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MONGOLIA 

Dati generali  

Superficie- 1.564.160 km2 

Forma di governo – repubblica parlamentaria 

Capitale- ULAANBAATAR (oltre di 1 millione abitante) 

Unità monitaria- Tugrug (MNT) 

Lingua- Mongolo  

Scrittura – cirilico come della russia (ufficiale e statale) e uigarjin mongol (scrittura verticale e 
tradizionale) si studiano alla scuola media 

Religione - buddismo, sciamanismo e altri 

 

POPOLAZIONE  

Numero abitanti: 3.265.388 abitanti /11.06.2019/ 

Densità: 2 ab. per km2 

Gruppi etnici: 85% mongoli(Khalkha è l’etnica predominate) i kazak, i durvud e i buriadi  

 

Informazioni utili  

Formalità d’ingresso  

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 

Obbigatorio il visto che si ottiene presso il Consolato e L’ambasciata di Mongolia a Roma. Per 
l’ottenimento del visto è necessario passaporto con almeno una pagina libera, 2 fototessera e 
compilare un apposito formulario, da fare pervenire a NATURA DA VIVERE che rilascia la lettera 
di invito turistico, un mese prima della partenza del viaggio, salvo diversamente indicato. 

 

La dogana  
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Divieto di importazione ed esportzione: 

• Piante e prodotti vegetali, frutta, verdura, insetti, animali, carne cruda, uova, latte latticini ed 
altri prodotti di facile deperibilità 

• Armi, munizioni ed esplosivi 
• Trasmettitori/ricevitori radiofonici e parti principali 
• Qualsiasi documento in qualisiasi forma (cartacea, fotografica, elettronica) che sia nocivo 

alla politica, all’economia, alla cultura ed all’etnia della Mongolia (tra cui, per esempio, 
materiale pornografico) 

• Droghe e narcotici tossici 
• Antichi dipinti, statue, opere d’arte, fossili e minerali. 

Se avete su un articolo, dichiaratelo alla dogana al momento dell’arrivo. 

• Oggetti ed opere d’arte di significativo valore culturale 
• Animali rari, piante rare ed i loro semi, metalli preziosi, pelli e pellicce 

Severamente proibito l’esportazione di reperti archeologici e paleontologici. 

Entrando in Mongolia è necessario compilare una dichiarazione doganale in inglese indicano gli 
articoli vietati, le pietre preziose e beni soggetti a dazio di cui si è in possesso. Viene anche 
richiesto di elencare gli strumenti monetari, ossia le valute, che si stanno per introdurre nei paesi. 
La dichiarazione doganale verrà contrallata dai funzionari della dogana e verrà restituita. Nel 
lasciare il paese dovrete consegnare il modulo, perciò conservatelo con cura durante tutto il 
viaggio.  

 

CONTANTI E VALUTA STRANIERA  

Non è consentito uscire dal Paese con una somma superiore a quella dichiarata in entrata. Il 
dollaro statunitense e L’Euro sono le valute straniere preferite, accettate nella capitale anche per 
piccole transazioni commerciali.  

FARMACI 

Data la difficoltà di reperire medicinali di produzione occidentale, si suggerisce di portare una 
scorta di farmaci adeguata alle proprie necessità e farmaci di base. E’ consigliabile portare con sé 
una lettera o una prescrizione medica che descriva il farmaco e la vostra condizione di malattia. 

ISPEZIONE DEL BAGAGLIO  

Prima di imbarcarvi sui voli nazionali e internazionali, è possibile che il vostro bagaglio, a mano e 
non, venga ispezionato. E' anche possibile che tutto il bagaglio venga ispezionato all’arrivo. E’ 
obbligatorio dichiarare tutti gli oggetti che potrebbero essere interessati dalla quarantena, la 
mancata dichiazione può comportare una multa, se non un’azione penale.  
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Bagaglio di stiva  

Si ricorda che la franchigia sugli aerei è di kg.20 a persona in classe economy, di kg.30 in classe 
business e di kg.40 in prima classe e l’eccedenza si paga in ragione dell’1.5% della tariffa di prima 
classe. 

