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INCREDIBILE DANCALIA 

 
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 a Addis Abeba. Trasferimento in hotel prescelto. Mattinata libera. Pomeriggio tour della capitale: visita alla 
montagna di Entoto con vista sulla capitale, al museo Nazionale ed Etnografico, alla chiesa di San Giorgio ed al più 
grande Mercato all'aperto presente in Africa. Pernottamento. 
 
3° GIORNO  ADDIS ABEBA/KOMBOLCHA 
Pensione completa. Partenza per Kombolcha, dove si può ammirare lungo il percorso il mercato di Afar e di Oromo ed il 
villaggio di Senbete. Pranzo lungo la strada, cena e pernottamento in albergo. 
 
4° GIORNO  KOMBOLCHA/SEMERA / DANCALIA / AFRERA LAKE 
Pensione completa.Visita al coloratissimo mercato del lunedi di Afar e Oromo del  villaggio di Bati. È il mercato più 
colorato del nord dell'Etiopia ed è incredibile vedere tutte queste carovane di cammelli e l'interazione tra i residenti e le 
persone Afar. Proseguimento per Semera, dove si prendono i permessi per la Dancalia.  
Proseguimento per circa due ore, per raggiungere il lago Afrera. Arrivo alla sorgenti di acqua calda, pranzo lungo la 
strada; cena e pernottamento in camping (se il tempo nn lo permette, pernottamento presso uno degli hotel locali 
all’aperto). 
 
5° GIORNO AFRERA LAKE /DODOM / VULCANO ERTALE 
Pensione completa. Proseguimento all’interno della profonda depressione della Dancalia, ammirando alcuni villaggi 
Afar, i cammelli e le abitudini della popolazione. I paesaggi da ammirare sono diversi, come le montagne rocciose e dune 
di sabbia, aree verdi e altro ancora.  Arrivo nel pomeriggio a Dodom, sul fondo del vulcano attivo di Ertale. Qui si 
possono effettuare passeggiate sui cammelli e trekking sul vulcano Ertale. Qui godrete di magnifiche viste e avrete 
l’emozione di vedere la lava attorno al vulcano. Pranzo lungo la strada; cena e pernottamento in una baita sul vulcano. 
 
6° GIORNO  VULCANO ERTALE / DODOM/AHMEDALE 
Pensione completa. Al mattino presto ultimo sguardo al vulcano e poi si torna indietro a Dodom, per raggiungere 
intorno alle 10 il campo base. Prima colazione. Proseguimento verso il villaggio Afar ed Emegubi per ammirare la loro 
cultura ed il loro modo di vivere, in particolare l’estrazione del vino locale dalle palme. Pranzo. Infine proseguimento per 
Ahmedale. Cena e pernottamento in campo. 
 
7° GIORNO AHMEDALE/DOLOL / AHMEDALE 
Pensione completa. Partenza per la visita nei campi di estrazione del sale, esperienza unica. Visita alla meraviglia 
naturale del Dadol, con una natura dai colori spettacolari. Pranzo lungo il percorso, ritorno ad  AhmedAle per la cena e 
pernottamento in campo. 
 
8° GIORNO AHMEDALE/MEKELE 
Pensione completa. Partenza per Mekele; da 120 metri sotto il livello del mare arriviamo agli altopiani etiopi sopra i 
2.000 metri. Qui, nella regione del Tigray si trovano più di 110 chiese diverse, con diversi progetti architettonici e 
ornamentali. 
Pranzo lungo la strada, cena in un ristorante tradizionale a Mekele; pernottamento in hotel. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
9° GIORNO  MEKELE 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita delle chiese del Tigray.Si visiteranno le chiese di Micael Imba, 
Debre Selam Atsbi e Macael Barka. Oppure Abreha Atsbeha, Degum Selassie e TecleHaimanot Hawsen. Pranzo lungo il 
percorso. Rientro a Mekele. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 
 
10° GIORNO MEKELE/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. 
 
11° 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 
 


