Pranzo e passeggiata nel mercato all’aperto, uno
dei più grandi dell’Africa, dove si può acquistare
di tutto, dal cibo, agli oggetti in paglia, dai
monili agli abiti fatti a mano con materiali di
riciclo. Cena in ristorante tipico con canti e balli
tradizionali. Camera in day use (1 ogni 4 persone)
sino al trasferimento all’aeroporto. Volo di rientro.
Pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia.
Al mattino presto arrivo in Italia.

Voli di linea da Milano e Roma.		
		

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.110,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 265,00
Supplementi:
Camera singola € 320,00
Tassa di ingresso da pagare in loco $ 30,00 circa

ETIOPIA

Culla dell’Umanità alle sorgenti del
Nilo Azzurro

LA QUOTA COMPRENDE

9 giorni (6 notti) - Domenica/Lunedì
ETI/1

27 gennaio/4 febbraio

1° giorno: Italia - Addis Abeba.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Addis Abeba.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Addis Abeba.
Arrivo in mattinata nella capitale dell’Etiopia,
trasferimento all’albergo, sistemazione e pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo
Nazionale, interessante per i reperti sabei e per
lo scheletro di Lucy, ominide vissuto nella valle
dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa. Visita in
seguito del Museo Etnografico con la collezione di
rari strumenti musicali e di croci copte. Infine salita
alla collina di Entoto, il punto più panoramico della
città. Cena e pernottamento.
3° giorno: Addis Abeba - Lago Tana - Bahir Dar.
Colazione. Presto al mattino trasferimento
all’aeroporto per il volo per Bahir Dar. All’arrivo
escursione in barca sul lago Tana, il più esteso
dell’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle
isole numerosi e antichi monasteri. Visita ai due
monasteri della penisola di Zeghe: Ura Kidane
Meheret e Azwa Mariam che conservano pitture
e manoscritti risalenti al Medioevo etiopico,
nonché croci copte d’argento, corone di re e
paramenti sacri. Rientro a Bahir Dar per il pranzo e
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio partenza
per le cascate del Nilo Azzurro, Tissisat in amarico.
Anche se la costruzione della diga ha reso meno
rigogliosa e possente la caduta delle acque, rimane
suggestivo l’ambiente naturalistico attraverso cui si
raggiungono le cascate. Cena e pernottamento.
4° giorno: Bahir Dar - Gondar.
Colazione. Partenza per Gondar (km 185 circa
in 3/4 ore di viaggio). Arrivo, sistemazione in
albergo e pranzo. Visita di questa città, capitale
etiope nel 1636. Degni di nota i resti dei castelli
secenteschi racchiusi nel recinto del quartiere
imperiale, la chiesa di Debre Birhan Selassie con
il famoso soffitto decorato di splendidi angeli ed

infine il sito del complesso monastico di Kusquam,
edificato nel 1730 come residenza dell’imperatrice
Mentewab. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gondar - Axum.
Colazione. Al mattino volo da Gondar per Axum.
Arrivo, pranzo e sistemazione in albergo. Visita
dell’antica capitale della civiltà axumita con il suo
notevole patrimonio archeologico: il parco delle
stele, il Museo Archeologico che espone una
varietà di reperti tra cui una raccolta di iscrizioni
in lingua sabea di 2500 anni fa, un’interessante
collezione di monete axumite e del vasellame
decorato e inciso con motivi ancora oggi utilizzati
nell’artigianato e testimonianza dell’antico
rapporto commerciale fra l’impero axumita, l’Egitto
e la penisola sud-arabica. Si prosegue per la visita
del Palazzo e bagni della regina di Saba e infine
la chiesa di Santa Maria di Sion che custodirebbe,
secondo la credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca
dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik I ai
tempi di re Salomone. Cena e pernottamento.
6° giorno: Axum - Lalibela.
Colazione. Al mattino volo da Axum a Lalibela,
detta la “Petra” o la “Gerusalemme” africana,
luogo di maggior richiamo di tutta l’Etiopia. Arrivo,
pranzo e sistemazione in albergo. Visita del primo
gruppo di chiese rupestri: di San Giorgio, la chiesa
di Bet Mariam con stupendi affreschi e l’imponente
Bet Medane Alem. Cena e pernottamento.
7° giorno: Lalibela.
Pensione completa. Al mattino continuazione delle
visite del secondo gruppo di chiese, comunicanti
tra di esse da cunicoli e passaggi scavati nella
roccia, tra cui la chiesa di Nakutlab scavata nella
roccia. Nel pomeriggio escursione alla Yemrehanna
Kristos, la più bella chiesa dei dintorni di Lalibela,
costruita in un’ampia grotta e considerata uno dei
migliori esempi di architettura axumita. Il tragitto
in bus dura circa 1 ora e poi circa 20 minuti a piedi
per facile sentiero.
8° giorno: Lalibela - Addis Abeba - Italia.
Colazione. Volo da Lalibela ad Addis Abeba.
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Voli di linea in classe turistica Italia/Addis Abeba/Bahir Dar/
Gondar/Axum/Lalibela/Addis Abeba/Italia - Trasferimenti
in pullman da e per gli aeroporti in Etiopia - Tour in bus
con aria condizionata - Alloggio in alberghi 4 stelle ad
Addis Abeba e 3 o 4 stelle durante il tour in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla
cena dell’8°giorno - Bevande analcoliche durante i pasti
e acqua minerale sul bus - Camera in day use (1ogni 4
persone) la sera dell’8° giorno ad Addis Abeba - Visite,
escursioni, ingressi come da programma - Escursione in
barca su Lago Tana - Guida parlante italiano per tutta la
durata del tour - Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ
Assistance.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio
devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del
passaporto.

INFO
Nessuna vaccinazione è obbligatoria ma è consigliata
la profilassi antimalarica.
All’arrivo ad Addis Abeba le camere potrebbero venire
assegnate nel primo pomeriggio o, eccezionalmente,
prima di pranzo.
Questo itinerario richiede una forte motivazione ed
un buon spirito di adattamento per i lunghi tratti in
pullman su strade non in buone condizioni, che però
ripagano per le bellezze naturali incontrate.
Le sistemazioni alberghiere, pur essendo le migliori
disponibili, non sempre corrispondono ai criteri
standard e alle nostre classificazioni. L’inconveniente
più comune fuori dalla città può essere la mancanza o
la poca pressione dell’acqua.
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