
 

 

 

 

ETIOPIA STORICA 
Dal 1 al 14 Novembre 2019  

VIAGGIO IN ETIOPIA: 14 giorni, 11 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO MEDIO 

VIAGGIO VIA TERRA con un volo interno  

DURATA 14GIORNI 

GUIDA LOCALE ESPERTA PARLANTE ITALIANO 

ACCOMPAGNATORE CULTURALE DALL’ITALIA  



 

 

UN VIAGGIO RIVOLTO A… 

Viaggiatori esperti e in buone condizioni di salute (in questo territorio le temperature sono 

molto elevate), persone che non ritengono il confort una priorità, ma che cercano 

l’approfondimento culturale ed il contatto con la natura incontaminata ed antiche culture. Questo 

richiede spirito di adattamento e sopportazione per qualche faticoso trasferimento. E’ 

necessario informarsi sullo stile di viaggio prima di partire e per affrontare in modo 

consapevole e corretto vi preghiamo di leggere attentamente quanto riportato sul nostro sito.  

 

I NOSTRI SERVIZI… 

Alberghi: hotel 4 stelle ad Addis Abeba, nelle altre località classificati 4/3 stelle. La 

classificazione in Etiopia non corrisponde agli standard europei. In ogni caso sono selezionate 

le migliori strutture disponibili.  

FOCUS DEL VIAGGIO IN ETIOPIA DEL NORD  

Un tuffo nella storia e nelle tradizioni dell’antica Etiopia. Chiese castelli e palazzi, le steli di 

Axum le isole e i monasteri del lago Tana, e Lalibela, la Gerusalemme d’Africa, con le sue 

undici meravigliose chiese monolitiche scavate nella roccia, narrano una millenaria cultura. 

Caratteristica importante sarà l’incontro con le persone del luogo, con i villaggi in bilico sulle 

montagne, con i tanti pellegrini in cammino. Visiteremo i mercati pieni di colore e di profumi e 

ci confonderemo con figure  avvolte nei loro shamma e gabi bianchi accompagnati dal loro 

dula, bastone in legno da passeggio.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 



1°GIORNO: Venerdì 01 NOVEMBRE 2019 ITALIA  

Imbarco dai principali aeroporti italiani con volo di linea diretto ad Addis Abeba. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO: Sabato 02 NOVEMBRE ADDIS ABEBA  

Sbarco e disbrigo delle formalità per l’ingresso al Paese. Accoglienza all’uscita dell’aeroporto 

da parte della guida. Inizio delle visite alla capitale. Addis Abeba, in amarico “nuovo fiore”, è 

la terza capitale al mondo per altitudine (2400metri). In particolare segnaliamo la visita prevista 

al Museo Archeologico ed al Museo Etnografico Nazionale, considerato nel suo genere di gran 

lunga il migliore d’Africa. In serata relax in hotel prima della cena. Pernottamento in hotel. FB 

 

3° GIORNO: Domenica 03 NOVEMBRE ADDIS ABEBA – DEBRE LIBANOS – BAHAR DAR    

Partenza in prima mattinata verso Bahar Dar. Il lungo e faticoso percorso si snoderà attraverso 

strade ricche di colori in terra Amhara. Durante il tragitto si procede verso il monastero di Debra 

Libanos che visiteremo. Il Monastero fondato dal Santo locale Teclè Haimanòt è tristemente noto 

in quanto nel 1937 il vicerè Rodolfo Graziani per rivalsa ad un attentato che subì ordinò di 

massacrare gli abitanti del monastero pensando che i monaci fossero complici di quanto 

accaduto. Attraverseremo la “Blu Nile Gorge” (gola del Nilo Azzurro) un lungo canyon, con 

profonde voragini che si allungano a perdita d’occhio. Arrivo in serata a Bahar Dar. 

Pernottamento in hotel. FB 

 

4°GIORNO: Lunedì 04 NOVEMBRE BAHAR DAR – LAGO TANA (tutto via barca) – 

GORGORA - GONDAR 

Giornata dedicata alla visita in barca del Lago Tana. I preti copti nel XVI sec. si spostarono sulle 

isole per salvare le proprie tradizioni ed il patrimonio di testi sacri e religiosi. Arriveremo alla 

penisola di Zege dove visiteremo con delle panoramiche camminate i Monasteri di Ura Kidane 

Mehret e Bete Mariam. A seguire approderemo all’isola di Dek per visitare Narga Selassie.   

