
 

 

ETIOPIA TOUR DEL SUD 
CON BALE MOUNTAINS  

Dal 20 Marzo al 1 Aprile 2023 

Le Etnie del Sud Etiopia 

Il Sud Etiopia e le molteplici e complesse etnie.  

Villaggi, mercati locali, celebrazioni ed iniziazioni tradizionali. 



 

 

FOCUS DEL VIAGGIO: 
• IMPEGNO MEDIO/ALTO 

• DURATA 13 GIORNI, 10 NOTTI 

• VIAGGIO DI GRUPPO 

• VIAGGIO ANTROPOLOGICO / ETNOGRAFICO / NATURALISTICO 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

STILE DEL VIAGGIO: 

• ETNOGRAFICO: VISITA ALLE ETNIE LOCALI 

• ECO-TURISMO CON VISITA A VILLAGGI, MERCATI E REALTA’ SOCIALE  

• TURISMO RESPONSABILE: VISITA ALLE COMUNITA’ LOCALI PER LA CONSERVAZIONE 

DI USI E COSTUMI 

 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• HOTEL CAT TURISTICA (STANDARD LOCALI) 

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Jeep) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI  

• ITINERARIO IN SICUREZZA  

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

 

EMOZIONI…  

Viaggio nell’Etiopia etnografica e Tribale del sud. Scenderemo attraverso la Rift Valley tra laghi 

che come piccoli angoli di paradiso ospitano uccelli e mammiferi di ogni tipo, vivono molteplici 

etnie che riportano all’età della pietra. Acconciature, pitture del corpo, tatuaggi, scarificazioni, 

piatti labiali, assumono significati facilmente riconoscibili dagli abitanti del luogo che vive sulle 

sponde dell’Omo River. Cercheremo di entrare in contatto con loro essendo più riservati 

possibile per intaccare nel minore dei modi la vita dei popoli locali.  

 

ITINERARIO IN BREVE: 

• 1. Italia- Volo Internazionale  

• 2. Addis Abeba - FB 

• 3. Addis Abeba – volo domestico - Jinka - FB 

• 4. Jinka – Mursi – Key Afer – Turmi FB 

• 5. Turmi – Nyangatom – Karo - Turmi - FB 

• 6. Turmi – Omorate - Turmi - FB 

• 7. Turmi – Arba Mich - FB 

• 8. Arba Minch – Chenca – Arba Minch FB                                                                                                                                

•9. Arba Minch – Awassa - FB                                

•10. Awassa – Parco Disho – Bale Goba FB 

•11. Bale Goba – grotte di Sof Oman – Bale Goba FB                               

•12. Bale Goba – Addis Abeba – Volo Internazionale FB/D 

•13. Italia  

 

LEGENDA: FB = PENSIONE COMPLETA / D = DAY USE 



 

 

NOTA – Tutte le escursioni sono progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi 

adeguare alle condizioni del tempo e approfittare delle opportunità che possiamo incontrare 

lungo il percorso. Considerando la natura del viaggio, alcune parti potrebbero essere 

modificate per cause imprevedibili e sulla base di decisioni dello staff locale. Sono richiesti 

flessibilità e spirito di adattamento. 

NOTA BENE: Si prega di notare prima dell’adesione al viaggio, tutte le disposizioni Sanitarie 

Internazionali Anti-Covid come previsto da normative in uscita/entrata da/per l’Italia e nel 

luogo di destinazione del viaggio. 

