
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ETIOPIA 
ROTTA STORICA e  

VALLE DELL’OMO RIVER 

1-15  Febbraio  2020 

Gran tour con volo da Milano Malpensa 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

01 febbraio // MILANO MALPENSA  

Nel primo pomeriggio trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Milano Malpensa (costo del transfer in 

supplemento da definire secondo punti di carico e numero dei partecipanti). Operazioni di imbarco sul volo 

per Addis Abeba. Cena libera in aeroporto. Pernottamento a bordo.  

 

02 febbraio // ADDIS ABEBA  

Arrivo nella capitale, incontro con un assistente e 

trasferimento in hotel. Visita della città con il Museo 

Nazionale con i reperti sabei e i resti di Lucy, ominide vissuto 

nella valle dell’Awash 3 milioni e mezzo di anni fa e il Museo 

Etnografico. Visita della cattedrale della Santissima Trinità. 

Trattamento: pensione completa.  

 

03 febbraio // ADDIS ABEBA / BAHIR DAR (volo interno)  

Volo per Bahir Dar. Partenza per l’escursione in barca sul lago Tana, che ospita antichi monasteri, tra cui Ura 

Kidane Meheret e Azwa Mariam, dove si conservano pitture e manoscritti risalenti al Medioevo etiopico. Le 

pareti sono affrescate con scene del Nuovo Testamento e molto interessanti sono le icone, le croci copte, le 

corone dei re e i paramenti sacri. Nel pomeriggio visita alle cascate del Nilo Azzurro. Trattamento: pensione 

completa.  

     

 

04 febbraio // BAHIR DAR / GONDAR (km 185)  

Partenza per Gondar. Visita della città proclamata nel 1636 capitale dall’imperatore Fasilidas, famosa per i 

resti dei castelli seicenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale. Spettacolare è il palazzo 

dell’imperatore, con parapetto merlato e 4 torri a cupola che ricordano i castelli medievali. Si prosegue con 

la chiesa di Debre Birhan Selassie con il famoso soffitto decorato da angioletti neri. Si raggiungono i bagni del 

re conosciuti anche come la piscina di Fasilidas. Trattamento: pensione completa.  
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05 febbraio // GONDAR / LALIBELA  

Partenza per Lalibela. Visita al primo gruppo di chiese rupestri che ha reso famosa questa città come la 

“Petra” o la “Gerusalemme” africana, il luogo di maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia. Si visiteranno la 

chiesa cruciforme di San Giorgio, Bet Mariam con degli stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane Alem. 

Trattamento: pensione completa.  

 

06 febbraio // LALIBELA 

Visita mattutina a Nakuto Lab, costruita sotto una grotta naturale che vanta alcuni tesori del suo fondatore.  
Nel pomeriggio visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il lavoro di scultura, i blocchi monolitici di grès 
sono stati scolpiti all’esterno per ottenere la forma del tetto, la facciata e le pareti; sono poi state traforate 
per ricavare porte e finestre. Le chiese sono comunicanti, cunicoli scavati nella roccia le collegano una 
all’altra. Trattamento: pensione completa.  
 

07 febbraio // LALIBELA / ADDIS ABEBA (volo interno)  

Volo per Addis Abeba. Nel pomeriggio visita del Merkato (mercato all’aperto), uno dei più grandi d’Africa, 
dove si può acquistare di tutto, dal cibo, agli oggetti in paglia, dai monili agli abiti fatti a mano con materiali 
di riciclo. Sistemazione in hotel. Trattamento: pensione completa.  
 

08 febbraio // ADDIS ABEBA / MELKA KUNTURE / ADADI MARIAM / TIYA / ARBA MINCH (km 330)  

Presto al mattino partenza per la visita ai siti archeologici di Melka Kunture, la chiesa rupestre più a sud di 

tutta l’Etiopia, di Adadi Mariam e il sito di Tiya, annoverato tra i Patrimoni dell’Unesco, e che vanta molte 

stele funerarie antiche, decorate con incisioni misteriose di cui ancora oggi non si conosce il significato e 

l’origine. Partenza in fuoristrada per raggiungere Arba Minch. Ai lati della strada asfaltata scorre il paesaggio 

ricco di vegetazione e puntellato di villaggi. Circa una quarantina di chilomentri prima di Arba Minch si devia 

per raggiungere Chencha, il villaggio delle popolazioni Dorze, famosi per i lavori di tessitura e le abitazioni 

ricoperte da foglie di falso banano. I loro abiti di cotone sono tra i meglio intessuti di tutta l’Etiopia. Arrivo ad 

