
 

 

 
 

ETIOPIA 
FRA STORIA E CULTURE 

(15 giorni – Partenze garantite ogni sabato) 

 
Itinerario che offre una ampia sintesi del paese: i siti storici e archeologici del nord Etiopia: dal Lago Tana a Gondar e Lalibela 

con la miriade di chiese e monasteri copti; ai villaggi delle popolazioni del sud, ripercorrendo le  orme dell’esploratore Bottego 

lungo la dorsale orientale del Great Rift. Sistemazione in alberghi, lodge e campi tendati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
Giorno 1 sabato      ADDIS ABABA 

Arrivo ad Addis in mattinata e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, visita della città, del museo archeologico; 
escursione ad Entoto, località posta a 3000 mt e che domina tutta la valle. Visita del Museo Nazionale, Chiesa di 
San Giorgio e del Mercato, il più grande all’aperto del continente. Prima colazione. 

 
Giorno 2      BAHAR DAR (LAGO TANA - NILO AZZURRO) 

Partenza in aereo per Bahar Dahr. Arrivo e partenza immediata per le cascate del Nilo Azzurro che si raggiungono 
con una breve camminata. 
Nel pomeriggio escursione in battello ad alcune isole del lago sulle quali sorgono complessi monastici e chiese 
cristiano-copte che conservano splendidi affreschi  e  manoscritti  del medioevo.  
In base al  tempo a disposizione saranno visitate Ura Fidane Mehret, Mahai Zeghie Gyorgis.  Mezza pensione. 

 
Giorno 3      GONDAR 
Proseguimento per Gondar. Durante le due ore di trasferimento, ampi panorami sul lago Tana e sui villaggi della 
popolazione Amhara. Nel pomeriggio, visita della cittadina e dei dintorni. Gondar, capitale reale nel 17° sec. sotto la 
dinastia Fasiladas, conserva notevoli monumenti: un enorme complesso architettonico che racchiude i castelli del 
re Fasiladas e Iasu I°, il bagno turco, la chiesa di Attatami Cuddus Michael, la Cavalleria, ecc. 
In un’altra area vi è il Bagno di Fasiladas: è un’ampia piscina da cui si erge un imponente edificio a più piani. Infine 
a nord est si erge il complesso di Qusqam (palazzo imperiale ed una chiesa). 
La giornata si concluderà con la visita della chiesa Debra Berhan Selassie che conserva pregevoli ed intatti 
affreschi di epoca rinascimentale, raffiguranti  scene bibliche: il soffitto è affrescato di cherubini.   Mezza pensione. 



Giorni 4-5      GONDAR - LALIBELA 
Partenza in aereo per Lalibela. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo dedicato alla visita del complesso di chiese 
rupestri. Gli edifici e le chiese furono scavati nella roccia di gres sotto l’impero della dinastia Zagwe intorno al 1200 
d.C. Tutta l’area fu riscoperta intorno al 1960. Nella parte nord troviamo cinque gruppi di chiese: Medaniè Alem, 
Bièt, Mascàl, Danaghèl e Golgota - Cuddus Michael. All’estremità est la chiesa di Medaniè Alem, la più grande. 
 
Dall’altra parte del torrente Giordano si accede a un secondo gruppo di chiese e cripte, un tempo collegate a quelle 
del primo gruppo con una galleria: la chiesa di Gabriel, Abbà Libanos, Mercurios e Emanuel. All’estremità est si 
trova invece Beta Ghiorghis, a forma di croce greca. Il giorno seguente, compatibilmente con il tempo di visite, si 
potrà effettuare l’escursione a dorso di mulo alla chiesa più distante di Asheten Mariam o, in alternativa, in auto, alla 
chiesa rupestre di Naktuleab.  Mezza pensione. 
 
Giorno 6           AXUM 

 In aereo si raggiunge Axum, antica città risalnte al VI sec. a.C. Visita ai famosi obelischi; seguirà il palazzo della 
regina di Sheba e la chiesa di St. Maria di Sion dove si dice sia custodita l’Arca dell’Alleanza. Mezza pensione 
 
Giorno 7           LAGHI SHALA - ABYATA E LANGANO 
Partenza in aereo per Addis Ababa e proseguimento immediato fino alla Rift Valley e lago di Awasa; se il tempo lo 
permette,  lungo il percorso sosta per visitare anche il lago di Zway.nella  Rift Valley. Pranzo lungo la strada; cena e 
pernottamento in hotel. Pensione completa. 