Si riporta qui di seguito l’elenco degli articoli che non debbono essere trasportati come bagaglio: 

• Valigette portadocumenti fornite di sistema d’allarme. 
• Gas(infiammabili, non infiammabili e velenosi) come gas da campeggio. 
• Liquidi infiammabili, sostanze ossidanti, sostanze corrosive ed ecc.., 

Bagaglio a mano  

le recenti norme di sicurezza non consentono il trasporto nel bagaglio a mano di coltelli, lime e 
forbicine (neppure manicure), liquidi. 

Tassa sul movimento dei passeggeri  

La Mongolia non applica una tassa sul movimento dei passeggeri (tassa di partenza). E’ possibile 
che ci siano altre tasse e imposte governative, aeroportali e navali, in genere sono incluse nel 
prezzo del biglietto. 

 

VACINAZIONE/SALUTE/SICUREZZA  

Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie.  

I servizi medici di base sono disponibili ovunque nelle aree abitate, ma con limitate forniture di 
medicinali. Ricordiamo alcune regole generali: bere acqua in bottiglie sigillate oppure bevande 
calde. Lavarsi le mani con sapone disinfettante se si è entrati in contatto con animali. La Mongolia 
è un paese sicuro, tuttavia consigliamo nelle principali città di prestare attenzione a possibili furti e 
borseggi, evitare di uscire da soli in zone isolate. Per maggiori informazioni preghiamo visionare il 
sito www.viaggiaresicuri.it 

Valuta/banche/poste/carte di credito  

La valutaufficiale della Mongolia è il Tugrug (MNT). Si trovano bancanotte da 20000, 10000, 5000, 
1000, 500, 100, 50, 20, 10 tugrug. Un euro vale circa 2900 tugrug. E’ possibile cambiare valuta 
estera (preferibilmente euro e dollari statunitensi, e in ogni caso valute forti), all’aeroporto, agli 
sportelli delle banche commerciali, negli uffici di cambio e nei migliori alberghi. A Ulaanbaatar 
l’operazione è assai più semplice che in altre località.  
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Il servizio postale è in via di ammodernamento. La posta aerea impiega più di due settimane per 
essere recapitata nell’europa occidentale. Inviare una cartolina con francobolli costa da 1000 al 
1500 tugrug. 

Le carte di credito, prepagate o meno, collegate al circuito Visa, American Express, Union pay e 
Master card sono accettate nei principali hotel e ristoranti della capitale. Hanno una diffusione 
molto limitata nel resto del paese.  

Orari servizi/ banche/ poste/ negozie/musei  

Gli uffici amministrativi sono in genere aperti dalle 9 alle 17 nei giorni feriali. Le banche rimangono 
aperte più a lungo (alcuni anche fino alle 9) e a Ulaanbaatar ve ne sono alcune in funzione 24 ore 
al giorno. La maggior parte delle attività commerciali private a statali apre intorno alle 10 e chiude 
fra le 17 e le 20: molte sono aperte anche di domenica.  

COMUNICAZIONI 

A Ulaanbaatar é facile fare telefonate nazionali e internazionali, ma al di fuori delle città mettersi in 
collegamento telefonico è difficile. Nella capitale si può telefonare facilmente dall’ufficio postale 
centrale aperto 24 ore su 24; oppure acquistare una carta telefonica internazionale.  

Chiamate Mongolia - Italia: comporre il prefisso internazionale 0039, I'indicativo urbano con lo zero 
quindi il numero desiderato.  

Mongolia: comporre il prefisso internazionale 00976, l'indicativo urbano senza lo zero quindi il 
numero desiderato. 

TELEFONI CELLULARI  

La Mongolia utilizza il sistema GSM900 e CDMA. I viaggiatori italiani possono quindi utilizzare il 
proprio cellulare nella capitale, nelle citta maggiori ed in alcune zone rurali. Si consiglia comunque 
di effettuare una verifica con il proprio gestore di telefonia mobile prima della partenza. 

E-MAIL E INTERNET E WIFI  

Nel centro di Ulaanbaatar si trovano internet bar ovunque; la maggior parte é riconoscibile per 
l'insegna in inglese. In quasi tutti i capoluoghi di provincia ci sono delle postazioni per collegarsi a 
internet all’interno dell’ufficio centrale delle telecomunicazioni, e in alcune delle città principali ci 
sono degli internet bar. In capitale si trovano wifi in qualsiasi locali ma dovete chiedere la 
password. 

