
   

 

 

 

  

Gibuti, Harar e 

Somaliland 
 

VIAGGIO IN 14 GIORNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO IN ESCLUSIVA  

VIAGGIO NATURALISTICO E CULTURALE 

GUIDA LOCALE ESPERTA PARLANTE ITALIANO 

 

UN VIAGGIO RIVOLTO A… 
Viaggiatori esperti, 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, per affrontare in modo 

consapevole, corretto e con spirito d’avventura il viaggio. 

 

FOCUS DEL VIAGGIO A GIBUTI e Somaliland 
Siamo nel triangolo Afar uno dei posti più inospitali al mondo. Il terribile caldo ha 

forgiato I terribili Afar. Vedremo “geiser” vulcanici, un mare meraviglioso con 

una incredibile barriera corallina. Lo squalo balena. Harar la “Città Santa”. 

Il lontano e dimenticato Somaliland, lo “Stato non Stato”, e le pitture rupestri 

delle “Grotte di Las Gaal”. 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Gibuti (con Harar e Somaliland) 

 
1° GIORNO: ITALIA - GIBUTI 

Partenza con volo di linea per Addis Abeba. Pernottamento e pasti a bordo. 

 

2° GIORNO: ADDIS ABEBA - GIBUTI 

Arrivo a Gibuti. Incontro con la guida locale ed inizio delle visite alla Capitale. Gibuti è UNA 

città in grosso fermento. Visita alla Capitale e la sera visiteremo le Marchè Central e la sua 

moltitudine di bancarelle negozi di tutti i tipi e di tutte le merci. Visita al porto dove potremmo 

vedere i dhow, imbarcazioni tradizionali in stile arabo tipiche della costa est dell’Africa. Cena e 

pernottamento in hotel. 

  

3° GIORNO: GIBUTI – ESCURSIONE A MUSHA ISLAND (SQUALO BALENA) - GIBUTI  

In mattinata partenza alla volta di Musha Island. In quest’area ed in questo periodo si possono 

vedere gli squali balena i pesci più grandi al mondo. La location è una delle migliori per far 

snorkeling al mondo. Pranzo al sacco in Musha Island. Giornata dedicata interamente a questa 

visita. Possibilità di restare a Musha da confermare o rientro a Gibuti dove ci sistemeremo in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° GIORNO: GIBUTI – LAKE ASSAL - TAJOURA  

Partenza per Tadjoura. Durante il passaggio visita al famoso Lago Assal (Lake Asale). Questo 

bacino lacustre è sito all’interno del famoso triangolo Afar è palesa uno dei fenomeni più 

particolari della zona. Il lago Assal costituisce il punto più basso d’Africa (-155 metri), essendo 

un lago endoreico e dalla concentrazione salina elevata. Nel 1978, una netta separazione delle 

placche tettoniche ha portato, per una settimana, un nuovo vulcano adesso spento, battezzato 

Ardoukoba, visibile ad occhio nudo, ma che è spesso monitorato per probabili improvvise 

attività eruttive.  A causa delle alte temperature ed alla enorme salinità dell’acqua (molto più 

alta dell’acqua di mare) il lago regala un paesaggio con una battigia bianchissima e dei colori 

accecanti. Uno spettacolo per gli occhi che però debbono restare coperti da buoni occhiali da 

sole. Si sosta fino alla riva lacustre per fotografare la natura sconvolgente di questo luogo: 

l’acqua ha riflessi multicolori dall’acquamarina al blu e turchese, verde smeraldo tra iceberg 

giallo acido e atolli di puro sale bianco sporco che emergono, mentre tutto Intorno al lago, la 

riva è coperta da miliardi di cristalli di sale e da rosette di gesso di colore miele. In questa zona 

potremmo incrociare quindi gli Afar popolo orgoglioso e dalla forte tempra forgiata 

dall’ambiente circostante. Arrivo a Tadjoura che ci accoglie con le sue meravigliose spiagge 

per il relax.  

 

 



 

5° GIORNO: GOLFO DI TAJOURA – (LE SABBIE BIANCHE) “SABLE BLANC”  

In mattinata dall’hotel si prenderà la barca che con circa 30 minuti di traversata ci porterà in 

quella spiaggia chiamata “sable blanc”. Qui ci rilasseremo e godremo della meraviglia che la 

natura ci propone. Pranzo al sacco. Rientro in hotel. 

 

6°/7° GIORNO: TAJOURA – PETITE BARRA DEPRESSION – DIKHIL - LAC ABBE – 

CAMPMENT TOURISTIQUE D’ASBOLE 

Prima giornata dedicata allo spostamento fino a Lac Abbe. La seconda giornata sarà dedicate 

alle visite. 

