
 

 

 

 

ERITREA & ISOLE DAHLAK 

Dal 25 APRILE al 6 MAGGIO 2020 

VIAGGIO DI 12 GIORNI/10 NOTTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO DI GRUPPO  

GUIDA LOCALE ESPERTA PARLANTE ITALIANO 

 



 

 

 

• VIAGGIO VIA TERRA E MOTOBARCA 

• IMPEGNO MEDIO 

• DURATA 12 GIORNI 

• VIAGGIO CULTURALE, NATURALISTICO, ETNICO, PHOTO EXPERT 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

PROGRAMMA: VIAGGIO EITREA & ISOLE DAHLAK  

 

B= BREAKFAST – COLAZIONE 

L= LUNCH – PRANZO 

D= DINNER – CENA 

NOTA – Alcune variazioni nel programma potranno essere realizzate 

dall’organizzazione, se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per 

ragioni tecnico operative e di sicurezza. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°GIORNO: Sabato 25 Aprile 2020, PARTENZA DALL’ITALIA/ASMARA (-/-/-) 

AEREO  

Ritrovo all’aeroporto delle rispettive città di partenza. Disbrigo della formalità di 

imbarco e partenza con volo di linea per Addis Abeba. Dopo transito aeroportuale e 

cambio di aeromobile ci sarà il nuovo imbarco per Asmara con pasti a bordo. 

2° GIORNO: Domenica 26 Aprile 2020, ARRIVO ASMARA/ASMARA CITY TOUR                  

(-/-/D) BUS                                                                                                                                                  

Arrivo ad Asmara International Airport con accoglienza all’aeroporto. Seguirà il 

trasferimento in hotel per qualche ora di riposo. Asmara è la capitale, la città più 

popolata e il principale centro industriale, economico e culturale dell'Eritrea. Sorge su 

un altopiano ad oltre 2.300 m s.l.m. e gode di un clima particolarmente mite e salubre. 

Dall'8 luglio 2017 la città è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 

Occupata dalle truppe italiane nel 1889, ne divenne capitale della colonia nel 1897 con 

alterne vicende coloniali. Il 31 gennaio 1975 iniziò la guerra di liberazione dal dominio 

etiopico con l'attacco alla città da parte del Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo 

(FLPE), che terminò il 24 maggio 1991, quando la città venne liberata definitivamente 

dalla dominazione etiopica dal FLPE. Il trionfale esito del plebiscito popolare per la 

definitiva separazione del Paese dall'Etiopia, che raccolse oltre il 98% di consensi, 

permise ad Asmara, nel 1993, di divenire la capitale di un'Eritrea repubblicana e 

indipendente. Oggi conserva una chiara impronta del periodo coloniale italiano, negli 

edifici e nelle strutture in stile razionalista e art déco, che portarono la città ad essere 



 

 

soprannominata la "piccola Roma".  Si inizierà con una prima breve visita della città. 

Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: Lunedì 27 Aprile, ASMARA/KEREN CITY TOUR/MERCATO DEL 

BESTIAME E DEI CAMMELLI/ASMARA (B/-/D) BUS                                                                                                                

Trasferimento a Keren, lungo una ripida e spettacolare strada che scende 

dall’altopiano fino a questa cittadina a quota 1.220 m. Keren, oltre ad essere stata un 

“resort” preferito dai visitatori europei per il suo clima mite e il terreno fertile, fu 

anche luogo di battaglie decisive della Seconda Guerra Mondiale tra gli inglesi e gli 

italiani. A Keren si visiteranno il famoso Santuario di Mariam Dearit, dove è venerata 

una Madonna nera inserita nella cavità di un maestoso baobab, considerata da tutti la 

regina e protettrici del paese; i cimiteri della Seconda Guerra Mondiale, in cui sono 

sepolti soldati italiani e ascari (gli indigeni eritrei che combattevano a fianco alle 

truppe italiane )e la vecchia Ferrovia che, con la mitica “littorina” o il treno trainato 

dalle locomotive Mallet, la collega ad Asmara con un percorso incredibilmente 

spettacolare attraversando le strettissime e selvagge gole delle "Porte del Diavolo". La 

