
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Surma e Bodi” Etiopia 

Dal 03 al 16 Giugno 2018 
 

VIAGGIO ETNOGRAFICO UNICO IN ETIOPIA OVEST E SUD. 
 

• CERIMONIA SURMA: “DONGA” Stick Fighting - lotta coi bastoni 

 

• BODI:  sono famosi per mangiare per  sei mesi latte e sangue e 

diventare obesi 

 

• CERIMONIA HAMER: Bull Jumping - Salto del Toro 



 
 

 

 

 

Etiopia dell’Ovest e del Sud 
 

Un Viaggio/Spedizione ESCLUSIVO fuori rotta, nell’Etiopia 

più tribale, integra, non ancora  

toccata dal turismo e delle loro cerimonie 

 
Oltre le classiche visite alle etnie della valle dell’Omo River… faremo un’esperienza 

incredibile vivendo qualche giorno in camping all’interno del villaggio dei Surma e, 

attraversando l’Omo, andremo a scoprire e fotografare le tribù remote dei Bodi e dei 

Karo dormendo nel loro villaggio nei pressi del sacro fiume Omo. 

 

 

 



FOCUS DEL VIAGGIO IN ETIOPIA “Body + Surma” 

‣ IL VIAGGIO CULTURALE nell’etnografia dell’Etiopia più tribale, integra e 

ancora non toccata dal turismo. 
 

‣ DONGA il trekking nella foresta ci porterà ad assistere ad una delle 

cerimonie fra le più originali e cruente dell’Africa, la “Donga”, una cerimonia 

rituale dei Suri (o Surma). Questa lotta col bastone, chiamata appunto “Donga” 

viene effettuata dai giovani per dimostrare la propria mascolinità, coraggio e 

resistenza al dolore, per conquistare la donna e farne la propria moglie. Prima 

decorano i propri corpi. 
 

‣ SALTO DEL TORO cerimonia tribale Hamer che decreta il passaggio 

dell’uomo alla maggiore età. 
 

‣ IL CAMPING nei villaggi locali.  La grande esperienza di dormire, 

condividere e documentare la quotidianità ed originalità delle tribù locali. 
 

‣ LA VISITA AI BODI  etnia famosa per la propria opulenza (in questo periodo 

POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLA CERIMONIA – non garantita) 
 

‣ UN PROGRAMMA “FREE STYLE”. Durante il tragitto il programma potrà 

essere modificato per rendere al massimo le possibilità di visita a seconda dei 

mercati, dei villaggi o di altri eventi che incontreremo durante il Viaggio 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

IN ETIOPIA 
 

 

1° GIORNO  DOMENICA 03 GIUGNO 2018 ITALIA  

Imbarco dall’Italia. Pernottamento e pasti a bordo. 

 

2° GIORNO  LUNEDì 04 GIUGNO ADDIS ABEBA – ARBA MINCH  

Arrivo a Bole International Airport. Procedure di sbarco. Accoglienza fuori dall'aeroporto. 

Trasferimento verso Arba Minch. 

 

3° GIORNO MARTEDì 05 GIUGNO ARBA MINCH   

In mattinata escursione sul lago Chamo, in un meraviglioso scenario potremmo incontrare i 

coccodrilli che raggiungono anche una lunghezza di 6 metri (tra i più grandi esemplari che si 

possono trovare in Africa), molti ippopotami e una immensa varietà di uccelli. Visita al 

villaggio di Chencha 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 perchè abitata da una comunita’ di tessitori di cotone, i 

Dorze,  che vivono in caratteristiche capanne che visiteremo. Rientro ad Arbaminch. 

Pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO MERCOLEDì 06 GIUGNO ARBA MINCH – MERCATO DI KEY AFER - 

JINKA  

Trasferimento da Arba Minch a Jinka. Visita ai Konso popolo di abili tessitori, di vasai e ottimi 

artigiani in genere, famosi per I loro “Waga” di legno, totem spaventosi, antenati che 

ponevano a protezione delle proprie tombe. Si raggiunge in seguito Key Afer (che significa 

sabbia rossa), pranzo al sacco, e dove visiteremo uno dei mercati più belli e colorati della 

Valle dell’Omo con diverse tribu’, Tsemai, Ari, Banna. Si prosegue poi per Jinka per la cena. 

