DAL NORD AL SUD
E004

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 trasferimento in albergo. Addis Abeba, in amharico “ 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. Pernottamento all’ Hotel Ghion o similare.
3° GIORNO
ADDIS ABEBA /BAHIR DAR –Gita Sul Lago Tana
Dopo la prima colazione partenza per Bahir Dar. Città piacevole situata a 1800 m, sulle sponde del Lago Tana, il più
grande lago d’Etiopia. Arrivo e trasferimento all’ Hotel AbayMinch o similare. Partenza per vammirare le Cascate del
Nilo Blu. Rientro a Bahir Dar e pranzo in albergo. Nel pomeriggio gita in barca sul Lago Tana. In questo lago ci sono 37
isole disseminate sulla sua superficie e in 30 di esse si trovano chiese e monasteri di grande interesse storico e
culturale. Rientro in albergo. Cena in ristorante. Pernottamento.
4° GIORNO
BAHIR DAR /GONDAR
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Gondar. La strada passa, talvolta, a più di 3000 m, il
paesaggio diventa più arido e, sullo sfondo, grandi catene di montagne si sovrappongono all’infinito. 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, sistemazione all’ Hotel Taye Belay o similare. Pranzo in albergo.
Nel pomeriggio visita dei castelli e delle chiese di Gondar : la chiesa di Debre Birhan Sellasie famosa per i suoi
murales; i bagni di King Fasiladas; il monastero di Qusquam; il palazzo di Mentewab. Cena e pernottamento in
albergo.
5° GIORNO
GONDAR /LALIBELA
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Lalibela. 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. Arrivo, sistemazione all’ Hotel Mountain View o similare. Pranzo. Nel pomeriggio visita al
primo gruppo di chiese scavate nella roccia. Cena e pernottamento in albergo.
6° GIORNO
LALIBELA
Pensione completa. La mattina visita della chiesa di Naktuleab. Oppure potrete raggiungere a piedi o a dorso di
muli. La chiesa di Asheten Mariam. Pernottamento in albergo.
7° GIORNO
LALIBELA /AXUM
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza 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 all’ Hotel Yeha o similare. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città: la stele, la chiesa di St Mary Tsion
(dove la leggenda narra che sia custodita l’Arca dell’ Alleanza Cena e pernottamento in albergo.
8° GIORNO
AXUM/ADDIS ABEBA/LAGO LANTANO
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Addis Abeba. Arrivo e
proseguimento alla volta del Lago Lantano, attraverso la Rift Valley, costeggiando i laghi di Abyata e Shala, da qui si
gode uno splendido panorama, la valle coperta di acacie, molti uccelli che vivono sulle sponde dei laghi, tra cui i
fenicotteri rosa. Pranzo lungo il percorso. Arrivo al Lago Lantano, essendo salato sostituisce egregiamente il mare.
Le spiagge che lo circondano sono disseminate di acacie, l’acqua vulcanica rosa offre la possibilità, a chi lo desidera,
di fare una bella nuotata. Sistemazione al Wenney eco-Lodge, cena e pernottamento.
9° GIORNO
LAGO LANTANO/ARBAMINCH
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Arbaminch. Con un percorso di circa 130 Km si
raggiungerà la città di Walayta Sodo, città situata in una zona intensamente coltivata a caffè. Visita in corso di viaggio
di alcuni villaggi della popolazione Walayta. Pranzo lungo il percorso. 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 Swayne o similare. Nel pomeriggio visita di Chencha dove si visiteranno i villaggi
del Popolo Dorze ed il mercato. Rientro ad Arbaminch e pernottamento in albergo.
10° GIORNO ARBAMINCH/TURMI
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Turmi. Lungo il percorso si ammireranno le popolazioni
Konso, Derase e Tsemay. Si visiterà anche il colorato mercato degli Hammer . Essi sono uno dei popoli più belli e
dignitosi del bacino dell’Omo. Le donne Hammer hanno i capelli acconciati con una terra rossa e burro, e vestono
dell’eleganti gonne di pelle ornate di perline. Arrivo a Turmi, e sistemazione al Turmi Evangadi Lodge o similare. Cena
e pernottamento.
11° e 12° GIORNO
TURMI
Pensione completa. Questi 2 giorni saranno dedicati alla visita delle popolazioni locali. Seguendo la strada , in
direzione sud est, si entra nel territorio dei Karo, famosi per le decorazioni ed i tatuaggi con cui ricoprono i loro corpi;
dal villaggio di Kortcho si ha una bella vista del fiume Omo . Si procederà per il villaggio di Kangate ,attraversando il
fiume Omo con delle piccole imbarcazioni si arriverà nel territorio dei Bume . Si visiteranno anche i villaggi dei
Dimeka, degli Hamer, dei dassanech ed il loro coloratissimo mercato. Rientro a Turmi. Cena e pernottamento al
Lodge.
13° GIORNO TURMI / JINKA
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza verso Jinka. Durante il percorso si visiteranno i villaggi delle
popolazioni Ari e Benna. Arrivo in tempo utile a Jinka per visitare l’interessante museo. Sistemazione all’ Hotel
Tabekew o similare. Pernottamento.
14° GIORNO JINKA/PARCO NAZIONALE MAGO/JINKA
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza alla volta del Parco Nazionale di Mago. 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 e pernottamento in albergo.
15° GIORNO JINKA /ARBAMINCH
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Arbaminch attraverso i villaggi della gente Erbore. Pranzo
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del villaggio di Konso. Arrivo ad Arbaminch nel tardo pomeriggio,
sistemazione all’ Hotel Swaynes o similare. Cena e pernottamento.
16° 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.
17° 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.
18° GIORNO ADDIS ABEBA /ROMA o MILANO
Partenza per Roma o Milano con volo di linea Ethiopian Airlines. Pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo.
Fine dei ns. servizi