• CERTIFICATO VACCINALE completato da almeno 14 giorni 

• REGISTRAZIONE sul link PANABIOS 

• ETIOPIA VISTO ON LINE https://www.evisa.gov.et/#/home 

Per garantire la buona riuscita del viaggio e le caratteristiche in esso riportate, si consiglia 

l’iscrizione entro i 40 giorni dalla prevista partenza con deposito a titolo di conferma al viaggio. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: LUNEDI’ 20 MARZO 2023 - ITALIA  

Partenza, dai principali aeroporti italiani. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

 
2° GIORNO: MARTEDI’ 21 MARZO 2023 - ADDIS ABEBA 

All’arrivo in aeroporto, accoglienza all’uscita dell’aeroporto. Giornata dedicata alla 

visita della capitale con la visita prevista al Museo Etnografico Nazionale, considerato 

nel suo genere e la visita al Museo Archeologico. Tempo a disposizione visita la 

Castello di Menelik.  

 
 

3° GIORNO: MERCOLEDI’ 22 MARZO 2023 - ADDIS ABEBA – 1° VOLO 

DOMESTICO – JINKA 

In mattinata volo per Jinka. All’arrivo inizio delle visite. Visita al Museo etnografico di 

Jinka dove potremmo ammirare le tipicità culturali delle molteplici etnie presenti in 

Etiopia. A seguire visita al villaggio degli Ari. Il popolo Ari abita l'area appena fuori 

dalla città di Jinka e si crede che sia la più antica e grande tribù della Valle 

dell'Omo . Si dice che sia la tribù originaria da cui hanno avuto origine le altre tra le 

quali i Mursi, Karo, Hamer. Uno dei loro fattori più particolari e conosciuti sono i loro 

occhi azzurri naturali, anche se questo non si verifica necessariamente in tutti gli Ari. 

 
 

https://login.panabios.org/cas/login
https://www.evisa.gov.et/#/home
https://en.wikipedia.org/wiki/Jinka
https://absoluteethiopia.com/omo-valley-tribes/
https://absoluteethiopia.com/omo-valley-tribes/


 

 

4° GIORNO: GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 - JINKA –Mursi (Mago National Park) 

– mercato di KEY AFER – TURMI  

Dopo la colazione, visiteremo il villaggio Mursi sito all’interno del Mago National Park. 

La loro lingua è quella sudanese, un ramo di quella Nilo-Sahariana. Coltivano e usano il 

miele come medicina. Usi e costumi, le tipiche acconciature e i loro corpi scultorei 

dipinti, li rendono celeberrimi in tutto il paese. Le donne Mursi sono famose per la loro 

cura del corpo e la gioielleria tribale che le contraddistingue, ed in particolar modo 

per l’uso del piattello labiale. Durante il percorso avremo la possibilità di vedere il 

mercato di Key Afer. Key Afer significa “sabbia rossa”. Si tratta di uno dei mercati più 

affascinanti della Valle dell’Omo. Potremo osservare da vicino nelle loro azioni 

quotidiane, le tribù Tsemai, Ari e Benna.  

 
 

5° GIORNO: VENERDI’ 24 MARZO 2023 - TURMI – visita ai Karo e Nyangatom –– 

TURMI 

Giornata dedicata alle tribù Nyangatom e Karo. I Nyangatom vivono sulla riva 

occidentale del fiume Omo. L’abbigliamento tradizionale delle donne è fatto di pesanti 

ed innumerevoli collane e di lunghe gonne fatte con pelli di capra riccamente 

decorate. Le collane erano tradizionalmente realizzate con semi secchi, ma negli ultimi 

anni sono state in gran parte sostituite con perle di vetro colorate provenienti dal 

Kenya. Le donne si decorano anche con scarificazioni ornamentali sui loro volti, petti e 

pance. La tribù dei Karo invece, è una popolazione di ceppo nilotico che vive in 

minuscoli villaggi di capanne. I Karo hanno una struttura corporea estremamente 

atletica con un’altezza media per i maschi di un metro e novanta. Le loro pitture 

corporali sono uniche e colorate ed usano fiori e qualsiasi altra forma di decorazione 

per abbellire i loro meravigliosi corpi. Possibile cerimonia Nyangatom (non garantita) 

Rientro a Turmi.  