ELETTRICITA'  

In Mongolia la corrente è a 220V, 50Hz; le prese negli hotel sono del tipo standard europeo. 
Consigliamo comunque di portare con voi un adattatore multiprese per i campi turistici. 
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FUSI ORARI 

+7h rispetto all’Italia. +6 quando in Italia vige ora legale.  

LE STAGIONI  

Il clima della Mongolia è continentale, con temperature molto variabili anche nell'arco della 
giornata. Estati calde con temperatura media di 20-24°C, frequenti piogge nelle zone montuose del 
nordovest e inverni freddi e rigidi (-20°C con punte di ~40°C) Le quattro Stagioni sono ben distinte: 
l'inverno dura da novembre a gennaio, la primavera da febbraio a meta maggio, l’estate da maggio 
alla fine di luglio e l'autunno da agosto ad ottobre. Ci sono mediamente 265 giorni di sole all’anno, 
ma venti violenti possono soffiare in primavera e provocare tempeste di sabbia. Le notti possono 
essere fredde sopratutto al nord e al centro del paese (I'escursione termica tra giorno e notte può 
essere di 10 a 15 gradi). 

La stagione più indicata per visitare il paese è quella compresa tra maggio e i primi di ottobre. 

 

COSA METTERE IN VALIGIA  

Sempre consigliato vestirsi a strati, con capi leggeri per le giornate più calde e capi di 
abbigliamento pesante contro il vento e la pioggia. Nei mesi estivi portate abiti più leggeri, ma 
tenete una giacca pesante a portata di mano, per variazioni di temperatura, perché la notte può 
fare più freddo, e per l’aria condizionata. Per mesi invernali vi consigliamo di portare abiti molto 
pesanti, adatti al freddo polare. Un impermeabile leggero è sempre utile. Inoltre: calzature comode 
per camminare; occhiali da sole, cappellino, creme solari; repellenti per insetti e zanzare. Una 
torcia per i campi turistici e per le frequenti interruzioni di corrente. 

Vestiario 
Si consiglia di portare con se: 

- giacca a vento 
- t-shirt 
- bandana 
- pile leggero 
- scarpe o sandali da trekking 
- giacca impermeabile 
- occhiali da sole 
- crema solare 
- cappello da sole 
- repellente per insetti 
- asciugamano 
- piccoli regali per i nomadi 

 
altre cose utili: 

- binocolo 
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- block notes e penna 
- coltellino multiuso 
- torcia portatile 
- snack energetici, noccioline 
- vitamine 

Mediche 
Sincerarsi di aver con sé le proprie medicine personali prima di intraprendere il viaggio così come 
un piccolo kit di primo soccorso (cerotti, disinfettante, etc.). Benchè ogni città e villaggio abbia un 
proprio ospedale ed un servizio ambulanza, la maggior parte del personale non parla inglese. 
 

OCCASIONI PARTICOLARI  

Per occasioni particolari come incontri di lavoro, serate a teatro e cene formali, agli uomini 
potrebbe essere richiesto di indossare giacca e cravatta o un completo, alle donne un abito più 
formale. 

FESTIVITA’  

Capodanno; a gennaio/febbraio i giorni non sono fissi dipende del calendario lunare mongole: 8 
marzo, Festa della donna; 1° giugno, Festa della mamma e del bambino: 11-15 luglio, Naadam e 
celebrazioni della giornata nazionale; 26 novembre, Festa della Repubblica mongola. 

ACQUISTI 

In Mongolia si possono trovare a prezzi molto convenienti coperte e capi di abbigliamento in 
cashmere e lana di cammello di ottimo qualità. Altri articoli tradizionali sono le pellicce, i costumi 
tipici nazionali, giochi tipici mongoli. Oggetti d'antiquariato e d‘artigianato sono pregevoli, inoltre 
immagini del Buddha, thangka (pitture su pergamena) e bellissimi gioielli d’argento, prodotti 
ricamati a mano, brillanti dipinti di paesaggi che vedrete in tutti i negozi di souvenir. Anche se vi 
verranno offerte ripetutamente, le ossa e le uova di dinosauro non possono essere considerate 
souvenir (comunque non sono legali): rifiutatele sempre.  