Questi Monasteri sono immersi in una meravigliosa vegetazione con piante di caffè selvatico e 

ci regalano delle meravigliose serie pittoriche di scene bibliche e di vita dei Santi locali. Pranzo 

al sacco durante le visite. Approdo a Gorgora per la visita al Faro di Mussolini. Trasferimento a 

Gondar.  Pernottamento in hotel. FB 

 

5° GIORNO:  Martedì 05 NOVEMBRE GONDAR VISITA ALLA CITTÀ 

Sveglia di prima mattina e visita alla Chiesa di Dabra Sina Selassie. La Chiesa è molto 

danneggiata ma potremmo vedere il Museo attiguo molto interessante. Rientro per la visita ai 

castelli più antichi e famosi d’Africa. A seguire vedremo la piscina reale di Fasiladas, 

interamente scavata nella roccia e di seguito ammireremo la chiesa di Debre Berhan Silasie 

chiesa edificata da Eyasu I, nipote di re fondatore. Gli affreschi di questa chiesa (in particolar 

modo i dipinti angelici del soffitto) rappresentano uno dei più significativi esempi dell’arte 

figurativa etiopica. Gondar è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità. 

Pernottamento in hotel. FB 

 

6°GIORNO: Mercoledì 06 NOVEMBRE GONDAR - AXUM  

Giornata intensa di trasfermento. Arrivo in tarda serata a Axum. Cena. Hotel. FB 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecl%C3%A8_Haiman%C3%B2t&action=edit&redlink=1


7°GIORNO: Giovedì 07 NOVEMBRE AXUM 

Axum è sita nella regione del Tigray famosa per la mitica Regina di Saba, è considerata da tutti 

gli etiopi “Città Santa” da dove nacque il cristianesimo, nel III sec. D.C. Visite ai famosi obelischi 

“Parco delle steli” che testimoniano la grandezza dell’Impero di Axum. Altri importanti reperti 

storici sono la tomba del re Kaleb e di suo figlio re Gebre-Mesken. In una splendida collina 

sopra Axum vedremo i resti del palazzo della Regina di Saba., nonché la chiesa di St. Maria di 

Zion, dal modesto aspetto ma dallo straordinario interesse che suscita nell’immaginario 

collettivo dei visitatori in quanto gli etiopi affermano contenere la mitica ARCA dell’ALLEANZA. 

Cena e pernottamento in hotel. FB 

 

8°GIORNO: Venerdì 08 NOVEMBRE ADUA - YEHA - DABRA DAMO – ADIGRAT 

Intensa giornata di trasferimento. Passeremo nella strada vicina ad Adwa che nel 1 marzo 1896 

fu teatro di una delle più significative battaglie sostenute dagli Etiopi per la riconferma 

dell’unità e della sovranità della moderna nazione d’Etiopia, primo ed unico paese 

indipendente d’Africa. Stop a Yeha visita al tempio della Luna. La parte più antica rappresenta 

un’importante testimonianza della civiltà precristiana etiopica risalente al V secolo A.C. Le 

rovine consentono di distinguere un grande ambiente di forma oblunga delineato da enormi 

blocchi di roccia. Nell’attigua costruzione, edificata in periodi successivi, è stato allestito un 

piccolo e simpatico museo dove vi sono raccolti molti antichi manoscritti, corone, croci e altri 

tesori unici nella storia d’Etiopia. Trasferimento alla volta del Monastero di Debre Damo. 

L’area è ancora selvaggia ed isolata tra le  montagne rosse. Sopra la roccia è sita una piccola 

cittadina in cui le donne non sono ammesse. Dovranno quindi attendere ai piedi del monte. 

Abuna Aregawi è uno dei famosi nove santi siriani e si dice fondatore Monastero di Debre 

Damo. È uno dei santi più venerati della Chiesa Ortodossa Etiope. La leggenda racconta che lo 

stesso Santo per arrampicare la ripida parete di roccia, venne aiutato da Dio, che gli inviò un 

grande serpente per aiutarlo a scalare l’amba fino a portarlo sulla cima. Per questo motivo il 

visitatore deve effettuare la salita con una corda.(NB per questa visita chiederemo una 

particolare lettera per presa visione della salita e della difficoltà). Arrivo in tarda serata ad 

Adigrat. Cena e pernottamento in Lodge. FB 

 
Ps: in questa notte dormiremo in un “Eco Lodge sostenibile” inserito in un progetto locale di 

collocazione lavorativa per la comunità del luogo. Pagina facebook: @AgoroLodge  * 

 

9°GIORNO: Sabato 09 NOVEMBRE ADIGRAT - (Chiese di Gheralta) – MACALLE’  

Giornata dedicata alla visita delle chiese rupestri, scolpite nelle pareti rocciose o in grotte 

preesistenti. Siamo in un meraviglioso plateau di roccia rossa, quasi lunare e meditativo. 