Arba Minch nel tardo pomeriggio. Trattamento: pensione completa.  
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09 febbraio // ARBA MINCH (LAGO CHAMO) / WEYTO (TSEMAY) / JINKA (ARI) (km 245)  

Si parte per un’escursione sul lago Chamo, il terzo lago più grande d’Etiopia, dove si potranno ammirare 
moltissimi ippopotami e coccodrilli, oltre a una grande varietà di uccelli. Si prosegue per Jinka. Lungo la strada 
visita a un villaggio Tsemay, popolazione che conta circa 5000 individui che si dedicano alla coltivazione di 
sorgo e mais, vicino alla riva del fiume Weyto, e allevano bovini e ovini. Parlano una lingua cuscitica che li 
assimila molto alla popolazione Arbore che vive in un territorio adiacente al loro, sono affiliati agli Arbore 
anche politicamente e spiritualmente. Gli Tsemay si sposano spesso con gli Hamer. La società è strutturata 
su un sistema di anzianità che porta le persone a raggiungere un grado superiore ogni 10 anni. Pranzo al 
sacco. Successivamente si visita un villaggio Ari. Gli Ari sono una popolazione che occupa un territorio molto 
esteso, posseggono grandi mandrie, producono il miele, la grappa locale di mais e molti prodotti artigianali 
che spesso rivendono. Trattamento: pensione completa.  
 

   

10 febbraio // JINKA / MAGO N.P. (MURSI) / TURMI (HAMER) (km 290)  

Presto al mattino partenza per la visita ad un villaggio Mursi all’interno del Mago National Park. L’incontro 

con la popolazione dei Mursi è uno dei momenti più significativi del viaggio. Le donne Mursi, per bellezza, 

usano mettere piattelli circolari di argilla nelle labbra, gli uomini presentano sulla pelle scarificazioni che 

indicano il numero di animali selvatici uccisi o dei nemici uccisi in battaglia. Rientro a Jinka per pranzo e 

partenza per Turmi. All’arrivo visita ad un villaggio Hamer, una popolazione di circa 45000 individui che vivono 

di agricoltura e allevamento e sono famosi per le decorazioni corporee. Durante i mesi di febbraio, marzo e 

aprile, gli Hamer effettuano la cerimonia del salto del toro che simboleggia il passaggio dei ragazzi più giovani 

dalla pubertà all’età adulta. Trattamento: pensione completa.  

11 febbraio // TURMI / KANGATE (BUME) / KORTCHO (KARO) / TURMI (km 200)  

Partenza per la visita di un villaggio Bume a Kangate che si trova sull’altra riva del fiume. I Bume sono noti 

per le scarificazioni che si procurano su tutto il corpo e che sono simbolo di identificazione tribale e di 

coraggio. In seguito si raggiunge Kortcho. Visita ad un villaggio Karo, una popolazione nilotica i cui 

componenti vantano corporatura imponente ed atletica e, sia gli uomini che le donne, riservano molta cura 

nell’acconciarsi i capelli. Pranzo al sacco. Rientro a Turmi nel tardo pomeriggio. Trattamento: pensione 

completa.  
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12 febbraio // TURMI / ARBORE / KONSO / YABELO (km 290)  

Presto al mattino partenza per Yabelo. Lungo la strada visita al villaggio Arbore, una tribù che usa gioielli fatti 

di perline e alluminio. Particolarissime le loro collane che vengono avvolte intorno al collo in vari fili. Pranzo 

al sacco. Si prosegue il viaggio per Yabelo, facendo una sosta per visitare la residenza del re dei Konso, una 

popolazione di agricoltori famosa per i lavori di terrazzamento sul terreno circostante il loro villaggio. 

Sistemazione in hotel. Trattamento: pensione completa.  

            

13 febbraio // YABELO (BORANA) / TUTU FELLA / YIRGALEM (SIDAMA) (km 250)  

Visita ad un villaggio dell'etnia Borana. Successivamente partenza per Yirgalem. Lungo la strada sosta a Dilla 
dove si estendono due dei più importanti campi di stele dell'Etiopia meridionale.  
Il sito più suggestivo è quello Tutu Fella con oltre 80 stele di varie dimensioni e forme. Pranzo al sacco. 
All’arrivo a Yirgalem si potrà effettuare un piccolo trekking nella foresta che circonda il lodge alla ricerca delle 
100 e più specie di uccelli che la popolano e una visita al piccolo villaggio di coltivatori di caffè che si trova 
nella foresta. Prima di cena sarà interessante osservare il pasto delle iene che, attirate dal cibo loro offerto, 
escono timidamente dalla foresta dove vivono. Trattamento: pensione completa.  
 