 
Giorno 8 sabato       ARBA MINCH : escursione CHENCHA 
Al mattino presto, verso le 06:00 visita al mercato del pesce di Awasa. Dopo colazione, proseguimento per 
Arbaminch. Arrivati,  check-in e  pranzo all'Emerald Resort Arbaminch. Emerald Resort è un bellissimo resort con 
una vista spettacolare sui laghi della  Rift Valley:  Chamo e Abaya divisi da una montagna, chiamata in amarico, 
"Yezghier dildi" che significa "Ponte del Paradiso" e il parco nazionale di Netch Sar, significato amarico " erba 
bianca ". www.emeraldresortandlodge.com  
 
Nel pomeriggio, viaggio verso la montagna di Chencha per visitare il popolo Dorze, con la sua cultura, case e 
tradizioni uniche. I Dorze sono famosi per le loro case a forma di “muso di elefante”, per la coltivazione della falsa 
banana (da cui estraggono il loro pane tradizionale chiamato Kotcho), per le opere di tessitura, per la coltivazione 
del sorgo e altro ancora. Se il tempo lo consente, visita anche il mercato del sabato. Pasti e pernottamento Emerald 
Resort Arbaminch 

 
Giorno 9         ARBA MINCH – KONSO - TURMI  

Mattinata in auto per circa 2 ore da Arbaminch in direzione sud fino alla valle dell'Omo e visita un villaggio etnia  
Konso, famoso per essere stato il primo in Africa ad iniziare l'agricoltura terrazzata; interessante la loro cultura, lo 
stile di vita, il modo di contare l'età del villaggio, la comunità come e dove lavora e molto altro. Nota bene che questo 
è un sito patrimonio dell'UNESCO! Hanno anche una vista spettacolare sulle colline. Nel pomeriggio proseguimento 
per Turmi, la cittadina di una popolazione famosa per i loro colori: gli Hamer. Pranzo villaggio Konso; cena e 
pernottamento Emerald lodge Turmi - www.emeraldresortandlodge.com 

 
Giorno 10      TURMI: escursione villaggio Hamer.  
Passeggiata mattutina con il popolo Hamer verso il colorato mercato settimanale del villaggio di Turmi. Questo è il 
mercato di lunedì del popolo degli Hamer, Dassanech, Karo e Tsemay; questo vivace mercato è da vivere, 
incontrare persone diverse e guardare come si commercia. 
 
Pomeriggio visita dei villaggi Hamer per comprendere  il loro stile di vita e la cultura. Con un po 'di fortuna 
cercheremo di partecipare alle cerimonie del “salto del toro” e le danze degli Evangadi. Gli Hamer sono noti per la 
loro unica usanza di "bull jumping" che rappresenta l’inizio di una nuova fase per i ragazzi: entrare nell’età virile. 
Innanzitutto, le parenti ballano e chiedono di essere dagli uomini recentemente iniziati; è il modo di mostrare il loro 
sostegno all'iniziato e le loro cicatrici danno loro il diritto di chiedere il suo aiuto nel momento del bisogno. Il ragazzo 
deve saltare avanti e indietro due volte sulla schiena di una fila di tori o di castrati e viene ridicolizzato se fallisce. 
Pensione completa e pernottamento Emerald Lodge Turmi 
 
Giorno 11        TURMI: escursione OMORATE 
Al mattino partenza per Omorate, sulla riva del fiume Omo, per visitare il popolo Dassanech. Sono villaggi molto 
colorati e dalla cultura interessante. Siamo al confine con il Kenya. Pomeriggio relax e passeggiate intorno a Turmi 
per la gente e i villaggi Hamer. Pensione completa e pernottamento Emerald Lodge Turmi 
 
Giorno 12        TURMI – MAGO National Park - Villaggi MURSI - JINKA  
Partenza di buon mattino verso la città di Jinka (circa 2 ore di guida); si entra nel Mago National Park, lo si 
attraversa per poter visitare il popolo Mursi e i loro villaggi. Qui, per bellezza, le donne usano inserire piatti rotondi 
nelle loro labbra e gli uomini provocare diverse scarificazioni su tutto il corpo. I loro villaggi e il loro stile di vita sono 
davvero unici. Pranzo al al sacco prima o dopo la visita al villaggio di Mursi; cena in  hotel a Jinka. 
 