visita clou del giorno sarà il variopinto mercato di Keren (che si tiene solo nella 

giornata di lunedì). Molti cammelli, capre e asini formano stalle viventi, riposando al 

sole. Il mercato dei cammelli e del bestiame è dominato da uomini vestiti di kaftani e 

turbanti, in attesa che venditori e compratori si contendono i cammelli a colpo di 

rilanci. A poche centinaia di metri più avanti c'è un'altra area di mercato, circondata da 

mura: un luogo colorato dove le donne vendono utensili per la casa, cesti colorati 

decorati con perline e conchiglie del Mar Rosso, prodotti di paglia, ceramiche, gioielli 

in argento, vestiti, scarpe e spezie. Rientro ad Asmara. Pernottamento in hotel.  

4° GIORNO: Martedì 28 Aprile 2020, ASMARA/MASSAWA CITY 

TOUR/GURGUSUM/ MASSAWA (B/-/D) BUS                                                                                                                         

Si raggiungerà la città portuale di Massawa, città di isole, denominata la “Perla del Mar 

Rosso”, città che per secoli è stata uno dei porti più importanti della regione. In passato 

nota anche come Mits'iwa e Batsi è oggi capoluogo del distretto omonimo. È il 

principale porto dell'Eritrea ed è generalmente considerata come la seconda città per 

importanza del paese dopo la capitale Asmara. Fu capitale dell'Eritrea italiana dal 1890 

al 1897. Sorge su due isole, Massaua e Taulud, collegate alla terraferma da due dighe. 

Il suo centro storico presenta un connubio di architettura italiana, egiziana e ottomana, 

che riflette la storia multiculturale della città, ricco di archi a sesto acuto, Moschee, 

Palazzi costruiti in pietra di corallo, costruzioni bianche con finestre blu. I suoi deliziosi 

edifici, i centri commerciali, le belle moschee e gli squisiti frutti di mare fanno di 

Massawa una destinazione perfetta per soddisfare ogni gusto. Oltre alle attrazioni della 

città, a poca distanza dal centro si trovano spiagge incontaminate, come Gurgusum, 

con possibilità di relax e fare il bagno in mare con l'acqua così bassa da consentire di 

allontanarsi moltissimo dalla spiaggia. Nei sui pressi si andrà alla ricerca degli 

accampamenti dei Rashaida, per visitare il loro villaggio nomade. L’etnia Rashaida fu 

l’ultimo popolo semita ad arrivare in Eritrea nella metà del secolo scorso. Fu la più 

recente onda di antiche migrazioni dalla penisola arabica verso il Corno d'Africa. La 



 

 

loro terra d'origine era Hejaz, dove una battaglia persa con altri gruppi arabi li obbligò 

ad attraversare il Mar Rosso verso il Deserto Nubiano, che si estende sul confine tra 

l'Eritrea e il Sudan. Qui poi si stabilizzarono, circondati dai Beja, e come i Beja, i 

Rashaida vivono allevando cammelli. Organizzati in clan per linea patriarcale, sono 

fieramente indipendenti. Si sposano solo tra di loro e così hanno mantenuto la loro 

peculiare cultura. Pernottamento in hotel.  

5° GIORNO: Mercoledì 29 Aprile 2020, MASSAWA/CROCIERA ISOLE DAHLAK 

DAHRET (B/L/D) BARCA A MOTORE                                                                                                                         

Dopo la prima colazione trasferimento al porto e partenza con barca a motore privata 

per la Crociera alle Isole Dahlak, un insieme di circa 350 isole, in gran parte aride, 

spoglie e pianeggianti situate su una bassa piattaforma continentale al largo della costa 

eritrea. Questo arcipelago è unico al mondo; la lontananza del turismo lo ha lasciato 

intatto, nonostante alcune devastazioni causate dal periodo bellico, durante il quale 

alcune delle isole principali sono state usate come basi militari. Costituisce uno degli 

ecosistemi più variegati del pianeta, superato solo dall’Amazzonia. La sua riserva 