            

14 febbraio // YIRGALEM / HAWASSA / ADDIS ABEBA (km 320)  

Partenza per Hawassa, uno dei laghi della Rift Valley, per visitare il mercato del pesce che si tiene alle prime 

ore del mattino. Si prosegue per Addis Abeba. Pranzo lungo la strada. Nel pomeriggio sistemazione in hotel 

con camere in day use per relax e cena in un ristorante tipico. Trasferimento successivo in aeroporto.  

15 febbraio // MILANO MALPENSA  

Nella prima mattinata arrivo a Milano Malpensa. Recupero bagagli e rientro in bus in sede (quota transfer in 

supplemento da definire secondo numero dei partecipanti) 
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Operativo voli previsto alla data odierna (voli Ethiopian Airlines – classe economy): 
ET 735   01 febbraio Milano Malpensa – Addis Abeba 2150  0550  
ET 186   03 febbraio Addis Abeba – Bahir Dar  0810  0910  
ET 126   07 febbraio Lalibela – Addis Abeba   1010  1110   
ET 734   14 febbraio Addis Abeba – Milano Malpensa 2345  0415 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti EURO  2.980,00 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti aerei)  Euro             340,00 

Supplemento in camera singola       Euro         250,00  

 
La quota comprende:  
• volo da Milano Malpensa ad Addis Abeba a/r in classe economy + due voli interni come da programma; 

• Veicoli privati per tutto il tour: in Addis Abeba e al nord in bus (bus 22 posti fino a 20 persone oppure bus 22 posti + 
minibus 14 posti per 21/27 persone) mentre al sud con Land Crusiers 4WD capacità 4 clienti per auto (4 passeggeri 
+ autista)  

• Sistemazione in albergo 4* (Azzeman, Sapphire, Sabon o simile) in Addis Abeba per 2 notti e camera day use fino 
alle ore 18 l’ultimo giorno  

• Sistemazione in alberghi durante il resto del tour: le scelte sono Abayminch o Blue Nile Resort o simile a Bahir Dar, 
Goha o Taye Belay o Mayleko a Gondar, Panoramic o Maribela o simile a Lalibela, Emerald Resort ad Arbaminch, 
EcoOmo o Orit o Resort a Jinka, Emerald Lodge a Turmi, Yabelo Motel a Yabelo, Aregash lodge o simile a Yirgalem  

• Trattamento di pensione completa con acqua inclusa ai pasti 

• Guida parlante Italiano per tutto il tour  

• Entrate nei siti previsti dalle visite  

• Barca sul lago Tana e Chamo come da programma  

• Costi amministrativi e tasse governative  

• Assicurazione medico e bagaglio e annullamento viaggio per motivi certificabili 

• Blocca prezzo contro adeguamento valutario (cambio utilizzato 1 € = 1,14 USD al 22 giugno 2019) 

• Massimale spese mediche per ricovero ospedaliero e day hospital: 100.000 Euro 

• Kit da viaggio (borsa e guida a camera + etichette bagaglio) 

• Capogruppo d’Agenzia per tutta la durata del viaggio  

 
La quota non comprende:  
• Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti  

• Visti (Usd 50,00 da ottenere all’arrivo all’aeroporto di Addis Abeba)  http://www.viaggiaresicuri.it/  

• Mance  

• Spese personali  

• Spese per foto o video, cerimonie, balli dove richiesto  

• Tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende”  

 
N.B. Tasse aeroportuali, tasse Q, voli interni e/o supplementi carburante andranno quotati esattamente nel giorno 
d’emissione dei biglietti. I voli da qui alla partenza potrebbero subire variazioni/cancellazioni operative  

 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. 
Visto d’ingresso: necessario, il visto turistico può essere ottenuto all’arrivo all’aeroporto di Addis Abeba, alla 
tariffa di 50 Dollari o il corrispettivo in Euro (al momento 48 Euro), valido 30 giorni. 
 

VACCINAZIONI - Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Suggeriamo comunque di rivolgersi al proprio 
medico curante per eventuali vaccinazioni consigliate 
 

ISCRIZIONI - Da subito ed entro fine Ottobre 2019 con acconto di Euro 800,00 e consegna di una copia del 
proprio passaporto. Saldo entro Dicembre 2019 
 
 

Organizzazione tecnica: Essentia T.O. / Viaggidea in collaborazione con BTA Brasini 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/etiopia.html

