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Dove si trova la Mongolia ?
La Mongolia si trova a Nord con la Russia , a est , sud-est 
,sud e sud-ovest con la Cina e a ovest con il Kazakistan . 





Forma di governo della Mongolia . 
La Forma di Governo della Mongolia e una Repubblica 
Popolare. Il presidente e Battulga Khaltmaa.

La Mongolia rappresenta una Democrazia Parlamentare. Il più 
alto organo Legislativo è il Parlamento Unicamerale chiamato 
Grande Khural di Stato, composto da 76 membri eletti.A capo 
dello Stato c’è il Presidente (figura simbolica) e il primo 
ministro  capo del Parlamento.



Città da visitare della Mongolia . 
La sua capitale  Ulaanbaatar ( Capitale della Mongolia) è la 
città che sicuramente ogni turista deve vedere. Da vedere 
sono il monumento di Gengis Khan che si trova a Tsonjin Bogd 
, Il Monastero di Gandantegchinlen Khiid, Il Sukhbaatar 
Square (  si trova davanti al palazzo del Governo ) , Il 
Zaisan Memorial situato su di una Collina che ricorda  gli 
Eroi Russi e Mongoli che hanno combattuto insieme durante la 
seconda guerra Mondiale . 



i Monumenti di Gengis Khan



Il monastero di Gandantegchinlen . 



Il Sukhbaatar  Square



Il Zaisan Memorial 



Piatti Tipici
I piatti tipici della Mongolia sono i Buuz ( Ravioli a 
vapore) , gli Khuushuur( ravioli Fritti). La bevanda tipica 
della Mongolia e l’Airag è leggermente alcolica,acidula e 
frizzantina , molto proteica .





Vestiti tipici .
I Vestiti tipici della Mongolia sono tantissimi ma quelli 
tradizionali  si chiamano Deel e sono delle lunghe Vesti di 
tessuto , di vari colori e forme. 





I cavalli e la loro importanza
Fin dai tempi di Gengis khan il cavallo ha avuto un ruolo 
fondamentale nella vita della popolazione Mongola . Ancora 
oggi si attribuisce a questo animale un ruolo fondamentale 
nella Società. Da qui nasce la regola , valida tuttora , che 
ogni persona in Mongolia debba possedere un Cavallo.