naturale è costituita da fauna marina e spiagge incontaminate nell’acqua colore 

smeraldo del Mar Rosso meridionale. Logicamente i servizi non esistono in questi 

luoghi e lo spirito d’adattamento è d’obbligo. La prima meta sarà l’isola di Dahret, con i 

suoi variopinti fondali ricchi di coralli e una vivacissima fauna ittica di barriera, dove se 

si sarà fortunati, un branco di delfini verrà a dare il benvenuto volteggiando a pochi 

metri dalla spiaggia. Ma questo sarà solo l’anticipo di una full immersion nella natura, 

tra acque turchine del mare, bianche spiagge e una tra le più belle barriere coralline 

del Mar Rosso, popolate dai suoi variopinti pesci tropicali. Pensione completa e 

pernottamento in campo tendato (camping) sulla spiaggia.  

6° GIORNO: Giovedì 30 Aprile 2020, CROCIERA ISOLE DAHLAK 

DAHRET/DOHUL/DAHRET (B/L/D) BARCA A MOTORE                                                                                                                         

Nelle giornate dedicate all’esplorazione delle meraviglie delle isole Dahlak ci si 

sposterà con una barca a motore da un’isola ad un’altra meraviglia da esplorare. In 

questo ecosistema eccezionale, che soddisfa l’interesse di amanti del mare e di 

appassionati di avifauna, sono ospitate colonie di uccelli migratori che qui sostano per 

nutrirsi e riposarsi. Oggi si approderà a Dohul, grande tavolato di roccia madreporica 

dove vi sono alcuni resti militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, con pezzi di 

artiglieria italiana ancora in ottimo stato di conservazione. Pernottamento in camping.  

7° GIORNO: Venerdì 1 Maggio 2020, CROCIERA ISOLE DAHLAK  

DAHRET/ DURGAAM/DURGHELLA/DURGAAM (B/L/D) BARCA A MOTORE                                                                                                                         

Oggi si raggiungerà un area per godere una intera giornata di nuoto con la possibilità 

di fare snorkeling nel bellissimo e variopinto paradiso sottomarino di Durgaam e 

Durghella, coppia di isole gemelle, concentrato naturale di bellezza dai colori 

incredibili. Queste isole sono indimenticabili e ideali per chi ama il relax su spiagge 

deserte e lo snorkeling tra mante, pesci pappagallo e tartarughe marine. 

Pernottamento in campeggio. 



 

 

8° GIORNO: Sabato 2 Maggio 2020, CROCIERA ISOLE DAHLAK  

DURGAAM/ DESSEI/MADOTE/MASSAWA/GHINDA’E /ASMARA (B/L/D) BARCA 

A MOTORE, BUS                                                                                                                                                                          

Oggi si proseguirà la crociera alla volta di Madote Island, che si staglia come una 

striscia luminosa dalle acque turchine del mare. Si approderà prima alle incontaminate 

isole Dessei. Queste isole, caratterizzate da aridità vulcanica, si trovano 22 miglia a sud 

di Massawa e costituiscono l’estrema propaggine della regione della Dancalia che, con 

una serie di rilievi e insenature rendono semplice l’ormeggio. Le isole Dessei sono tra 

le poche isole abitate dell’arcipelago. Lì vive una piccola comunità di pescatori Afar, le 

cui donne accolgono i visitatori allestendo sulla spiaggia un improvvisato bazar di 

bracciali e collane di conchiglie. Ci sarà anche possibilità di fare snorkeling e di 

osservare rari coralli, piante marine ed ammirare il paradiso sottomarino del Mar 

Rosso (dentici, cernie, tartarughe, delfini etc.). Di seguito si visiterà Madote Island, che 

si trova a 17 km a sud di Massawa, con bellissime spiagge di sabbia, coralli, 

conchiglie, luogo incontaminato di rare specie di uccelli marini. Nel pomeriggio, giunti 

al porto di Massawa, seguirà lo sbarco con il trasferimento tutto in salita fino alla città di 

Asmara, in un susseguirsi di tornanti impressionanti, attraversando la città di Ghinda’e, 

godendo del paesaggio mozzafiato, composto da picchi ed immense valli, panorami 

splendidi con un’aria fresca man mano si sale. Pernottamento in hotel.  