Consigliamo la visita alle Chiese di Mariam Papasiti e Abune Mariam. Questi gioielli 

architettonici sorgono nascosti fra le montagne, spesso raggiungibili dopo camminate 

attraverso aridi e rocciosi paesaggi. Al termine della giornata rientro in hotel. FB 

 

10°GIORNO: Domenica 10 NOVEMBRE MACALLE’ - LALIBELA  

Intensa giornata di viaggio dedicata al trasferimento dal Tigray la regione più a nord 

dell’Etiopia alla regione Amhara. Durante il tragitto, sono previste varie soste paesaggistiche, 

ed alcune visite a villaggi tipici. L’ultima parte del tragitto per Lalibela è particolarmente bella 

dal punto di vista naturalistico e per gli splendidi paesaggi. Giornata impegnativa dedicata al 

trasferimento. FB 

 

 



11° GIORNO: Lunedì 11 NOVEMBRE LALIBELA (visita alle Chiese) 

Lalibela nata dall’omonimo Re e poi completata dai suoi successori, ha mantenuto inalterata la 

propria bellezza e la sacralità del luogo grazie all’isolamento avuto nel tempo. Oggi è poco più 

di un villaggio situato a m 2600 d’altitudine. Anticamente fu la fiorente e popolata capitale della 

dinastia medioevale degli Zaguè conosciuta con il nome di Roha. Questo complesso di undici 

chiese rupestri è stato costruito, come dice la leggenda, con l’aiuto degli angeli o, come 

raccontano alcune cronache etiopiche, con l’aiuto di operai provenienti dall’Egitto coordinati 

dalla grande conoscenza di raffinate tecniche costruttive degli architetti del tempo. Vennero 

scavate nella roccia undici chiese monolitiche congiunte con gallerie, tunnel, passaggi 

anch’essi scavati nel ventre della terra. Infine venne creato un fiume per dividerle chiamato 

“Giordano. La più grande è la famosa Chiesa di San Giorgio. Tutte le chiese sono scavate 

all’interno e svuotate ed arricchite da nicchie, capitelli, pilastri e finestre dalle varie forme. 

L’insieme delle undici chiese è stato dichiarate patrimonio mondiale dall’UNESCO. FB 

 

12° GIORNO: Martedì 12 NOVEMBRE LALIBELA (visita alle Chiese nelle vicinanze) 

Visiteremo la bellissima Chiesa di Yemrehanna Kristos in chiaro stile axumita che ha come 

particolarità dei pannelli di legno d’ulivo alla base che la fanno galleggiare. A seguire la 

Chiesa di Genata Maryam e della Chiesa di Nakuto Lab scavata all’interno della montagna. FB 

 

13° GIORNO: Mercoledì 13 NOVEMBRE LALIBELA - ADDIS ABEBA - volo interno 

Arrivo in capitale. Camera a disposizione per le restanti ore di relax. In serata cena prima del 

trasferimento in aeroporto per il volo diretto in Italia. Pernottamento a bordo. 

 

14° GIORNO: Giovedì 14 NOVEMBRE 2019 ITALIA  

Arrivo in Italia. 

Fine del viaggio e dei servizi 

Programma in FB: PENSIONE COMPLETA 

  

Alberghi previsti durante il tour:  

• Addis Abeba: Sidra Hotel o similare 

• Bahar Dar: Homeland Hotel o similare 

• Gondar: Taye Hotel, Ghion Hotel o similare 

• Axum: Sabean Hotel, Yeha Hotel o similare 

• Adigrat: Agoro Lodge*  

• Macallè: Axum Hotel o similare 

• Lalibela: Lal Hotel o Roha Hotel o similare 
 

NB: il prezzo proposto è stato calcolato con i servizi annessi in loco di ottima qualità che ne 

garantiscono la buona riuscita e la sicurezza dello svolgimento del tour. Mezzi di trasporto di 

recente fabbricazione in OTTIME CONDIZIONI, con aria condizionata, revisionati ed autorizzati al 

trasporto del turismo. 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA : 

€ 2.985,00 - base 10 partecipanti 

  

Con accompagnatore Storico e Culturale Dott. Alberto Elli 

e guida locale esperta in lingua italiana 

 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali volo internazionale € 228,00 al 17.12.2018 ed indicative da 

riconfermarsi solo al momento dell’emissione del biglietto ESCLUSE 

✤ Supplemento assicurazione integrativa € 46 con copertura fino a € 50.000 

(obbligatoria) ESCLUSO 

✤ Polizza Annullamento (su richiesta) ESCLUSA  

✤ Mance per tutta la durata del tour € 80 ESCLUSE 

✤ Durata 14 giorni, 11 notti + camera di cortesia (come da prenotazione) 

✤ Pernottamento in hotel  

✤ Documento indispensabile passaporto con validità di almeno sei mesi dalla 

data di partenza del viaggio 

 

VOLI CON ETHIOPIAN AIRLINES: 