Il Dipartimento store statale è il primo centro commerciale principale dove si possono trovare i 
souvenir tipici, in vendita anche in molti negozi di oggetti artistici ed antiquariato, in tutti i musei e 
nei principali hotel. Gobi, Goyo e Evseg sono i primi per le fabbriche e famosi nel mondo. 

Cucina  

La Mongolia è conosciuta come la Terra dei 5 animali: percora, capra, bovino, cavallo e cammello. 
La cucina mongola è basata sopratutto sulla carne di pecora e bovino. Per questo motivo, in un 
paese dove l’alimentazione à basata sulla carne e dove è difficile trovare vegetali freschi, i 
vegetariani potrebbero incontrare delle difficoltà. Le specialità tradizionali da provare sono il buuz, 
ravioli al vapore ripieni di carne e il khuushuur, polpette di carne. I piatti più tradizionali, che 
derivano dalla cultura nomade, sono il montone bollito ed un altro piatto celebre, il khorkhog 
montone giovane cotto su pietre roventi, all'aria aperta. 
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I mongoli apprezzano particolarmente i derivati del latte chiamati “il cibobianco": oltre all’airag nelle 
gher vengono preparati formaggi, di tantissime qualità e yogurt. 

Negli ultimi anni ad Ulaanbaatar si possono trovare molti ristoranti internazionali (italiani, francesi, 
tedeschi, coreani, giapponesi, cinesi, russi, messicani e indiani). Naturalmente ci sono molti 
ristoranti con cucina tipica mongola, dove assaggiare i piatti tradizionali. 

IMPORTANTE: è necessario comunicare in anticipo le proprie preferenze, in caso di dieta 
vegetariana, o segnalare eventuali allergie alimentari. 

BEVANDE  

La bevanda tipica è I'airag, il latte di giumenta fermentato, che si può trovare nei campi di gher dei 
nomadi. I mongoli sono grandi bevitori di té e non iniziano quasi mai un pasto senza averne bevuto 
prima una tazza allo scopo di facilitare la digestione. La bevanda classica della Mongolia è il té 
salato al latte, ma se non riuscite ad abituarvi al gusto salato, provate a richiedere il té nero, che 
assomiglia a quello europeo, con zucchero e niente sale. Nei ristoranti e nei bar é possibile 
provare la birra mongola e la vodka. 

APPROVVIGIONAMENTO 
Si può comprare praticamente tutto quel che necessita in Ulaan Baatar; vi sono supermercati e 
mercati dove si può trovare tutto quel che si cerca, beni principalmente importati dalla Cina, Sud 
Corea, Germania e Giappone, così come prodotti locali. Chiaramente, nel resto del paese non si 
avranno tutte queste scelte. Pertanto, è meglio fare i propri acquisti in Ulaan Baatar prima di 
lasciare la capitale ed avventurarsi nelle province lontane.  
Bottiglie di acqua, cioccolata, birra e vodka potranno essere acquistati in qualsiasi villaggio ci si 
fermi. 

 

ALBERGHI  

Ulaanbaatar dispone di numerosi hotel di ogni categoria. Al di fuori della capitale però ci sono 
pochissimi alberghi, anche se nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti sono in via di 
realizzazione hotel e resort. Sono numerosi i campi turistici, costituiti dalle tipiche abitazioni , 
mongole, le gher, tende in legno e feltro. I campi turistici offrono servizi essenziali ma confortevoli, 
generalmente di buona qualità, secondo le tradizioni nomadi mongole. Generalmente dispongono 
di servizi e docce in comune, con acqua calda, in un edificio separato, Il ristorante si trova, in quasi 
tutti i campi, in una grande gher al centro del campo o in un edificio separato. Le sistemazioni sono 
generalmente in camera doppia o singola standard. In alcuni alberghi per letto matrimoniale si 
intende in genere un letto alla francese, di dimensioni più contenute rispetto allo standard italiano. 
Le camere generalmente si lasciano alle ore 12 e sono disponibili dalle ore 14. Chi desidera la 
stanza a disposizione dalla mattina presto può pagare la notte supplementare, previa richiesta a 
Natura da vivere. 

