
 

 

 
 

ETIOPIA 
LA VALLE DELL’OMO: I SURMA 

(13 giorni – Partenze garantite ogni domenica) 
 

Scendendo lungo la Rift Valley, tra laghi che ospitano uccelli e mammiferi di ogni tipo, vivono molteplici etnie che riportano 

all’età della pietra. In questa Africa a lungo dimenticata, convivono popoli di origine nilotiche, cuscitiche, sudanesi ed omotiche. 

Sulle rive del fiume Omo che ne ha sempre regolato la vita e la morte, vivono gli Hammer, i Karo, i Mursi, i Surma e altri ancora. 

Salendo nella fascia collinare a Jimma troveremo gli Arbore, i Borana, i Benna, gli Tsemai; più a nord i Konso modello di società 

di incredibile fascino. Un ritorno alle radici dell’umanità stessa. Tribù che vivono i ritmi delle stagioni e le esigenze del bestiame. 

Razze umane sopravvissute al tempo. Acconciature, pitture del corpo, tatuaggi, scarificazioni, piatti labiali, assumono significati 

facilmente riconoscibili dagli abitanti del luogo.    L’itinerario ad anello inizia dalla regione sud occidentale della valle dell’Omo, 

per attraversare il corso d’acqua  e dirigersi nella regione ad oriente, risalendo, quindi, lungo la linea del Great Rift fino ad Addis. 

Il viaggio ha come punto  di  maggior interesse le etnie  omotiche: i  Menit, Surma, Nyangatom, Karo, Dassanech,  Hamer, Karo, 

Ebore, Konso, Dorze.  Premesso che ogni etnia ha un aspetto di particolare interesse da mostrare, alcune di esse colpiscono il 

visitatore in modo più evidente, come i Surma che manifestano il loro culto della bellezza fisica, dipingendo i loro corpi con 

polveri ricavate da pietre colorate. Ogni gesto fa parte di un rituale che si ripete, inalterato nel tempo, da infinite generazioni. Le 

loro donne mostrano con disinvoltura i piattelli labiali e le scarificazioni sui loro corpi armoniosi  Le donne mostrano fiere 

cicatrici geometriche con lo scopo di attirare sessualmente gli uomini; anche questi hanno varie cicatrici ornamentali sul corpo. Le 

incisioni vengono fatte con punte taglienti di vario genere. La ferita viene poi cosparsa di cenere per rallentare la cicatrizzazione e 

rendere più evidente la scarificazione.  

Lasciata la savana,  lungo le sponde del fiume Omo, troviamo i villaggi Karo e Hammer.  I Karo vivono in caratteristici villaggi di 

capanne di paglia; come i Surma, hanno il culto della bellezza fisica, esaltata dalle scarificazioni.  I loro corpi e i loro volti 

divengono splendide tele da pitturare, espressione di una grande creatività artistica. Gli Hammer hanno particolari ritualità legate 

al matrimonio. I fidanzamenti vengono combinati dalle due rispettive famiglie dopo che il pretendente ha superato lo “zillai”, il 

salto del toro, un rito di iniziazione che sancisce il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Sono le ultime etnie primitive del 

cuore dell’Africa. Lasciati i paesaggi selvaggi e incontaminati della valle dell’Omo, lo scenario cambia completamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 

 
 
Giorno 1  (domenica)    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 e pasti inclusi 

 

 



     
Giorno 2 ADDIS ABABA – LAGO WONCHI 
Inizia un decisamente impegnativo ma di grande valore etnografico. Partenza in direzione verso il lago Wonchi; si 
attraversano panorami mozzafiato e una natura molto rilassante; prevista una gita in barca sul lago. Pranzo al sacco 
lungo lil percorso; cena e campeggio (primo campeggio e avventura; una serata sotto un tetto di stelle) 

 
Giorno 3.  LAGO WONCHI – VILLAGGIO ETNIA GURAGHE 

Partenza per raggiungere l’etnia Guraghe e camminata in uno dei loro villaggi molto interessanti; trascorrerete un 
intero  pomeriggio tra questa gente e così sarete un po’ in grado di comprendere il loro stile di vita, le giornate di 
lavoro al villaggio, la cultura, il cibo e le tradizioni. Pernottamento vicino al villaggio. Pranzo lungo il percorso; cena 
con  barbecue in campeggio 

