
 
 

 
 

ETIOPIA 

DANCALIA E ETNIA AFAR 
(10 giorni – Partenze garantite ogni sabato) 

 

Considerata inospitale ma al contempo incredibilmente affascinante, con temperature torride e mancanza di servizi che la 

rendono meta per soli viaggiatori preparati, dotati di grande spirito di adattamento, la Dancalia è quella regione del Corno 

d’Africa compresa fra Eritrea ed Etiopia… un posto unico al mondo, con depressioni da scenari danteschi, colori che 

sembrano ritoccati da un photoshop sovrannaturale, paesaggi vulcanici surreali fatti di geyser, laghi salati, aride distese 

abitate solo dal popolo degli Afar, nomade da sempre, che abita in capanne di fango e rami secchi. Qui si viaggia a ritroso 

verso un tempo primordiale, su un “pianeta” che chiede di rinunciare alle abituali comodità, compensandoci con paesaggi 

assolutamente imperdibili. 

L’intera area è formata da gas, vapore acqueo e sali minerali gialli che assumono, evaporando, anche il colore verde. Un 

viaggio in Dancalia comporta una vera e propria spedizione in uno dei deserti più estremi del pianeta. Attraverso sporadiche 

oasi di palme e colate di lava, si arriva al lago salato di Assal, il punto più basso dell’Africa (155 metri sotto il livello del 

mare), dove le temperature superano, durante la stagione secca, i 55°C e dove l’acqua è fortemente salata, con un grado di 

salinità 10 volte maggiore quella degli oceani. Una meraviglia imperdibile è Dallol, un antico vulcano collassato che emerge 

dalla Piana del Sale, mostrandosi in tutto il suo splendore, con i suoi centinaia, piccoli geyser, perennemente attivi, che 

emettono cloruri di potassio, sodio e magnesio; rilasciando sali minerali che, depositandosi, danno vita ad un paesaggio 

alieno, fatto di forme surreali dai colori psichedelici. Un vero inferno sulla terra, maledettamente affascinante; una vasta 

meraviglia geologica, strappata alla desolazione della sabbia e della polvere… una terra inospitale, arroventata, abrasiva, 

tagliente, meta ideale di vulcanologi e antropologi, con i suoi paesaggi di lava, le sue distese simili a una banchisa artica di 

sale, tra il bianco ghiaccio e il nero cupo delle eruzioni. 

Itinerario e spedizione: elementi salienti del tour sono la regione del vulcano Ertale, le bizzarre formazioni laviche, laghi 

salati, miniere di sale, le popolazioni Afar. La risalita nella regione del Tigrai permetterà di riscoprire alcuni siti storici e 

archeologici nel nord Etiopia. Un affascinante viaggio fra deserto, ambe e montagne, villaggi sperduti.  

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************** 
 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1 - Sabato   ADDIS ABABA  
Arrivo ad Addis in mattinata e trasferimento in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio, partenza ore 14,00 dall’hotel 
per la visita della capitale: Museo archeologico e etnografico, Chiesa di San Giorgio, escursione ad Entoto, 
località posta a 3000 mt e che domina tutta la valle: breve tour al “Mercato” uno dei più vasti dell’Africa 
occidentale.   

 
Giorno 2        ADDIS ABABA -  ANKOBER - DESSIE 
Partenza per Ankober; lungo il percorso, ampie vedute e panorami suggestivi ci accompagnano fino al mercato 
della domenica della popolazione Oromo. Dopo la visita, proseguimento per Dessie  
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Giorno 3       DESSIE – BATI - WOLDYA 
Il lunedi, nel villaggio di Bati si svolge un coloratissmo mercato dove le etnie Afar e Oromo si incontrano per 
scambiare i loro prodotti. Afar arrivano con le loro carovane di cammelli per vendere il sale e altri prodotti; gli 
Oromo vendono i loro prodotti agricoli e altro. E’ il più colorato di tutto il nord dell’Etiopia. Arrivo a Woldya; 
pernottamento in hotel 
 
Giorno 4         WOLDYA - MEKELE 
Partenza in direzione oriente con destinazione Mekele; prima tappa a Lake Hayk e visita  del monastero Debre 
Estifanos eretto sopra un’isola. Attraversato il Lake Ashengi, si raggiunge Menkele; ormai siamo alle porte della 
Dancalia; cena e pernottamento in lodge o hotel.  
 
Giorno 5        MEKELE – ASSOBOLE o AHMED ALE 
Al mattino visita di Wikro Cherkos e partenza in direzione della Dancalia per raggiungere Assobole o Ahmed 
Ale. Si attraversa la depressione dancalica e il deserto; sosta e visita ad alcuni villaggi Afar che si incontrano 
lungo, il percorso, prima di raggiungere Ahmed Ale . Procedendo, nell’avvicinare gli Afar, etnia tipica di questa 
regione, e visitando i loro villaggi, si avrà modo di conoscere le loro abitudini, osservare il loro stile di vita  e, nello 
stesso tempo, apprezzare gli ampi scorci di questo paesaggio aspro, duro, ancora intatto.  
 