9° GIORNO: Domenica 3 Maggio 2020, ASMARA/DEKEMHARE/SEGHENEYTI 

(VALLE DEI SICOMORI) /ADI KEYH (B/-/D) BUS 

Dopo la prima colazione sarà la partenza per Adi Key. Si viaggerà verso sud lungo la 

strada di costruzione italiana che, attraversando la Piana D’Ala, raggiungeva l’Etiopia 

al tempo dell’Impero. Transitando per Dekemhare, cittadina di provincia che conserva 

numerosi edifici costruiti dagli italiani, che intendevano farne la capitale industriale 

della colonia, si visiterà il mercato locale. Si giungerà infine alla Valle dei Sicomori, 

una magnifica vallata punteggiata da maestosi ficus sycomorus, albero simbolo del 

paese, con esemplari vecchi di almeno 300 anni. Arrivo in serata a Adi Keyh e 

pernottamento in hotel.  

10° GIORNO: Lunedì 4 Maggio 2020, ADI KEYH/METERA E COLOE (KOHAITO)/ 

SENAFE’/ASMARA (B/-/D) BUS 

Trasferimento da Adi Keyh a Senafè, facendo sosta a Kohaito, dove si ergono le rovine 

delle antiche città axumite di Metara e di Coloe. Qui si trova il sito di Belew Kelew, 

importante centro antico dal nome Koleo, citato dal famoso geografo egiziano Claudio 

Tolomeo nel II° secolo dC, e situato a 20 km a sud di Kohaito, tra i più importanti siti 

storici dell’Eritrea. Tra i suoi numerosi reperti è rinvenuta una enigmatica stele di 2,5 

m, nota per il suo simbolo pagano risalente al periodo pre-cristiano e raffigurante il 

sole e la luna crescente, una divinità con il volto inciso che si affaccia verso est, unico 

ritrovamento di questo genere in Eritrea. Si visiteranno anche il Palazzo Reale e una 

antica tomba. Continuando il trasferimento in salita verso Asmara, godendo del 

paesaggio magnifico, si visiterà la città di Saganèiti, una lussureggiante area fertile. 

Qui si visiterà l'enorme sicomoro localmente noto come Daaro, venerato dalla gente 



 

 

locale, dove la comunità si riunisce per dibattiti e comunicazioni importanti. L'albero è 

stato immortalato sulla banconota da cinque Nakfa. Si giungerà in serata ad Asmara 

con pernottamento in hotel.  

11° GIORNO: Martedì 5 Maggio 2020, ASMARA CITY TOUR (B/-/D) BUS               

Asmara, chiamata con il nome di "Piccola Roma”, fu dichiarata nel 2017 patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO grazie alla straordinaria commistione di stili architettonici 

che impreziosiscono il suo tessuto urbano, combinando armoniosamente avanguardie 

novecentesche e ardite tecniche costruttive dell’urbanesimo razionalista italiano, 

rilette in chiave locale. Da segnalare lo stile architettonico della città che si rifà allo 

stile Art Decò, caratterizzato da forme stilizzate e disegni geometrici, in uso negli anni 

1920 e 1930. Si potranno osservare i principali edifici, come il rinomato Cinema 

Impero, che in 80 anni di vita non ha subito alcuna modifica strutturale e ancora oggi 

intrattiene gli asmarini con saltuarie proiezioni di film e incontri sportivi. Si visiteranno 

la Cattedrale Cattolica consacrata alla Beata Vergine del Rosario, in stile neogotico-

lombardo, sulla quale svetta un’altissima torre campanaria che domina la città. Non 

meno interessante la chiesa copta Nda Mariam, che costruita nel 1938 è una curiosa 

combinazione di architettura italiana ed eritrea. Al Khulafa Al Rashiudin Mosque è la 

più grande moschea di Asmara ed una dei tre più importanti edifici religiosi della città. 