Pensione completa e pernottamento in Lodge. 

 

5° GIORNO GIOVEDì 07 GIUGNO JINKA – BODI – MURSI - TURMI  

Partenza al mattino per raggiungere e visitare i Bodi ed a seguire i Mursi. L'incontro e la 

conoscenza dei Mursi, dei loro costumi e degli usi che si tramandano da centinaia d'anni è 

estremamente interessante, tipiche acconciature, corpi scultorei dipinti per le cerimonie, e le 

donne con enormi e deformanti piattelli labiali. Il gruppo etnico molto abituato alle visite dei 

turisti ed abituato alla richiesta continua di “birr” (moneta locale). Le foto vanno scattate 

solamente previo accordi e pagamento. Si ritorna poi a Jinka per pranzo e si prosegue verso 

Turmi. Sistemazione e pernottamento in tenda. 



 

*In questo periodo dell’anno I Bodi celebrano il nuovo anno: the Kael. Per 6 mesi gli uomini si 

nutrono di sangue e latte delle mucche e vivono nelle loro capanne isolate. Le donne 

apprezzano molto gli uomini grassi ed I maschi dei Bodi ne approfittano per mostrarsi a loro.  

Nel caso riuscissimo ad avere l’opportunità di assistere alla cerimonia verrà cancellate una 

giornata a Turmi con relative visite ed inserita la Cerimonia dei Bodi (VISITA NON 

GARANTITA)  

 

6° GIORNO VENERDì 08 GIUGNO TURMI  - DIMEKA - TURMI 

Visita al mercato di Dimeka. Dedicheremo completamente la giornata a girare e fotografare il 

mercato coloratissimo degli Hammer. 

 

7° GIORNO SABATO 09 GIUGNO TURMI – OMORATE - TURMI 

Visita ai Dassanech (Omorate ). Etnia con usanze e tradizioni ben mantenute e di spettacolare 

impatto visivo con le loro collane di perline colorate indossate ad enormi strati al collo. Questa 

tribù vive accanto al lago Turkana. Visita ad un villaggio Hammer. Pernottamento in tenda. 

*Possibilità di assistere alla cerimonia salto del toro. Questa cerimonia Hamer decreta il 

passaggio alla maggiore età. La cerimonia si svolge generalmente nel periodo dopo il 

raccolto. Il ragazzo, se riesce a superarla, può sposarsi. Dovrà saltare completamente nudo sul 

dorso dei tori messi in fila e questo più volte consecutivamente. Il bestiame a volte viene 

imbrattato di sterco per rendere il salto molto più impegnativo.  

In questo caso verrà sostituita una delle due visite giornaliere previste a Turmi. 

 

8° GIORNO DOMENICA 10 GIUGNO TURMI  - KARO (VILLAGGIO) 

Partenza per Kortcho. Durante il passaggio visiteremo I Nyangatom, popolo guerriero e di 

bellissimo aspetto.   A seguire arriveremo presso i Karo. Popolazione di ceppo nilotico che 

presenta mediamente una struttura corporea estremamente atletica con un'altezza media per i 

maschi di un metro e novanta. Le loro decorazioni corporali sono uniche colorate e usano fiori 

e qualsiasi altra forma di decorazione per abbellire i loro meravigliosi corpi.  Vedremo da 

vicino la vita quotidiana degli abitanti del Villaggio. Pernottamento in tenda vicino al fiume 

Omo. 

 

9° GIORNO LUNEDì 11 GIUGNO KARO – KIBISH (VILLAGGIO SURMA)  

Trasferimento verso Kibish dove finalmente incontreremo i Surma. I Surma sono conosciuti per 

il loro modo unico di adornare i propri corpi con colori naturali e decorazioni di ogni tipo. 

