   	  

Durante	  il	  viaggio	   	   	   	  
Perdita	  o	  furto	  dei	  documenti,	  di	  
effetti	  personali,	  titolo	  di	  trasporto	  
e	  mezzi	  di	  pagamento	  
Consigli,	  spese	  di	  spedizione	  
Spese	  di	  rifacimento	  dei	  documenti	  
Anticipo	  di	  fondi	  

	  
	  
	  
Spese	  reali	  
152	  €	  	  massimo	  a	  persona	  
3	  000	  €	  	  massimo	  a	  persona	  

X	   	  

Assicurazione	  bagagli	  
	  
Oggetti	  preziosi	  e	  di	  valore	  
Franchigia	  

2	  000	  €	  	  massimo	  a	  persona	  
10	  000	  €	  	  massimo	  per	  sinistro	  
50%	  della	  somma	  assicurata	  
30	  €	  a	  dossier	  

X	   	  

Ritardo	  di	  consegna	  bagagli	   152	  €	  	  massimo	  a	  persona	  
762	  €	  	  massimo	  per	  avvenimento	  

X	   	  

Assicurazione	  individuale	  incidenti	  
DC	  e	  IP	  (persona	  di	  più	  di	  16	  anni	  e	  
meno	  di	  70	  anni)	  
DC	  e	  IP	  (persona	  di	  più	  di	  16	  anni	  e	  
meno	  di	  70	  anni)	  

Massimo	  per	  avvenimento	  152	  450	  €	  
15	  245	  €	  	  a	  persona	  
	  
7	  622	  €	  	  a	  persona	  

X	   	  

Dopo	  il	  viaggio	   	   	   	  
Viaggio	  di	  compensazione	   Stesso	  valore	  del	  viaggio	  iniziale	   X	   	  
Assicurazione	  «	  interruzione	  del	  
viaggio	  »	  
Prestazioni	  non	  utilizzate	  

7	  000	  €	  massimo	  a	  persona	  
	  
29	  000	  €	  massimo	  per	  avvenimento	  

X	   	  



 
 
 
 
 

 
 

La Mongolia 
 
 

- Capitale : Oulan Bator  

- Moneta : il tugrik  

- Festa nazionale: Giorno della Rivoluzione (Indipendenza), l’11 Luglio(1921)  

- Fuso orario: quando in Italia è mezzogiorno, in Mongolia sono le18:00 in estate e le  
19:00 in inverno.  

- Lingua ufficiale : il khalkha, parlato dai tre quarti della popolazione  e che sta 
recuperando la sua forma originale al posto del 
cirillico  

- Città principali: Darhan, Erdene, Tchoïbalsan, 
Nalayh, Oulangom, Uliastay  

- Religione: a fianco allo sciamanesimo, il lamaismo, 
forma di buddismo propria dell’Asia centrale e del 
Tibet, trova sempre più spazio dal crollo dell’Unione 
Sovietica. L'islam (sunnita) è presente ma minoritario. 

- Numero di abitanti: 2 751 000 

- Clima: percorsa da venti violenti tutto l'anno, la 
Mongolia ha degli inverni estremamente freddi e 
secchi (in gennaio la notte fa spesso -40 gradi), le precipitazioni cadono soprattutto in 
estate, tra marzo e ottobre, ma le temperature sono particolarmente piacevoli. 

- Paesaggi: terra di altopiani, la Mongolia è attraversata da tre catene di montagne: 
l'Altaï ad ovest, i monti Kangaï nel Centro ed i monti Khentii ad est. Il paese è cosparso 
di grandi laghi a Nord e di immense steppe ad est. Il Sud della Mongolia è ricoperto dal 
deserto del Gobi. 

- Formalità: passaporto valido oltre 6 mesi dalla data di ritorno e visto obbligatorio, da 
procurarsi prima della partenza 

- Salute : l’aggiornamento della vaccinazione Difterite-tetano-poliomielite (DTP) o DTP-
tosse asinina ed Epatite A sono raccomandati; un controllo delle vaccinazioni 
Tubercolosi Morbillo-orecchioni-rosolia può essere consigliato; altre vaccinazioni 
consigliate (in base alle modalità del soggiorno): febbre Tifoide ed Epatite B, Encefalite 
da zecche; in caso di soggiorno prolungato o in caso di isolamento, la vaccinazione 
contro la rabbia può essere consigliata. Chiedete consiglio al vostro medico o ad un 
centro di vaccinazioni internazionali. 

 