1 ET 703H 01NOV F MXPADD SS1  2025  0650   02NOV J /E           

3 ET 123H 13NOV W LLIADD SS1  1305  1515  /E  

2 ET 702H 14NOV W ADDMXP SS1  0005  0655  /E      

 

 

 

Programma idoneo a chi sopporta le lunghe percorrenze sulle strade africane 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE  
•      Volo internazionale in classe economica 

•          Voli domestici 

• Sistemazione in camere doppie hotel (tra i migliori disponibili in loco) 

• Guida dall’Italia da 10 partecipanti 

•      Guida locale esperta in lingua italano 

•          Driver autorizzato e qualificato parlante lingua inglese 

•       Ingressi a tutti i siti indicati da programma 

• Pensione completa dalla cena del primo gg. alla cena dell’ultimo gg.  

• Acqua ai pasti e durante il tour 

• Camera di cortesia ultimo giorno ad Addis Abeba (come da prenotazione) 

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

• Assicurazione medico bagaglio (spese massimali € 10.000) 

• Quota d’iscrizione 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Tasse d’ingresso U$D 50 da pagarsi in aeroporto all’arrivo ad Addis Abeba 

• Tasse aeroportuali definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti e 

eventuali adeguamenti carburante   

• Avvicinamento dagli altri aeroporti  

• Assicurazione spese mediche integrative (massimali fino a € 50.000) 

• Assicurazione annullamento 

•         Mance che raccoglierà il viaggiatore esperto in loco (€ 80) 

• Extra personali, mance per foto-video, lavanderia 

• Bibite analcoliche, alcoliche 

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

 

 



NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN ETIOPIA  

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE: non ci sono vaccinazioni obbligatorie: sono 

consigliate le vaccinazioni per la Febbre Gialla e l’antitetanica oltre alla profilassi Antimalarica 

nelle zone del bassopiano. Gli ospedali si trovano solo nelle maggiori località. È necessario 

portare con sé la scorta dei medicinali che vengono assunti regolarmente, o di cui si prevede 

l’uso. Si consiglia la vaccinazione antitetanica che ha valore di 10 anni. Consigliamo inoltre di 

rivolgersi sempre ad un Centro di Medicina dei Viaggi USL.  È consigliabile una assicurazione 

medica, che preveda anche il rimpatrio in caso di emergenza sanitaria. 

AVVERTENZE DI VIAGGIO: il viaggio in Etiopia presenta diverse problematiche dovute alla 

mancanza di preparazione del Paese nell’accogliere un turismo che è ancora agli albori. La 

carenza in alcune strutture alberghiere sia per la parte organizzativa che igienica e la scarsa 

manutenzione, fanno risultare il tour difficile per il comune viaggiatore (ad esempio può 

capitare di non avere acqua corrente e a volte acqua calda). Negli alberghi il personale è 

molto disponibile ma con tempi e modalità diverse dalle abitudini occidentali. Nelle strutture 

alberghiere mancano quasi sempre gli ascensori. Segnaliamo che al di fuori della capitale, gli 

alberghi sono mediocri ed alcuni basici. Il cibo normalmente è di buona qualità anche se noi 

consigliamo alimenti solo cotti e frutta con la buccia. Sconsigliamo bevande sfuse (succhi già 

preparati ed allungati a volte con acqua o ghiaccio non potabile). Oltre a questi consigli 

avvertiamo che in alcuni tratti le strade sono di difficile percorrenza e che il chilometraggio 

non rappresenta la nostra percezione di durata del tragitto (es: km 200 = ore 6 su alcuni tratti). 

Sconsigliamo il viaggio a chi non presenta spirito di adattabilità, buone condizioni di salute e a 

chi crede di fare una “vacanza” di altro tipo. L’Etiopia è uno dei paesi più poveri al mondo. 

NOTA: alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione, se ritenuto 

necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni tecnico operative. Segnaliamo che a volte 

le prenotazioni degli alberghi già confermate in Italia nella “lista hotel”, potrebbero subire 

variazioni in quanto il Governo si riserva in caso di meeting o conferenze di occupare la 

struttura a prescindere delle prenotazioni fatte. Questo può avvenire anche in caso di festività 

in quanto gli alberghi potrebbero fare overbooking e non garantire la prenotazione 

confermata in Italia. In ogni caso verrà sostituita la prenotazione con pernottamenti disponibili 

in zone adiacenti. Non è garantita in questo caso la stessa categoria confermata in Italia. 

 

 

 

 

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

Sede operativa via 28 Aprile 1945 n. 20 35043 Monselice Padova 

Tel 0429.1760736 

 

sede legale via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (Pd) 

 CF e P.IVA 04632740280 REA: Pd 405664 

www.viaggitribali.it     info@viaggitribali.it 

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