CAMERE TRIPLE  
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Non disponibile. Camere doppie, uso tripla: ove previste e disponibile nelle strutture ricettive, 
corrispondono ad una camera doppia (a due letti o matrimoniale) con un letto aggiunto di 
dimensione ridotte, consigliabile a bambini al di sotto dei 12 anni, ma non ad adulti. Non ci sono 
riduzioni di prezzo. 

Pasti  

La prima colazione è prevista a buffet in albergo. I pranzi in ristorante, al campo turistico o al sacco 
in corso di escursione per non sottrarre tempo alle visite. Le cene si alternano fra ristoranti tipici e 
cene in albergo, generalmente a buffet. 

Strada  

le rete stradale mongola, che include sia strade statali (11.063) che locali (38.187), è di 49.000km. 
Le strade collegano le 211 città della Mongolia e i suoi 160 villaggi. Solo 1.670km sono asfaltati, 
mentre altri 3.820km di strade statali e locali sono classificati come “sterrati in via di 
miglioramento”. La maggior parte delle vie di collegamento ai campi turistici sono in realtà delle 
piste tracciate sulla steppa dal passaggio regolare delle vetture. La condizione delle strade è molto 
variabile e dipende dalle condizione meteorologiche. Fiumi e vallate sono collegati da ponti molto 
vecchi. Il tempo impiegato per coprire una determinata distanza può variare considerevolemente in 
base alla qualità delle strade, a loro volta soggette alle condizioni atmosferiche, e dal tipo di 
veicolo usato. Il turista che visita la Mongolia deve essere preparato ad affrontare molte ore in 
auto: questo paese è molto esteso ed i principali luoghi di interesse sono distanti tra loro centinaia 
di km. 

GUIDE 

Le guide locali in Mongolia non sempre corrispondono allo Standard europeo. L’attuale stato delle 
infrastrutture turistiche in Mongolia non è molto sviluppato e non c’è una lunga tradizione nel 
Settore turismo, anche a causa della breve durata della stagione turistica che é di soli 3 mesi 
estivi. Questi sono i motivi principali della scarsa disponibilità di guide professioniste, soprattutto 
parlanti italiano. Il loro livello di professionalità e competenza è inferiore se paragonato a quello 
delle guide di altri paesi asiatici dove il turismo è sviluppato ormai da decenni. La giovane età delle 
guide e la loro relativa esperienza, molto comune in Mongolia, richiedono da parte dei turisti un 
discreto spirito di adattamento. 

MANCE 

La mancia, seppure non obbligatoria, è una buona norma. Oggi, in Mongolia, l’abitubine di dare 
mance è diffusa, contrariamente a quanto avveniva anche in un recente passato. Tutte le persone 
che vengono a contatto con i turisti si aspettano di ricevere la mancia. Per i viaggi individuali non 
esiste una regola precisa. In caso di gruppo, l’accompagnatore raccoglie una somma tra i 
partecipanti (non sono incluse nel prezzo del viaggio: consigliati 5 euro al giorno per persona) 
all’inizio del viaggio, e la distribuisce durante il soggiorno.  
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DIFFICOLTA' VIAGGIO  

Il viaggio richiede un ottimo spirito di adattamento per i lunghi e faticosi trasferimenti su strade in 
pessime condizioni (asfalto sconnesso e piste strerrate) e per le sistemazioni modeste, con 
possibile presenza di insetti di campagna. Nelle gher, tipiche tende mongole, i servizi sono esterni, 
in una tenda comune, stile campeggio. In mongolia le guide locali non hanno spesso una 
preparazione adeguata, anche perché il turismo è di recente sviluppo. Non ci sono divieti 
particolari per fotografare e filmare. 

Responsabilità  

Molto è stato detto e scritto sul diverso impatto che il turismo ha sull’ambiente e sulle comunità 
locali. Di solito si dà per scontato che l’aspetto negativo si applichi soltanto ai paesi investiti da un 
turismo di massa. Ora sembra che i viaggiatori possano avere un impatto deleterio ad ogni livello 
(inquinamento, estinzione di specie animali e vegetali, sperpero delle risorse, perdita di tradizione, 
cultura e valori, prostituzione e sfruttamento) anche in zone poco “battute”, dove la popolazione 
locale potrebbe non essere abituata alle concezioni e allo stile di vita degli occidentali, e dove gli 
ambienti possono essere molto sensibili. Fortunatamente ci sono sintomi di una nuova 
consapevolezza sulle responsabilità che l’industria del turismo e i suoi clienti debbono 
sottoscrivere. 