 
Giorno 4.  VILLAGGIO GURAGHE – JIMMA – BONGA  

Si riprendono i mezzi per proseguire il viaggio. Partenza per Jimma, la capitale della regione del caffè: Kaffa (da cui 
deriva il nome del caffè); proseguimento per Bonga; visita di una è. Visita e camminata in una  piantagione di caffè 
e the; partecipazione a una tradizionale cerimonia del caffè e assaggio di un vero caffè biologico locale. Pranzo al 
sacco lungo la strada; cena in campeggio 
 
Giorno 5.  BONGA – MIZANTEFERI – SHOA GHIMIRA 

Proseguimento verso Mizanteferi e ShoaGhimira per visitare le popolazioni Dizi, Menit e Surma. Ognuno di loro ha 
culture e tradizioni molto interessanti e particolari. Pranzo lungo la strada; cena e campeggio a Tum. 

 
Giorno 6.       ETNIA SURMA 

Intera giornata a diposizione per visitare il popolo Surma. I Surma sono famosi per le loro tradizioni, le donne 
indossano piatti nelle labbra e gli uomini hanno scarificazioni diverse su tutto il corpo. 
Con un po 'di fortuna è stato possibile trovare un donga; è una cerimonia ritual, una delle più fiere e cruenti di tutto il 
continente africano. Questa lotta col bastone, chiamata appunto “Donga”, viene effettuata dai giovani per dimostrare 
la propria mascolinità, coraggio e resistenza al dolore, per conquistare la donna e farne la propria moglie. In alcuni 
casi viene usata anche per risolvere dei conflitti interni nei villaggi. Pranzo al sacco; cena e campeggio. 

 
Giorno 7.        ETNIE NYANGATOM, KARO, KORTCHO - TURMI 
Intensa giornata con la visita di differenti etnie. Le prime sono due culture molto interessanti, come pure i loro 
villaggi: il primo è un villaggio del popolo Nyangatom;  quindi, attraversato il fiume Omo, si procede verso un 
villaggio dell’etnia Karo. Entrambe hanno tradizioni, acconciature, decorazioni e uno stile di vita molto particolari. 
Terza e ultima visita al villaggio di Kortcho, con una bellissima vista sul fiume Omo. La giornata termina a Turmi. 
Pranz0 lungo la strada; cena e pernottamento Emerald lodge Turmi (www.emeraldresortandlodge.com) 

 
Giorno 8.         TURMI: escursione OMORATE : etnie DASSANECH e HAMER 
Mattinata in auto per giungere a Omorate, sulla riva del fiume Omo, per visitare il popolo Dassanech. Sono villaggi 
molto colorati e dalla cultura molto interessante. Siamo al confine con il Kenya. Pomeriggio relax e passeggiate 
intorno a Turmi tra la gente e i villaggi Hamer. Pasti e pernottamento Emerald Lodge Turmi 

 
Giorno 9. (lunedi)  TURMI: Mercato del lunedi – Villaggi Hamer 
Passeggiata mattutina per incontrare il popolo Hamer al colorato mercato settimanale del villaggio di Turmi. 
Questo è il mercato del lunedì, dove le popolazione degli Hamer, Dassanech, Karo e Tsemay si incontrano per 
scambiare prodotti della terra,  utensili e manufatti artigianali. E’ un mercato da vivere tra la gente, i banchetti 
improvvisati, gli abiti coloratissimi indossati dalle donne; un mercato vivace dove si incontrano persone molto 
diverse fra loro e i loro commerci.  
Nel pomeriggio ancora altre opportunità di apprendere usi e costumi con la visita di altri villaggi Hamer e 
comprendere stile di vita e 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", una cerimonia 
dove i ragazzi devono superare un dura prova: ogni ragazzo deve saltare due volte sulla schiena di una fila di tori e 
viene ridicolizzato se fallisce. Le parenti ballano e invitano gli uomini che sono stati recentemente iniziat a frustarle. 
Questo dimostra il loro sostegno all'iniziato e le loro cicatrici danno loro il diritto di chiedere il suo aiuto nel momento 
del bisogno. Pasti e pernottamento Emerald Lodge Turmi 