Tra le attrattive della capitale spicca l’animato mercato cittadino, che si tiene tutte la 

mattina, escluso la domenica. Il suo bazar sembra un gigantesco laboratorio a cielo 

aperto dove si ricicla tutto e non si butta via niente, pieno di donne di vari gruppi 

etnici. Tipico è anche il Medeber, l’antico Caravanserraglio, oggi trasformato in un 

vivace mercato del riciclo, dove vecchie lamiere e anticaglie arrugginite prendono 

nuova vita. Interessanti infine sono il Museo Nazionale, il cui scopo è la promozione 

della storia eritrea sia a livello nazionale che internazionale, e l’edificio Fiat Tagliero, 

stazione di servizio in stile futurista completata nel 1938 e progettata dall'ingegnere 

italiano Giuseppe Pettazzi, come inno architettonico alla fabbrica del Lingotto della Fiat 

a Torino. Un po’ di tempo libero per lo shopping finale e l’ultima cena eritrea, 

precederanno un breve riposo in albergo, prima del volo di rientro per l’Italia.  

12° GIORNO: Mercoledì 6 Maggio 2020, VOLO PER L’ITALIA                               

Trasferimento in nottata verso l’aeroporto, per il rientro in Italia con il volo di linea. 

Arrivo nei principali aeroporti italiani.                                                                                                             

                                          

Fine dei Servizi di Viaggi Tribali – Eritrea & Isole Dahlak  

 

Quota di partecipazione in camera doppia: 

€ 3.445.00 a persona 

Su base 10 partecipanti 



 

 

 

Le sistemazioni in corso di viaggio 

• Asmara: Hotel Amba Soira o similare  

• Keren: Albergo Sarina o similare 

• Massawa: Grand Dahlak o similare 

• Adi Keyh: Albergo Centrale o similare 

• Isole Dahlak : camping (tende)                   

N B = L’itinerario si svolge in un paese non ancora organizzato per ricevere il turismo, 

che fuori dalla capitale offre strutture ricettive semplici con standard al di sotto della 

tipologia occidentale; le camere degli alberghi fuori dalla capitale e le principali città 

hanno scarsa manutenzione. In nessuna delle isole Dahlak sono presenti strutture fisse, 

pertanto avere il privilegio di apprezzare questa natura incontaminata richiederà un 

buono spirito di adattamento, con notti in tenda (igloo o grandi tende con brandine), 

assenza di servizi igienici, acqua dolce per la doccia razionata, pertanto è doveroso 

informare di essere preparati ad un buon spirito di adattamento. Pranzi e cene al campo 

preparati dal nostro cuoco, pernottamento in tenda doppia sotto milioni di stelle.                                  

 

VOLI INDICATIVI 

COMPAGNIA AEREA Ethiopian Airlines da Milano Malpensa (o Roma Fiumicino)  

• ET 703 T 25APR 6 MXPADD 2115 0640+1  

• ET 312 T 26APR 7 ADDASM 0930 1055    

• ET 315 T 05MAY 2 ASMADD 1810 1935    

• ET 734 T 05MAY 2 ADDMXP 2345 0545+1  

Avvicinamenti su richiesta.                                      

 

Condizioni & Supplementi 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali indicativamente 338,91 al 26.08.2019 confermabili solo all’atto 

della prenotazione ESCLUSE  

✤ Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA 

✤ Supplemento assicurazione integrativa spese mediche € 50 (con massimali fino a € 

50.000) ESCLUSA  

✤ Assicurazione annullamento da € 178 ESCLUSA 

✤ Supplemento camera singola € 250 ESCLUSA 

✤ Durata 12 giorni, 10 notti (di cui 3 in Camping/Tenda) 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe economica. 

• Sistemazione in camere doppie in hotel e in Camping/tenda  

• Mezza pensione 

• Pensione completa durante la crociera alle Isole Dahlak 

• Trasporto: Coaster Bus, mini bus Toyota, fuoristrada 4x4 in ottime condizioni. I 

bagagli sono quasi sempre caricati sopra il mezzo di trasporto. Imbarcazioni 

locali a motore per visite sulle isole. 

• Visite come da itinerario con ingressi compresi 

• Escursioni in barca 

• Servizi di guida locale in italiano. 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti. 

• Assicurazione medico/bagaglio base come indicato nel programma (massimali 

€ 10.000).  

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa. 