 

 
6° GIORNO: SABATO 25 MARZO 2023 - TURMI – OMORATE etnia Daasanach 

(Dassanech) Dimeka – TURMI 

Visita ad Omorate. In particolare ai Dassanech che vivono lungo le sponde del Lago 

Turkana.  Le donne usano particolari acconciature, gonne in pelle ed a volte un 

particolare piercing alla bocca. Collane colorate ne disegnano i corpi. Alcuni, uomini, 

come tutte le popolazioni dell’Omo sfoggiano dei poggiatesta (cuscini) o sgabelli in 

legno. Vivono di pesca e sono famosi in Etiopia per la caccia ai coccodrilli. Passaggio 

per Dimeka e visita ad un mercato Hamer e rientro a Turmi.  

 

*Ps  Durante il soggiorno a Turmi potremmo sostituire alcune delle visite indicate con la 

celebrazione del “Salto del Toro”. Questa cerimonia Hamer decreta il passaggio alla 

maggiore età. Il ragazzo, se riesce a superarla, è nella possibilità di sposarsi. Le donne 

adornate con meravigliosi abiti di perline e di pelle cominciano con canti e danze 

tradizionali fischiando e soffiando in alcuni corni. Poi le stesse donne si sottopongono a 

fustigazione per dimostrare la propria forza e resistenza e invitano i Maza a farlo. I Maza 



 

 

sono ancora single e di recente hanno effettuato la cerimonia del salto del toro. Hanno 

una decorazione fatta di piume, collane, bracciali ed arrivano con lunghi e sottili rami 

flessibili che saranno usati per lo scopo. Più profondi ed estesi sono i segni sulla schiena 

delle donne più il ragazzo è vicino a diventare uomo. Alla fine il giovane ragazzo si 

sottopone alla prova. Dovrà saltare completamente nudo sul dorso dei tori messi in fila e 

questo più volte consecutivamente. Questi bovini sono vacche e buoi castrati, che 

rappresentano le donne e i bambini della tribù. Il bestiame a volte viene imbrattato di 

sterco per rendere il salto molto più impegnativo. 

 

 
7° GIORNO: DOMENICA 26 MARZO 2023 - TURMI – ARBA MINCH  

Dopo la prima colazione, partenza da Turmi, Lungo il tragitto, ammireremo un 

bellissimo paesaggio e sosteremo per scattare diverse fotografie.  Sistemazione per la 

cena e pernottamento.  

 

 
8° GIORNO: LUNEDI’ 27 MARZO 2023 - ARBA MINCH - VILLAGGIO DORZE  – 

ARBA MINCH 

Dopo la colazione faremo un’escursione in barca sul lago Chamo: potremmo vedere il 

“mercato dei coccodrilli” dove questi giganti africani prendono il sole sulla riva con gli 

ippopotami. Questo lago è ricco di molte specie di pesci, come il tiger fish, il 

gigantesco persico del Nilo e molti altri, immersi in una natura meravigliosa. Siamo in 

zona Dorze le cui case sono uniche e meravigliose, si tratta di edifici alti fino a dodici 

metri a forma di alveare. Visiteremo un villaggio Dorze. Attraverso una strada di 

montagna si raggiunge il villaggio di Chenca, a oltre 2000 metri di altitudine sul lago 

Chamo(ex lago Ruspoli). Da qui si domina uno splendido paesaggio su Arbaminch, e la 

vastità e bellezza dei suoi due laghi. La zona è particolarmente interessante perché 

abitata da una comunità di tessitori di cotone che vivono in caratteristiche capanne, i 

DorzeRientro ad Arba Minch per la cena e il pernottamento. 

 
 

9° GIORNO: MARTEDI’ 28 MARZO 2023 - ARBA MINCH –– AWASSA  

Inizia il rientro verso nord. Si prosegue verso Awassa attraverso una terra di paesaggi 

estremamente vari e affascinanti, particolarmente adatti a riprese fotografiche e 

cinematografiche. L’area è estremamente spettacolare e non mancheranno le soste per 

catturare immagini e incontri preziosi. Pernottamento ad Awassa in hotel.  

