LA ROTTA STORICA
E002
1° GIORNO
MILANO o ROMA /ADDIS ABEBA
Partenza da Milano o Roma con voli di linea Ethiopian Airlines per Addis Abeba. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO
ADDIS ABEBA
Arrivo, incontro con il ns. corrispondente e visita della città. Addis Abeba, in aramharico “ nuovo fiore”, fondata nel
1886 da Menelik II, è situata a 2500 m alle pendici della catena dell’Entoto. Gode di n clima eccellente tutto l’anno:
in media 25 c°. Città piacevole con larghi viali di jacaranda. Vanta due Musei : quello Archeologico e quello
Nazionale. Nel primo è conservata Lucy, il più antico ominide avendo almeno 3,2 milioni di anni. Il suo ritrovamento
destò scalpore in tutto il mondo. Nel secondo vengono conservati costumi, attrezzi, strumenti musicali, vasellame
dell’antica Etiopia. Nel pomeriggio visita della città : le montagne di Entoto per ammirare il panorama; il Museo
Nazionale; la Chiesa di St. Gorge ed il Mercato all’aperto, che è considerato il più grande d’Africa. Pernottamento all’
Hotel Ghion o similare.
3° GIORNO
ADDIS ABEBA /AXUM
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in Aeroporto e partenza con volo interno per Axum. Le
leggende narrate nel Kebre Nagast(il libro dei re) raccontano che già nel X secolo a.C. questa era la città in cui
risiedeva la regina di Saba. Si narra che il figlio della regina di Saba e del re Salomone portò l’Arca dell’Alleanza, e che
lì sia rimasta fino ad oggi custodita in un santuario. Conosciuta già prima di Cristo, Axum fu la capitale del regno
axumita, uno dei più antichi regni africani, e rappresentò un crocevia fondamentale fra Asia e Africa per quasi mille
anni. Arrivo e trasferimento in albergo. Giornata dedicata alla visita della città : visita della stele; la chiesa di St. Mary
of Tsion (dive secondo la leggenda si trova custodita l’Arca dell’ Alleanza); il Palazzo ed i bagni della regina di Saba; le
tombe dei re ed i siti archeologici. Pernottamento all’ Hotel Yeha o similare.
4° GIORNO
AXUM/HAWSEN
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza alla volta di Hawsen. Durante il percorso si si effettueranno
interessanti visite: il Tempio Pre-Cristiano di Yeha; il Monastero di DebreDamo e la chiesa di Wikro Cherkos. Pranzo
lungo il percorso. Arrivo e sistemazione al Gheralta Lodge o similare (nel caso non fosse disponibile o si proseguirà
per Mekele o si rientrerà ad Axum)
5° GIORNO
HAWSEN/MEKELE
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Mekele, capitale della regione del Tigrai. La giornata sarà
dedicata alla visita delle chiese della regione, come Micael Imba, Debre Selam Atsibi e Micael Barka. Pranzo lungo il
percorso. Arrivo e sistemazione all’ Hotel Axum o similare. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento.
6° GIORNO
MEKELE/LALIBELA
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Lalibela. Durante il percorso incontreremo i siti come
Ambalagi, Alamata, Dild ed il fiume Tekeze e potremo anche vedere le popolazioni Tigray, Azebo/Raya, Afar e Wollo.
Arrivo a Lalibela, sistemazione all’ Hotel Mountain View o similare.
Città situata a 2600 m di altitudine, nella quale ci sono 11 chiese monolitiche costruite nel XII secolo, scavate nella
roccia di granito rosa. Esse sono considerate tra le meraviglie del mondo. Ogni chiesa ha uno stile architettonico
unico: tutte sono superbamente scolpite e la maggior parte sono decorate con pitture ben conservate. La città intera
è una scultura in omaggio alla gloria di Dio. Pernottamento in albergo.
7° GIORNO
LALIBELA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita delle chiese di Lalibela, dichiarate una delle ottave meraviglie
del mondo. Nel tardo pomeriggio potrete assistere alla cerimonia del caffè o in una casa tradizionale o in albergo. .
Pernottamento in albergo.
8° GIORNO

LALIBELA /GONDAR

Dopo la prima colazione trasferimento in Aeroporto e partenza con volo interno per Gondar. Gondar fu la prima
capitale dell’Impero Etiope, che ha avuto inizio nel 1632 con il regno di Fasilidas. Vi si trovano una dozzina di castelli
costruiti dai diversi imperatori in 236 anni. Sembra un pezzo d’Europa trasferito in Etiopia e riflette influenze
islamiche ed europee. Arrivo e sistemazione all’ Hotel Taye Belay o similare. Nel pomeriggio visita dei castelli, della
chiesa di Debre Birhan Sellasie dove si trovano bellissimi murales; i bagni di Re Fasiladas ed il Monastero di
Qusquam. Cena in ristorante. Pernottamento.
9° GIORNO
GONDAR/BAHIR DAR
Pensione completa. Dopo la prima colazione visita dei castelli e delle chiese : la chiesa di Debre Birhan Sellasie, dove
si trovano splendidi murales, i bagli di King Faisal ed il Monastero di Qusquam. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio
partenza per Bahir Da. Lungo il percorso potrete ammirare il Lago Tana ed i villaggi della popolazione Amharar.
Arrivo, sistemazione all’ Hotel Abayminch o similare. Bahi Dar è una città piacevole situata a 1800 m, sulle sponde
del Lago Tana, il più grande lago d’Etiopia. Cena e pernottamento in albergo.
10° GIORNO BAHIR DAR – Gita in barca sul Lago Tana
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per l’escursione alle cascate del Nilo. Assisterete ad un
bellissimo spettacolo. Al termine rientro a Bahir Dar e pranzo. Nel pomeriggio escursione in barca sul Lago Tana per
ammirare alcuni dei monasteri che sorgono sulle isole. Cena in ristorante. Pernottamento.
11° GIORNO BAHIR DAR /ADDIS ABEBA
Prima colazione. Trasferimento in Aeroporto e partenza con volo interno per Addis Abeba. Sistemazione in albergo e
pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante folkloristico . In serata trasferimento in Aeroporto.
12° GIORNO ADDIS ABEBA/ROMA o MILANO
Partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per Roma o Milano, Pernottamento a bordo. Arrivo la mattina presto.
Fine dei ns. servizi