 
Giorno 10        TURMI - KONSO 

Ancora una giornata dedicata ad nuovi incontri; visita di un villaggio etnia Erbore; altre culture, tradizioni e costumi. 
Direzione verso il fiume Weyto; attraversato, si prosegue per visitare un villaggio del popolo 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 e come la comunità lavora e molto altro. E’ un sito patrimonio dell'UNESCO! Dal villaggio si può di un 
panorama spettacolare sulle alture circostanti. Pranzo lungo il percorso; cena e pernottamento in hotel a Konso. 

 
Giorno 11         KONSO – LAGHI CHAMO e ABAYA – CHENCHA – ARBA MINCH 

Dopo la colazione, partenza per Arbaminch. Una volta arrivati, l check-in e  pranzo all'Emerald Resort Arbaminch. 
Emerald Resort è un bellissima struttura con una vista spettacolare sui laghi Rift Valley di Chamo e Abaya, divisi 
da una montagna chiamata in amarico "Yezghier Dildi", che significa "Ponte del Paradiso", e il Parco Nazionale 
di Netch Sar, in significato amarico " erba bianca ". 

 
 

 



 

 
Nel pomeriggio, escursione verso la montagna di Chencha per visitare il popolo Dorze, con la sua cultura, 
abitazioni e tradizioni uniche. I Dorze sono famosi per la forma delle loro case, 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. Pasti e pernottamento Emerald Resort Arbaminch - www.emeraldresortandlodge.com 

 
Giorno 12          ARBA MINCH: escursione CHAMO LAKE   

In mattina escursione in barca sul lago Chamo per ammirare i più grandi coccodrilli in Africa (raggiungono i 6 metri 
di lunghezza), ippopotami e molti uccelli. Pomeriggio libero per un meritato relax. Pranzo in albergo; cena ristorante 
dell’albergo con piatti della cucina tradizionale e balli folcloristici. 

 
Giorno 13          ARBA MINCH – ADDIS ABABA 

  Ritorno ad Addis Abeba. Sulla via del ritorno, visita di un ultimo villaggio etnia Wolayta con case particolari e  una  
  sosta a un altro patrimonio dell'UNESCO: le stele Tiya.  Nel tardo pomeriggio, arrivo nella capitale e tempo per le   

  ultime visite ai negozi, alla ricerca di souvenir. Trasferimento quindi in aeroporto per la partenza. 
 

 

PARTENZE GARANTITE  

ogni SABATO (min. 2 persone) 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 2 persone) 

 da febbraio a novembre maggio, giugno Festività  * 

 per persona in camera doppia 
 supplemento singola:                    

2.850,00 

   345,00 

2.566,00 

   310,00 

3.130,00 

   375,00 

Trasferimenti aeroporto/hotel o v.v.  a Addis Ababa : 49 (1-2 pers.) /  74 (3-4 pers. /  88 (3-6 pers.)     

* Festività: ST. MARY OF TSION : 28 nov - 2 dic - NATALE COPTO : 5, 6, 7, 8,9 gen 

EPIFANIA COPTA (TIMKAT) : 16, 17, 18, 19, 20 gen 

 

LISTA HOTEL PREVISITI O SIMILARI 

                                                               

ARBA MINCH   : Emerald Resort Arbaminch 

TURMI               : Emerald Lodge Turmi 

KONSO             : Kanta lodge, Korebta lodge 
ADDIS ABABA : Azzeman, Sabon, Nexus, Debre Damo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto con veicoli fuoristrada Land Cruiser: massimo di 4 clienti per auto + autista. 

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

Prima colazione in Addis Ababa –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 Chamo 

Veicolo di supporto per cuoco, aiuto guida, scorta militare nei Surma 

Pensione completa con acqua durante i pasti 

Tasse governative 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutti i pasti a Addis; 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 

 