 

 
10° GIORNO: MERCOLEDI’ 29 MARZO 2023 - AWASSA – PARCO DISHO – BALE 

GOBA  

In mattinata visita al famoso mercato del pesce di Awassa. Partenza alla volta di Bale 

National Park. Durante il tragitto lasceremo la Great Rift Valley per entrare negli 

ecosistemi dell’altopiano etiope che sono unici nel continente africano.  

 



 

 

 

11° GIORNO: GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 – BALE GOBA – GROTTE DI SOF OMAN 

– BALE GOBA 

In mattinata visita al Parco Nazionale di Bale. E’ un contenitore di diversi mondi con 

un’incredibile varietà di paesaggi al cui interno si trovano diverse specie di fauna 

endemica dell’Etiopia. Game drive in queste foreste tropicali ed in questi paesaggi 

unici in Etiopia. Con un po di fortuna potremmo avvistare i lupi rossi d’Etiopia, i Nyala 

le antilopi di montagna e molte specie di uccelli endemiche. 

A seguire nel pomeriggio le grotte di Sof Oman, le più grandi caverne al mondo. Sono 

state erose dal fiume Web e all’interno si trova la camera delle colonne che sono alte 

fino a 30 metri, e per questo vengono considerate figlie di un prodigio divino. Vicino 

alle grotte nasce così il santuario di Sheil Hussein considerato secondo solo alla Mecca 

per importanza. Rientro a Bale Goba. 

 
 

12° GIORNO: VENERDI’ 31 MARZO 2023 – BALE GOBA – ADDIS ABEBA – VOLO 

INTERNAZIONALE 

Rientro ad Addis Abeba. Camera a disposizione. Tempo a disposizione per la cena (se 

possibile) e trasferimento in aeroporto per il rientro. 

 
 

13° GIORNO: SABATO 01 APRILE 2023 - ITALIA 

Arrivo nei principali aeroporti italiani. 

Fine del programma e dei servizi “Etiopia, Tour del Sud”. 

 

Quote di partecipazione a persona in camera doppia: 

€ 3100.00 + Tasse Aeroportuali 
con guida locale in lingua italiana 

 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO: 

• Addis Abeba: Azzeman Hotel (1 Notte + day use camera di cortesia) 

• Jinka: Eco Omo Lodge (1 Notte) 

• Turmi: Buska Lodge (3 notti) 

• Arba Minch: Paradise Lodge o Haile Resort (2 Notti)  

• Awassa: Ker Awud Hotel (1 Notte) 

• Bale Goba: Ghion Hotel (2 Notti) 

NB = I nomi delle sistemazioni definitive saranno comunicate prima della partenza con 

Foglio Convocazione/Comunicazione. 



 

 

OPERATIVI VOLI INDICATIVI ETHIOPIAN AIRLINES DA: 

ROMA Fiumicino 

• ET 727  20MAR  FCOADD   2240 0710+1         

• ET 171  22MAR  ADDBCO   0920 1030                 

• ET 712  01APR 6 ADDFCO 0005 0535    

 
ALTRI AEROPORTI SU RICHIESTA 

NB: Operativi voli quotati al 20.09.2022 e soggetti a variazione all’atto della stampa del 

biglietto aereo. 

NB: In merito ai continui aggiornamenti da parte delle Compagnie Aeree gli operativi 

potrebbero essere soggetti a cambiamenti. 