 
 
 
 

http://www.emeraldresortandlodge.com/
http://www.emeraldresortandlodge.com/


Giorno 13         JINKA – Villaggio KEY AFER – ARBA MINCH 
Al mattino presto visiteremo un villaggio di Ari con tradizioni molto interessanti. Si prosegue verso un  villaggio di 
KeyAfer per visitare il mercato settimanale del popolo Tsemay & Erbore. Dopo la visita del mercato, 
proseguimento per Arbaminch, raggiunta nel tardo pomeriggio. Pranzo lungo la strada (KeyAfer o Konso); cena e 
pernottamento Emerald Resort Arbaminch. 
 
Giorno 14        ARBA MINCH  
Escursione in barca sul lago Chamo per ammirare i più grandi coccodrilli in Africa (oltre 6 mt di lunghezza), 
ippopotami e molti uccelli. Pomeriggio libero godendo delle strutture dell'Emerald Resort Arbaminch per un meritato 
relax. Pranzo Emerald Resort; cena ristorante tradizionale con balli folcloristici presso l'Emerald Resort Arbaminch. 
 
Giorno 15          ARBA MINCH – ADDIS ABABA - Partenza 
Vola di nuovo ad Addis Abeba. Nel tardo pomeriggio visita finale o negozi di souvenir. Trasferimento in aeroporto per 
la partenza e rientro in Italia 
 
 

PARTENZE GARANTITE  

ogni SABATO (min. 2 persone) 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 2 persone) 

 da gennaio a dicembre maggio, giugno Festività  * 

 per persona in camera doppia 
 supplemento singola:                    

2.480,00 
   182,00 

2.240,00 
   168,00 

2.696,00 
   210,00 

Trasferimenti per veicolo aeroporto/hotel o v.v.  a Addis Ababa: 

44,00 (1 - 2 pers.) /  74,00 (3 - 4 pers. /  88,00 (5 - 6 pers.) 

* Festività: ST. MARY OF TSION : dal 28 al 2 dic. 

NATALE COPTO : dal 5 al 9 gen 2020  ///  EPIFANIA COPTA (TIMKAT) : dal 16 al 20 gen 2020 

 
 

LISTA HOTEL PREVISITI O SIMILARI 

BAHAR DHAR Abay Minch, Palm Palace, Blue Nile Resort 

GONDAR          Taye Belay o Goha 

AXUM                Yared Zema o Yeha o Consolar o Sabean 

LALIBELA Panoramic o Maribela o Sona o Top 12 o Tukul o Roha 

AWASA             Hara Langano o Sabana 

ARBA MINCH    Emerald Resort Arbaminch 

TURMI                Emerald Lodge Turmi 

JINKA                Eco Omo Resort o Orit o Tebekew 

ADDIS ABABA Azzeman, Sabon, Nexus, DebreDamo or similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 

Minibus (12 posti, massimo 8 partecipanti) per il tour al nord (altopiano) 
e veicoli fuoristrada Land Cruiser fino a un massimo di 4 clienti per auto + autista. 

Sistemazione in hotel 4 * in Addis //  hotel 2* - 3* hotel, lodge per il resto del tour 

Colazione in Addis Ababa – Mezza pensione dal giorno 2 al 6 compreso.  
Pensione completa dal giorno 7 al 14 compreso 

Accompagnatore e/o guida parlante italiano. 
 

Ingressi e permessi per le visite 

Battello per l’escursione al Lago Tana e Lago Chamo 

Veicolo di supporto per cuoco, aiuto guida, poliziotti o scout dove e quando necessario 

Tasse governative 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutti i pasti a Addis e i pranzi dal giorno 2 al 6;  
bevande alcoliche durante i pasti e non alcoliche fuori dai pasti 

Tutto il trasporto aereo (voli internazionali e nazionali) e tasse di imbarco 

Facchinaggio e mance 

Biglietti per danze, cerimonie 

Permessi per foto e film 

Lavanderia, eccesso bagaglio 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 
 
 


