
ETIOPIA

PROGRAMMA

1° GIORNO)    ITALIA > ADDIS ABEBA 

Arrivo ad Addis Abeba, incontro con nostro assistente e

trasferimento in hotel. Nel primo pomeriggio visita della capitale

situata alle pendici della catena montuosa dell’Entoto dalla quale

si gode una meravigliosa vista panoramica della città. Si

visiteranno anche il Museo Nazionale, la Chiesa di San George e il

mercato all’aperto più grande d’Africa. Pasti liberi, pernottamento

in hotel.

2° GIORNO)    ADDIS ABEBA >TIYA>LANGANO

Partenza per il sito archeologico di Tiya che vanta molte stele

funerarie antiche. Successivamente proseguimento per i laghi

Zway e Langano per rilassarsi e godere del bel panorama.

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel a

Langano.

3° GIORNO)   LANGANO>CHENCA>ARBAMINCH

Dopo la prima colazione partenza per Arbaminch e visita al

villaggio Wolayta lungo il percorso. Nel pomeriggio

proseguimento per Chenca, il villaggio della popolazione Dorze

famosi per i lavori di tessitura e le abitazioni ricoperte da foglie di

falso banano (ensente) dalle cui radici si estrae la base per il pane

tradizionale Kotcho. Se il tempo lo permette visita del mercato

che si tiene il sabato. Pranzo lungo il percorso. Sistemazione,

cena e pernottamento presso Emerald Resort di Arbaminch.

5° GIORNO)  TURMI

In mattinata partenza per Omorate, sulle rive del fiume Omo, e

visita alle popolazioni Dassanech che durante le danze tradizionali

indossano un copricapo che ricorda la criniera dei leoni. Pranzo in

corso di visita. Nel rientro a Turmi visita al mercato popolato dagli

Hamer, Karo e Tsemay. Dopo il mercato possibilità di assistere alla

cerimonia del salto del toro che simboleggia il passaggio dei

ragazzi più giovani dalla pubertà all’età adulta. Cena e

pernottamento presso Emerald Lode di Turmi.

6° GIORNO) TURMI

In mattinata visita al villaggio Karo la cui popolazione vanta di una

corporatura imponente ed atletica e sia gli uomini che le donne

riservano molta cura nell’acconciarsi i capelli. Dal villaggio Kortcho

si gode di una vista spettacolare sul fiume Omo. Pomeriggio libero

per conoscere più da vicino la cultura e le tradizioni della

popolazione degli Hamer. Pranzo in corso di visita. Rientro a Turmi,

cena e pernottamento all’Emerald Lodge.

 

4° GIORNO)   ARBAMINCH/TURMI

Dopo la prima colazione partenza per Turmi, durante il tragitto

visita ai villaggi Konso, Tsemay, e Hamer. La popolazione del

villaggio Konso è famosa per le loro tradizioni uniche e per essere

stata la prima in Africa ad iniziare l’agricoltura terrazzata. Pranzo

lungo il percorso, cena e pernottamento presso Emerald Lodge

di Turmi.

7° GIORNO) TURMI / JINKA

In mattinata partenza per Jinka e visita ad un villaggio Mursi

all’interno del Parco Nazionale Mago. L’incontro con la

popolazione dei Mursi è uno dei momenti più significativi del

viaggio. Le donne, per bellezza, usano mettere piattelli circolari di

argilla nelle labbra mentre gli uomini presentano sulla pelle

cicatrici che indicano il numero di animali selvatici uccisi o dei

nemici uccisi in battaglia. Durante il rientro a Jinka, se il tempo lo

permette, visita al museo etnologico. Pranzo al sacco, cena  e

pernottamento in hotel a Jinka.

PARTENZE GARANTITE 

13gg/12nts

Omo Valley con estensione Montagne di Bale
 

25 Luglio - 6 Agosto
1 Agosto - 13 Agosto



QUOTA PER PERSONA     € 1.560,00

Le quote comprendono:

 

- Trasporti/trasferimenti privati in 4x4, minibus o coaster
bus in base al numero di persone, autista e benzina inclusi
- Hotel e lodge base camera doppia
- Trattamento in b&b in Addis Abeba, per il resto del tour in
pensione completa  

- Guida parlante italiano per tutta la durata del tour
- Ingressi e permessi per le visite
- Assicurazione medico bagaglio annullamento

Le quote non comprendono:

 

- Tutti i voli, domestici e internazionali incluse le tasse
- Pasti e bevande ad Addis Abeba
- Visto di ingresso $ 50
- Bevande analcoliche fuori i pasti
- Bevande alcoliche
- Mance e spese di carattere personale
- Tutto quanto non menzionato in “La quota comprende”

Cimo Service di Area Tour s.r.l.
Via Baldo degli Ubaldi 386   -   00167 ROMA

booking@cimoservice.it
06.53273350  /  0653273459

www.cimoservice.it

28/05/2019

8° GIORNO) JINKA / ARBAMINCH

In mattinata visita al villaggio Ari, una popolazione che occupa un

territorio molto esteso: posseggono grandi mandrie, producono il

miele, la grappa locale di mais e molti prodotti artigianali.

Successivamente visita alle colorate popolazioni Tsemay e Erbore

presso il mercato KeyAfer. Infine proseguimento per Arbaminch.

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento presso l’Emerald

Resort di Arbaminch.

9°  GIORNO) ARBAMINCH

In mattinata escursione sul Lago Chamo, il terzo lago più grande

d’Etiopia dove si potranno ammirare moltissimi ippopotami e

coccodrilli (tra i più grandi in Africa), oltre ad una grande varietà di

uccelli. Pomeriggio libero per il relax presso l’Emerald Resort di

Arbaminch. Pranzo, cena e pernottamento al lodge.

10°  GIORNO) MONTAGNE DI BALE

Partenza per il Parco Nazionale Bale che ospita flora e fauna

davvero particolari. Pranzo lungo il percorso, cena e

pernottamento in hotel a Goba.

11°  GIORNO) SANETTI  PLATEAU

Dopo la prima colazione partenza per un’escursione sul Sanetti

Plateau. L’altopiano spazia dai 3.500 metri ai 4.500 e attualmente

ospita la più grande popolazione di lupo etiopico oltre a numerosi

altri animali. Proseguimento per la foresta Tuludimtu che ospita

una grande concentrazione di Nyala di montagna. Pranzo al

sacco, cena e pernottamento in hotel a Goba.

12°  GIORNO) GROTTE SOF  OMAR

Partenza per le grotte Sof Omar, uno dei sistemi di grotte

sotterranee più spettacolari ed estese del mondo (120 km).

Successivamente visita a una popolazione Oromo. Pranzo al

sacco, nel pomeriggio rientro a Goba cena e pernottamento in

hotel.

13°  GIORNO) ASELA / DEBREZEITH / ADDIS ABEBA

Partenza per Asela e proseguimento per Nazreth e i laghi

DebreZeith. Rientro ad Addis Abeba e tempo libero a disposizione

per fare gli ultimi acquisti o visitare la città. Pranzo lungo il percorso.

Cena in un ristorante locale con danze folkroristiche. Dopo cena

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.