Attraversando due piatte distese desertiche, Grand Barra e Petit Barra Depression, che sono il 

residuo di un antico lago oramai asciutto (dove si osserva da un View Point la profonda 

depressione rocciosa, punto di scontro di 3 placche tettoniche), si raggiunge la cittadina di 

Dikhil, punto di congiunzione dei territori Issa e Afar. Tutt’attorno alla cittadina ci sono delle 

piccole oasi, dei giardini coltivati a ortaggi, alberi da frutto e palme. Si prosegue attraversando 

il villaggio di As Eyla, abitato da Afar, che conduce al Lac Abbe’, il paesaggio diventa 

sensazionale in vista di una pianura costellata di centinaia di camini calcarei, alcuni alti non più 

di 50 m, che eruttano sbuffi di vapore. Qui sono stato girati alcuni episodi del film “Il pianeta 

delle scimmie.  Dal vicino Campment Touristique d’Asbole, in posizione dominante, si possono 

raggiungere e ammirare le sponde fangose del Lac Abbe’, fotograficamente singolari per il 

panorama sui camini e la vista di alcuni fenicotteri rosa. Questo lago, alimentato dal fiume Awash 

si sta prosciugando, perché le acque dell’Awash vengono deviate dagli etiopi per le colture del 

loro territorio. Si alloggia allo spartano Campment Touristique d’Asbole per la notte 

(CATEGORIA BASSA). 

 

8° GIORNO: DJIBOUTI O CAMPMENT TOURISTIQUE D’ASBOLE – DIRE DAWA  

Giornata dedicata interamente al trasferimento. La sosta per passare il confine (Etiopia) può 

risultare lunga in attesa. Pranzo al sacco ed arrivo in tarda serata a Dire Dawa.  Si visita il locale 

e colorato Kafira Market, nel quartiere Babele, con una piccola zona adibita a “spaccio del qat”, 

non mancando di sostare esternamente alla Stazione per ammirarne la storica facciata e per 

vedere ciò che rimane della gloriosa “Imperial Railway Company of Ethiopia”. 

Sistemazione in hotel, pensione completa. 

 

9° GIORNO: DIRE DAWA – HAWAR DAIR - HARAR 

Partenza alla volta di Harar, sulla cui strada di trasferimento si sosta ad Hawar Dair, dove nelle 

prime ore del mattino si svolge il Qat Market, l’insolito mercato dedicato esclusivamente alla 

compravendita del “qat”, un‘erba che masticata produce effetti come la droga. Molto usata nella 

zona in particolare dai commercianti che si tengono attivi e svegli per le loro attività.  E’ un 

mercato molto interessante per la genuinità della gente, vestita in modo molto colorato. Si 

prosegue per Harar, città musulmana e sacra per i fedeli.  Harar è  patrimonio UNESCO ed è tra 

le più romantiche e storiche città dell'intero continente africano, e costituisce un piccolo Yemen 

in Africa. Un intreccio di vicoli bianchi circoscritti da antiche mura, vedremo l’intrecciarsi 

dell’attività della popolazione multicolore hararina.  Tra moschee e piccoli cortili visiteremo la 

casa di Arthur Rimbaud. La sera assisteremo ai “famosi uomini iena” che danno da mangiare 

alle iene dalle loro mani. Possibilità di partecipare, dando da mangiare alle iene o 

semplicemente di assistere al pasto.  Sistemazione in casa tradizionale hararina in pensione 

completa  

Ps. Le case tradizionali hanno un bagno unico in comune e dormirete a terra come da stile locale. 



 

 

 

10° GIORNO: HARAR – BABILE – JIGICA – HARGEISA (SOMALILAND) 

Attraverso una delle storiche strade coloniali italiane arriveremo a Babile. Visita a due graffiti 

particolari raffiguranti animali, diversi a quelli che vedremo in seguito, e trasferimento verso il 

confine col Somaliland. Il Somaliland è una vecchia colonia britannica e dal 1991 si è 

autoproclamato Stato Indipendente anche se non è riconosciuto nella realtà. La grande influenza 

somala sia nei volti degli abitanti che nell’abbigliamento vi trasporteranno in un’altra realtà. 

Hotel e pensione completa.  

 

11° GIORNO: HARGEISA – BERBERA (GOLFO DI ADEN)   

Nella capitale Hargeisa, lungo la strada principale Indipendence Road, è l’insolito monumento 

eretto in cima ad una colonna in ricordo della guerra e dedicato ad un MIG, un 

cacciabombardiere sottratto all’aviazione somala. Non mancheremo alla sua periferia la visita 

del suggestivo e pittoresco Mercato dei Cammelli e delle Capre (il più grande d’Africa), il souk 

dell’oro e degli orafi, per concludere con la bianca e maestosa Jama Masjd. Partenza per 

Berbera, dove arrivati potremmo riposarci e godere il meraviglioso golfo di Aden. La Città con 

il suo quartiere ottomano di Darole ha un’interessante Vecchia Moschea. Hotel e pensione 

completa.  

