
ETIOPIA - La rotta storica 

PROGRAMMA

1° GIORNO)  19/09  ITALIA > ADDIS ABEBA (2350 mt)

Arrivo al mattino ad Addis Abeba incontro con nostro assistente e
trasferimento in hotel. In seguito visita della città (Museo
Nazionale e il Museo Etnografico). Pranzo in corso di visite. Nel
primo pomeriggio visita della cattedrale della Santissima Trinità e
proseguimento verso la collina di Entoto, il punto più panoramico
della città. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO)  20/09   ADDIS ABEBA >LALIBELA  (2600 mt)

Prima colazione e partenza  per escursione nel Parco Tsingy e
Bemaraha. Si effettuerà navigazione in piroga tradizionale, lungo
un tratto del fiume Manambolo fino alle bellissime Gole ricoperte
di vegetazione lussureggiante. Visita delle grotte e avvistamento
delle sopolture Vazimba. Pranzo in hotel e nel pomeriggio
escursione ai piccoli Tsingy, formazioni rocciose a pinnacolo che
si stagliano sulla savana circostante.  Esplorazione delle foreste
tropicali abitate dai lemuri Sifaka e Fulvus Rufus. Rientro in hotel a
fine giornata, cena e pernottamento. 

3° GIORNO)  21/09  LALIBELA > BAHIR DAR  (1800 mt)

Dopo la prima colazione visita al secondo gruppo di chiese.,
incredibili lavori di scultura. Le chiese sono comunicanti, cunicoli
e passaggi scavati nella roccia le collegano una all’altra. Al
termine delle visite partenza per Bahir Dar. Pranzo al sacco. Arrivo
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° GIORNO) 23/09 BAHIR DAR > GONDAR (2130  mt)

Dopo la prima colazione, partenza per Gondar. Arrivo,
sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della città di
Gondar e della chiesa di Debre Birhan Selassie. Si prosegue poi
per i bagni dell’imperatore conosciuti anche come la piscina di
Fasilidas.  Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO) 24/09  GONDAR > AXUM (2130 mt)

Prima colazione e partenza per Axum. Si costeggerà lo
spettacolare massiccio dei monti Simien lungo una pista di
montagna che offre un susseguirsi di panorami mozzafiato. Pranzo
al sacco. Arrivo nel tardo pomeriggio per cena e pernottamento in
hotel.

7° GIORNO) 25/09 AXUM >HAWZEN / o WUKRO (1970 mt)

Prima colazione. Visita della città di Axum, antica città che vanta un
notevole patrimonio archeologico. Si prosegue con la visita del
palazzo e i bagni della regina di Saba, la chiesa di Santa Maria di
Sion e il piccolo museo che espone un’eccezionale collezione di
corone imperiali e croci antichissime. Pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Hawzen. Poco dopo Axum si devia per visitare Yeha
e il piccolo museo dell’adiacente chiesa di Abuna Aftse. Arrivo ad
Hawzen nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento al lodge.
 

4° GIORNO)  22/09   BAHIR DAR  (1800 mt)

Prima colazione. Partenza per un’escursione in barca sul lago
Tana, il lago più esteso d’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. Rientro
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per visitare le cascate del
Nilo Azzurro.  Rientro, cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO) 26/09 HAWZEN > MACALLE' (2080  mt)

Prima colazione. Visita alla chiesa di Dugem Selassie. Pranzo al
sacco. Si prosegue con la chiesa di Abraha Atsbeha, una delle più
belle della regione. Durante il percorso si visiterà la chiesa semi-
monolitica di Wukro Cherkos. Arrivo a Macallè nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

9° GIORNO) 27/09  MACALLE' > ADDIS ABEBA 

Prima colazione. Volo interno Macallè / Addis Abeba. All’arrivo
nella capitale pranzo; si raggiunge poi Meskel Square per assistere
alla festa del Meskel. Camere in day use per relax prima di cena
(una camera ogni 3 pax). Cena in un ristorante tipico con canti e
balli tradizionali e trasferimento in aeroporto per il volo
internazionale.

PARTENZA GARANTITA 9gg/8nts



La Festa del Meskel , è una festa celebrata da secoli, e avviene in tutte le piazze principali delle varie
città etiopi. Al centro delle piazze si fanno dei falò giganti con in punta la forma della croce, tutta ornata
da margherite gialle che sono i fiori del Meskel. È una cerimonia pomeridiana che inizia verso le 16 e
culmina con l’incendio del falò. Il 26 settembre (la vigilia, perché la festa è il 27) tutti i coristi delle
chiese di tutte le città raggiungono le piazze, dove milioni di fedeli assisteranno ai salmi e alle varie
cerimonie organizzate per l’occasione.  La festa celebra e ricorda il ritrovamento della vera Croce di
Cristo da parte della regina Elena. La leggenda narra che la regina bruciò un cumulo di incenso come
offerta verso il cielo, per la riuscita della sua missione, tant’è vero il fumo indicò la posizione della croce.
Il falò è il simbolo del leggendario sacrificio della regina Elena, ma viene fatto soprattutto per chiedere
grazia al Signore affinché il nuovo anno etiope sia positivo. Nello stesso tempo la festa del Meskel
celebra la fine della stagione delle piogge e l’inizio della primavera.

QUOTA PER PERSONA     € 2.030,00

Le quote comprendono:

 

·         Trasporti / trasferimenti privati in 4X4, minibus o
coaster bus in base al tour e al numero di persone; autista/i
e benzina inclusi
·         Sistemazione in hotel di categoria 4* ad Addis Abeba
o    Camere in appoggio prima di cena l’ultimo giorno (3
persone per camera)

·         Sistemazione in hotel di categoria 4* a Bahir Dar
(Avanti Blue Nile Resort) e Macalle’ (Planet Hotel)
·         Sistemazione in hotel di categoria 3* (STANDARD
ETIOPE) nelle altre località
·         Pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla
cena dell’ultimo); un’acqua o soft drink a pranzo e cena +

tè o caffè
·         Entrate, guide locali ed escursione in barca
·         Una guida parlante italiano che segue il gruppo
dall’arrivo alla partenza

Le quote non comprendono:

 

·         Volo internazionale
·         Voli interni
·         Visto di ingresso (50 USD)

·         Mance (obbligatorie e facoltative); per maggiori
informazioni vedi le “notizie utili”
·         Foto e video
·         Supplemento singola
·         Bevande alcoliche
·         Tutto quanto non menzionato in "Le quote
comprendono"
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