Nota: Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione (guida e/o 

accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni 

tecnico/operative 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe economica 

• Sistemazione in camere doppie hotel 3*e 4 *categoria turistica 

• Ingressi a tutti i siti elencati da programma 

• Trattamento pasti in pensione completa, acqua ai pasti e durante il tragitto 

• Viaggiatore Esperto da 10 partecipanti 

• Trasferimenti e trasporti con mezzi riservati ed idonei al tragitto da percorrere 

• Camera di cortesia ultimo giorno 

• Assicurazione BASE TO di Europ Assistance Medico e Bagaglio (massimali 

Medico € 20.000 e Bagaglio € 1.000) 

• Quota d’iscrizione € 100 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali da riconfermare alla stampa della biglietteria 

indicativamente al 20.09.2022 € 253.12  

• Tasse d’ingresso Visa online $ 50 

• Avvicinamento da altri aeroporti  

• Tutti i PCR Test Covid 

• Camera singola € 250 



 

 

• Bibite, analcoliche/alcoliche 

• Assicurazione Europ Assistance con garanzia Annullamento Viaggio da € 113.00 

• Assicurazione Europ Assistance Integrazione Spese Mediche (massimali € 

200.000) € 91.50 

• Assicurazione Europ Assistance Extra (soggiorno prolungato Covid) € 39.00 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.                                                                                                    

 

IL NOSTRO PENSIERO ED I NOSTRI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI 

IL NOSTRO VIAGGIO, cerca di trasmettere un’esperienza di vita ed un modo di visita al paese 

il più rispettoso ed il meno invasivo possibile. Questi aspetti sono stati messi in primo piano dal 

complicato periodo mondiale che stiamo affrontando. In base a questa importante esperienza, 

preferiamo viaggiare con un numero limitato di persone, approfondire un intenso rapporto e 

compenetrazione col territorio in modo lento e nel massimo rispetto dell’ambiente e della sua 

completa tutela. 

IL NOSTRO STILE di viaggio, è un percorso soprattutto introspettivo e quindi, è necessario 

portare un comprensivo rispetto, gratitudine e generosità per i luoghi ed i loro abitanti in cui si 

viene ospitati ed accolti. Molto spesso la loro ospitalità viene espressa con sorrisi e 

riconoscenza. Tutto questo, non ha prezzo. Consigliamo per la salvaguardia e il rispetto 

dell’ambiente, l’utilizzo di materiale biodegradabile (no plastica). 

 

COMPRENDERE profondamente gli usi e i costumi locali, le tempistiche e rispettare quanto è 

nella loro vita quotidiana, ci rende consapevoli quanto noi dobbiamo integrarci alla loro realtà 

durante la nostra esperienza di viaggio, non il contrario.  Vi preghiamo pertanto di tener bene 

a mente questo concetto e di essere comprensivi per chi sta lavorando per rendere il vostro 

viaggio più piacevole possibile. 

LE MANCE che doniamo durante il viaggio alle guide che ci accompagnano, ai driver, o agli 

aiutanti occasionali, sono un importante aiuto che viene spesso destinato ai loro figli, alle mogli, 

all’educazione, all’alimentazione e al sostentamento del nucleo familiare. Essere propensi a 

donare ed offrire qualcosa a chi ci accompagna in questa esperienza, aiuta a far vivere in modo 

dignitoso chi è meno fortunato di noi. Dietro a ognuno di loro spesso c’è una famiglia, dei ragazzi 

che possono istruirsi grazie al lavoro del proprio genitore.  

AL RITORNO DAL VIAGGIO per avere piena consapevolezza, sono necessari almeno qualche 

giorno di decantazione. Prima di questo periodo, sono impressioni dettate dal nostro modo di 

viaggiare e da quello che avremmo voluto trovare nel viaggio e non da quello che può offrire il 

Paese. 

 

Questo è il nostro semplice pensiero, di cui ne siamo profondamente sostenitori e convinti. 

Viaggitribali Tour Operator 



 

 

 
TEL 0429.1760736 / CELL. 351.7030731 

MAIL: info@viaggitribali.it / ONLINE: www.viaggitribali.it      

Sede legale e operativa: 

 Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664 

 

mailto:info@viaggitribali.it
http://www.viaggitribali.it/