 

12° GIORNO: BERBERA – SPIAGGE + CAVERNE “LAS GAAL” 

Berbera ci offre la possibilità di spiagge enormi e sterminate, tra cui la solitaria spiaggia di 

Batheela con i suoi meravigliosi fondali multicolore La città propone di epoca ottomana ed il 

mercato centrale. Questo mercato ha la particolarità di essere propriamente in stile somalo. 

Colori dei vestiti, cammelli e un‘atmosfera unica ci accompagneranno nell’escursione.  Ma la 

visita principe è alle grotte di Las Gaal. Questo sito rupestre, definito la "Cappella Sistina" del 

Neolitico, conserva ottimamente dei graffiti che si presume siano databili ad un periodo tra il V 

e il II millennio A.C.  Scoperte nel 2003 da una spedizione francese sono in un meraviglioso stato 

di conservazione. I nomadi che abitavano nella zona usavano le grotte come riparo e non hanno 

mai posto grande attenzione alle pitture. Questi uomini stilizzati ed antichi sembrano protendere 

le mani verso l’alto quasi in preghiera. Si possono notare degli animali molto particolari.  Questo 

reperto di valore storico assoluto si trova sulla sommità di una collina nascosto in questa decina 

di grotte. Al termine delle visite, rientro in hotel, pensione completa. 

 

13° GIORNO: BERBERA – HARGEISA (VOLO INTERNO) - ADDIS ABEBA – VOLO 

INTERNAZIONALE 

Dopo colazione, trasferimento e visita ad Hargeisa. Pranzo con cibi locali tradizionali e 

trasferimento per l’aeroporto per il volo su Addis Abeba.  

 

14° GIORNO: ITALIA 

In nottata volo per il rientro in Italia. Arrivo in Italia.  Fine del viaggio e dei servizi.                                                                                   

 



 

Quota di partecipazione in camera doppia  

a persona da: 

                      working progress 

__________________________________________________________________________ 
Supplementi COMPRESI: 

✤ Quota d’iscrizione € 100  

✤ Polizza Base T.O. Medico e Bagaglio (massimali € 10.000 e € 1.000) 

Supplementi ESCLUSI:  

✤ Tasse aeroportuali volo internazionale € 360 indicative e da riconfermarsi solo 

al momento dell’emissione del biglietto  

✤ Polizza Assicurazione Integrativa (con massimali a € 50.000) 

✤ Polizza Annullamento Viaggio 

✤ Supplemento camera singola  

Durata e tipologia viaggio: 

✤ Durata 14 giorni, 11 notti 

✤ Pernottamento hotel o lodge (a volte CATEGORIA BASSA vista la particolarità 

del viaggio e dei luoghi remoti visitati/si richiede spirito di adattamento) 

Documenti obbligatori: 

✤ Documento indispensabile passaporto con validità di almeno sei mesi dalla 

data di partenza del viaggio 

Vaccinazioni obbligatorie: 

✤ Nessuna 

Voli indicativi:  

✤ Ethiopian Airlnes con Partenza Da Milano Malpensa o Roma Fco  

• ET 727  MXPADD HK1       1  2230 0630+1 788 E 0 M    

• ET 362  ADDJIB HK1       1  0905 1020   73W E 0 S     

• ET 375 HGAADD HK1          1740 1900   73W E 0 S     

• ET 702 ADDMXP HK1       2  0005 0655   77L E 1 M 

E 1 M 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE  
 

•         Volo internazionale in classe economica 

•         Volo domestico 

• Sistemazione in camere doppie, hotel come da programma 

• Guida locale esperta in lingua italiana 

• Drivers qualificati, autorizzati e con esperienza 

• 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 

• Assicurazione medico + bagaglio (spese massimali € 10.000 + € 1.000) 

• Quota d’iscrizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Tasse d’ingresso Gibuti + Etiopia + Somaliland 

• 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 Viaggio 

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

• Camera singola  

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

 



 

NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO A 

GIBUTI/SOMALILAND 

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. 

 

Viaggitribali Tour Operator 

 

Sede operativa via 28 Aprile 1945 n. 20 - 35043 Monselice PADOVA 

Tel 0429.1760736 

 CF e P.IVA 04632740280  

REA: Pd 405664 

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

www.viaggitribali.it     info@viaggitribali.it 

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