Cinque azioni per essere viaggiatori responsabili prima del viaggio. 

1. Cerca il maggior numero di informazioni possibili sul Paese che stai per visitare: storia, 
cultura, economia, natura, religione, cucina... e magari anche qualche espressione nella 
lingua locale.  

Durante il viaggio 
2. Ricordati che la vacanza è anche un momento di confronto con una cultura diversa. Cerca di 

adattarti agli usi e costumi locali, senza imporre le tue abitudini e stili di vita. 
3. Indossa un abbigliamento consono e non troppo appariscente sopratutto nei luoghi di culto. 

Non ostentare ricchezza e lusso in contrasto con il tenore di vita locale.  
4. Le persone non sono parte del paesaggio. Chiedi il permesso prima di far loro delle foto.  

Dopo il viaggio 
5. Quando torni a casa rifletti su ciò che hai conosciuto. Se hai preso impegni con la gente del 

luogo (invio di cartoline, foto o altri piccoli favori) cerca di mantenerli. 

DIVIETI E MULTE PER SOUVENIR ESOTICI  

Sono scattate le super multe per i souvenir esotici vietati dall'Unione Europea. Tornare a casa 

con braccialetti di avorio, corallo o fermagli in tartaruga potrà costare fino a € 100.000 

Ecco cosa é vietato: 

- giacche di felino maculato  
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- orecchini o ciondoli con parti in avorio  

- composizioni con piume di uccelli  

- prodotti di intaglio ricavati da zanne di tricheco  

- cibi e preparati di erboristeria ricavati con animali o piante protetti  

- corazze di tartaruga e oggetti ricavati 

- coralli, spugne, molluschi e pesci 

- pappagalli e oggetti in pelle di animali 

- oli di tartaruga 

- orchidee selvatiche 

NO AL TURISMO SESSUALE  
Comunicazione importante ai sensi dell'art 16 della Legge 269/98: “La legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se sono 
stati commessi all'estero”. 

DECALOGO UE DEI PASSEGGERI - DIECI PUNTI DA CONOSCE RE 

Il 30.07.09 é stato presentato “Il Decalogo UE dei passeggeri": tale documento contiene 10 utili 
consigli per tutti i cittadini europei che decidano di mettersi in viaggio entro i confini comunitari. 
Inoltre il memorandum indica a tutti i cittadini dei Paesi dell'UE le raccomandazioni essenziali ed 
utili suggerimenti per la tutela dei loro diritti in ambito UE. Si riportano qui di seguito i 10 punti da 
conoscere per chi viaggia:  

1. Chi chiamare in caso di emergenza  

2. Evitare incidenti stradali 

3. volare sicuri 

4. sicurezza negli aeroporti 

5. cosa fare in caso di annullamento del volo o di negato imbarco 

6. influenza A(H1N1) 

7. disabili e passeggeri a mobilità ridotta 
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8. trasparenza del sito web in materia di prezzi 

9. bagagli smarriti e danneggiati 

10. viaggi tutto compreso 

 
Cosa fare e cosa NON fare 
Attenti, specialmente nelle province, alle tradizioni locali; sopratutto quando entrerete in una casa 
privata / gher. 
 
NON fare: fermarsi sulla soglia  -  rifiutarsi di bere o mangiare quel che viene offerto – voltare le 
spalle all’altare o alla “zona religiosa” dell Gher – fischiare all’interno di una Gher – appoggiarsi ad 
una colonna / pilastro – gettare acqua o altro sul fuoco – toccare la testa o il cappello di altri uomini 
– indicare qualcuno con il dito – rovesciare il latte 
 
Da fare: salutare chi è presente all’interno della Gher quando si entra – entrare ed uscire da una 
Gher sulla sinistra – prendere cibo o bevande offerte con la mano destra – portare qualche piccolo 
regalo per i bambini – salire a cavallo sempre dal lato sinistro. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