Tipica è la scarificazione, che per le donne è solamente atta alla decorazione, per l’uomo 

invece è indice di coraggio e simbolica. Famose le donne per i loro piattelli labiali ed 

auricolari. Pernottamento in tenda. 

 

10° GIORNO MARTEDì 12 GIUGNO KIBISH (SURMA o SURI) 



La giornata ci darà l’opportunità di vedere da vicino gli incredibili Surma famosi per il body 

peinting e per le scarificazioni e la cura del corpo anche per una cerimonia a cui 

parteciperemo, la *“Donga”. Questa lotta col bastone, chiamata appunto “Donga” viene 

effettuata dai giovani per dimostrare la propria mascolinità, coraggio e resistenza al dolore, 

per conquistare la donna e farne la propria moglie. In alcuni casi viene usata anche per 

risolvere dei conflitti interni nei villaggi. Pernottamento in tenda. 

 

11° GIORNO MERCOLEDì 13 GIUGNO KIBISH – MIZAN TEFERI  

Giorno dedicato allo spostamento. Lasceremo la zona Surma in direzione Mizan Teferi. 

Pernottamento in hotel (CATEGORIA BASSA – UNICO DISPONIBILE). 

 

12° GIORNO GIOVEDì 14 GIUGNO MIZAN TEFERI - JIMMA 

Trasferimento verso Jimma. Durante lo spostamento attraverseremo Kaffa, zona d’origine del 

caffè, dove visiteremo le coltivazioni. Pernottamento in hotel. 

 

13° GIORNO VENERDì 15 GIUGNO JIMMA – ADDIS ABEBA – VOLO 

INTERNAZIONALE 

Trasferimento ad Addis Abeba. Saranno disponibili stanze di cortesia per un eventuale ristoro. 

Alla sera cena di arrivederci in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo notturno di 

linea diretto in Italia. 

 

14° GIORNO  SABATO 16 GIUGNO 2018 ITALIA 

Pernottamento a bordo. Arrivo nei principali aeroporti italiani.  

Fine del viaggio e dei servizi 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

 

€ 2.780,00 -  base 5 partecipanti 

con guida locale esperta in lingua italiana e Guide locali in lingua inglese 

 

 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali volo internazionale escluse € 259 indicative e da 

riconfermarsi solo al momento dell’emissione del biglietto 

✤ Supplemento assicurazione integrativa € 50 - copertura fino a € 50.000 esclusa 

✤ Polizza Annullamento (su richiesta / esclusa)  

✤ Supplemento camera singola € 200 (su richiesta / esclusa)  

✤ Durata 14 giorni, 11 notti 

✤ Pernottamento hotel o lodge 

✤ Documento indispensabile passaporto con validità di almeno sei mesi dalla 

data di partenza del viaggio 

 

 

VOLI CON ETHIOPIAN AIRLNES PARTENZA DA ROMA FCO (o da altri 

aeroporti su richiesta): 

 

 ET 713 FCOADD 2345 0620+1 *29MAR* 

 ET 712 ADDFCO 0010 0640  

 

(Su richiesta avvicinamento da tutti i maggiori aeroporti italiani) 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE  
 

• Volo internazionale in classe economica 

• Sistemazione in camere doppie hotel come da indicazioni 

• Guida locale esperta in lingua italiana 

• 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 

• 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 

• Bevande alcoliche e analcoliche 

• Mance, extra personali, mance per foto-video e personale, lavanderia 

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

 

 

 

 



NOTIZIE UTILI PER LA VOSTRA AVVENTURA  

 

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 trattasi 

di un viaggio/spedizione e non rivolto ad un pubblico che richiede alta qualità nelle categorie 

alberghiere. Lunghi spostamenti, poca acqua (durante i camping) e altre difficoltà quali la 

qualità degli hotels faranno parte del viaggio che però ripagherà con emozioni profonde. 

 

 

 

 

Responsabilità civile: Polizza 191431 

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.com 

http://www.viaggitribali.it/
mailto:info@viaggitribali.com?subject=Richiesta%20informazioni

