LA VALLE DELL’OMO
E003

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/ARBAMINCH
Pensione completa. Dopo la prima colazione Lungo il percorso attraverserete i villaggi delle popolazioni Wolayta e
avrete modo di ammirare le spettacolari colline verdi che si trovano in questo territorio. . Pranzo lungo il percorso. Si
procederà verso la montagna Chencha per visitare la popolazione Dorze, con la loro cultura le case e le tradizioni
molto particolari. Arrivo alla cittadina di Arbaminch. Situata in posizione elevata nel braccio di terra che divide i laghi
di Abaya e Chamo. Arbaminch offre ampi e suggestivi panorami. Sistemazione all’ Hotel Swaynes o similare.
Pernottamento.
4° GIORNO
ARBAMINCH - Escursione al Parco Nationale Netch Sar e al Lago Chamo
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita del Parco Nazionale di Netch Sar, che conta
esemplari di fauna endemica e riserva bellissime vedute. Rientro ad Arbaminch per il pranzo. Nel pomeriggio gita in
barca sul Lago Chamo, dove si potranno ammirare coccodrilli ed ippopotami. Rientro ad Arbaminch, cena e
pernottamento in albergo.
5° GIORNO
ARBAMINCH /JINKA
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Jinka. Lungo il percorso avrete modo di ammirare le
popolazioni Konso, Derase, Tsemay, Ari e Bena. A Konso si visiterà un villaggio per capire i loro usi e la loro cultura.
Questa popolazione è famosa per la sua agricoltura a terrazze. Pranzio lungo il percorso. Arrivo a Jinka e
sistemazione all’ Hotel Orit o similare. cena e pernottamento.
6° GIORNO
JINKA/PARCO NAZIONALE MMAGO/JINKA o TURMI
Dopo la prima colazione partenza alla volta del Parco Nazionale di Mago. Situato sull’argine orientale del fiume Omo,
con altitudini comprese tra 450 e 2528 m. Pranzo. Visita al villaggio Mursi, le cui donne usano deformarsi il labbro
inferiore con un piattello via via più grande. Sono un popolo di coltivatori, allevatori, che vive praticamente isolato.
Rientro a Jinka. Cena e pernottamento in albergo. (Il programma potrebbe prevedere il proseguimento per Turmi,
terra degli Hammer).
7° GIORNO
JINKA/TURMI
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Turmi. Lungo il percorso si raggiungerà Kangate, da dove
si partirà per attraversare il fiume Omo a bordo di piccole imbarcazioni per raggiungere il territorio della
popolazione Nyangatom. Si visiteranno a piedi i villaggi della popolazione tribù veramente interessante che vive
sulle sponde del fume Omo. Al termine rientro a Kangate, dove si risalirà a bordo dei veicoli per raggiungere, dopo
circa un’ora, il territorio della popolazione Karo, famosa per le interessanti decorazioni dei loro corpi. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Turmi, e sistemazione all’ Evangadi Lodge o similare. Cena e pernottamento.

8° GIORNO
TURMI
Pensione completa. Dopo la prima colazione si partirà in direzione di Omorate, sulle sponde del fiume Omo, per
visitare i villaggi della popolazione Dassenech. Quindi rientro a Turmi dove avrete modo di visitare la popolazione
Hammer, con un po’ di fortuna si potrà assistere ad una cerimonia nuziale, che prevede diverse attività per
terminare alla sera con le danze Evengadi. Cena e pernottamento all’ Elengadi Lodge.
8° GIORNO
TURMI/ARBAMINCH
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Arbaminch. Lungo il percorso vi fermerete al villaggio di
Dimeka dove si svolge il colorato mercato delle popolazioni Hammer, Karo e Dassanech. Pranzo lungo il percorso.
Arrivo ad Arbaminch nel tardo pomeriggio, sistemazione all’ Hotel Swaynes o similare. Cena e pernottamento.
9° GIORNO
ARBAMINCH/ADDIS ABEBA
Dopo la prima colazione partenza per Addis Abeba. Durante il percorso visiterete i villaggi della popolazione
Guraghe. Pranzo lungo il percorso. Arrivo e cena in ristorante tradizionale con danze folkloristiche delle diverse
regioni dell’Etiopia. In serata trasferimento in Aeroporto.
10° GIORNO ADDIS ABEBA/ROMA o MILANO
Partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per Roma o Milano. Pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo.

Fine dei ns. servizi