Giorno 6        AHMED ALE: Escursione  DALLOL,  etnie  Dallol e Afar 
Intera giornata di escursione al lago salmastro di Asale dove si trova il piccolo insediamento della etnia Dalol. 
In questa zona vivono i popoli Afar, dediti alla estrazione di sale e potassio. Questi immensi giacimenti, il cui 
spessore raggiunge anche migliaia di metri, sono il frutto della separazione del Mar Rosso ad opera della attività 
vulcanica e delle conseguenti barriere basaltiche, durante la formazione della Rift Valley. Rientro verso sera ad 
Ahmed Ale. Pernottamento in tenda.  
 
Giorno 7        AHMED ALE -  DODOM – VULCANO ERTA ALE  
Si raggiunge dapprima Dodom  nel pomeriggio, posta in prossimità del vulcano attivo Erta Ale. Qui viene 
organizzata la salita  al vulcano caricando il materiale sui cammelli. Nel tardo pomeriggio inizia la salita a piedi  per 
raggiungere la vetta ;  una salita impegnativa di circa 4-5 ore. Dalla sommità del vulcano, dal bordo del cratere,  il 
panorama è a dir poco fantastico per la stranezza della forma delle rocce, per i colori e per il paesaggio lunare . Al 
termina della salita, trascorreremo la notte osservando il mare di lava; uno spettacolo impressionante! 
Pernottamento nelle capanne locali sul bordo del  vulcano. Pensione completa 
 
Giorno 8         ERTA ALE – LAKE AFRERA - SEMERA 
Al mattino presto, si ritorna ai veicoli e fare colazione. Partenza per il Lago Afrera. Arrivo nel pomeriggio. In questa 
località si possono osservare le operazioni di estrazione di sale fatte dagli Afar. Il prodotto viene poi caricato sui  
cammelli che dalla depressione dankala risalgono verso l’altopiano. Il lago Afrera è una iperattiva area geotermica . 
Si prosegue per Semera, la capitale della regione e della popolazione Afar.  
 
Giorno 9         SEMERA – AWASH NATIONAL PARK  
Prima colazione e partenza per l’Awash National Park; nel pomeriggio escursione safari all’interno del parco. 
Pensione completa. 
>> E’ possibile rientrare a Addis Ababa in aereo da Semera, per poter fare una breve visita nella capitale e 
partire la sera per l’Italia 

 
Giorno 10        AWASH N.P. – ADDIS ABABA - PARTENZA 
Prima colazione e partenza per la capitale. Sarà disponibile una stanza in albergo fino alle 18:00 per relax. Cena 
tradizionale con danze folcloristiche. Dopo la cena trasferimento in aeroporto o se la partenza è prevista per il 
giorno successivo pernottamento in albergo (non incluso nella quota). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PARTENZE GARANTITE  
OGNI SABATO 

(minimo 4 – massimo 16  partecipanti) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per persona : da febbraio a novembre 2020 2.730,00 

Per persona : maggio, giugno 2.440,00 

Alta stagione : dcembre - gennaio 2.930,00 

Supplemento sistemazione in singola     160,00 

Hotel 5 st ad Addis Ababa   Intercontinental / Ramada (per camera)   140,00 / 180,00 

Singola hotel 5 st.   130,00 / 170,00 



 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Veicoli fuoristrada Land Cruiser fino a un massimo di 4 passeggeri per auto + autista o cuoco. 
Al seguito anche auto o pick-up per cuoco e materiale da campeggio (inclusi bagni chimici, docce) 

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

Sistemazione in hotel 4 stelle in Addis (solo prima colazione). 
Durante il tour, fuori Addis Ababa, hotel al meglio disponibile e camping 

Pensione completa per tutto il tour (fuori Addis) incluse bevande non alcoliche 

Autista-guida parlante italiano oppure guida parlante italiano per tutto il tour (per gruppo). 
Cuoco o  autista-cuoco o cuoco locale per le notti in campeggio 

Ingressi e permessi per le visite; cammelli  per il materiale sulla salita al vulcano Erte Ale 

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 internazionale e interno e tasse di imbarco:  

Trasferimenti da per l’aeroporto a Addis Ababa 

Facchinaggio in aeroporto e in hotel - mance 

Biglietti per danze, cerimonie -  Permessi per foto e film 

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

HOTEL  e SISTEMAZIONI PREVISTE 

ADDIS ABABA Azzeman, Sabon, Nexus, DebreDamo o similare 

MEKELE  Planet o Axum o similare 

DESSIE Time, GoldenGate o similare 

SEMERA  hotel Semera 

AWASH NAIONAL PARK  Haile Resort o Lewi o South Star o similare 

Camping o capanne  