• Iva. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

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

eventuali adeguamenti carburante.  

• Visto d’ingresso turistico € 50 e pratiche agenzia visti 

• Assicurazione spese mediche integrative. 

• Assicurazione annullamento.  

• Supplemento Camera/Tenda singola (su richiesta abbinamento / da 

confermare) 

• L’uso della fotocamera o videocamera nelle chiese, musei, nella ripresa di 

persone, abitazioni, cerimonie tradizionali 

• Bibite, analcoliche/alcoliche e pasti non menzionati da programma. 

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

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

 

NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN ERITREA 

DOCUMENTO INDISPENSABILE: Il Passaporto è necessario, con validità residua di 6 

mesi dalla data di partenza con 2 pagine libere. Il Visto si ottiene presso l’Ufficio 

Consolare Italiano a Roma o Milano indicativamente € 50, oltre le pratiche d’agenzia.  

Visto ottenibile tramite i nostri uffici e sono necessarie 3-4 settimane con validità tre 



 

 

mesi dalla data di concessione. Sono richiesti: 1 foto,1 modulo,1 fotocopia del 

passaporto, fotocopia carta di identità,  

VACCINAZIONI: Si consiglia, previo parere medico, la profilassi antimalarica. 

Precauzioni sanitarie: si raccomanda di portare con sé nel bagaglio a mano le 

medicine di uso personale. Consigliati collirio e antidiarroici e cautela 

nell'alimentazione evitando cibi crudi, verdure non lavate, acqua della rete urbana, 

ghiaccio nelle bevande. 

SISTEMAZIONI/ALBERGHI/AVVERTENZE: Avvertenze di viaggio. Il viaggio in Eritrea 

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. In nessuna delle isole Dalhak 

sono presenti strutture fisse, pertanto avere il privilegio di apprezzare questa natura 

incontaminata richiederà un buono spirito di adattamento, con notti in tenda (igloo o 

grandi tende con brandine), assenza di servizi igienici, acqua dolce per la doccia 

razionata, pertanto è doveroso informare di essere preparati ad un buon spirito di 

adattamento. Pranzi e cene al campo preparati dal nostro cuoco, pernottamento in 

tenda doppia sotto milioni di stelle. Il sacco lenzuolo e asciugamani di servizio sono 

consigliati. Questo viaggio si svolge in parte (Arcipelago Dahlak) in zone dove le 

strutture turistiche sono limitate o inesistenti. Nel caso di contrattempi, inconvenienti, 

problemi, etc la vostra guida varierà in tutto o in parte l’itinerario, cercando, per 

quanto possibile, di rispettare le visite. Quindi non sono garantite le isole indicate nel 

programma. L’TINERARIO NELLE DAHLAK DIPENDE SEMPRE DALLE CONDIZIONI 

METEO 

AVVERTENZE ISOLE DALHAK/ALIMENTAZIONE: Alcune avvertenze doverose: la 

crociera alle Dahlak, specie di questa durata, richiede molta adattabilità: il 

pernottamento sarà in tenda sulle isole (tende, materassini, cuscino, lenzuola e federe, 

seggiole e tavoli sono messi a disposizione dall’organizzazione, se però l’imbarcazione 

utilizzata sarà una lancia veloce sia il materiale da campeggio che il vostro bagaglio, 

sarà da ridurre all’essenziale) o ancora direttamente sulla spiaggia; le riserve di acqua 

dolce sono limitate quindi dimenticatevi docce giornaliere. Dopo qualche giorno vi 

stancherete magari di mangiare sempre pesce appena pescato, ma sarà molto difficile 

sostituirlo con carne, a meno che non si trovi su qualche isola un pastore disponibile a 

vendere un capretto. Il pane sarà quello tipico dancalo, fritto o cotto in padella, la frutta 

ci sarà solo i primi giorni, però non mancheranno the e caffè, pasta e riso, forse anche 

del formaggio locale, biscotti e marmellata per la colazione, oltre alla, per chi la 

preferisce, tipica colazione della costa: il “foul” a base di fave, o una frittata con 

l’aggiunta di peperoncino! Non mancherà un goccio di areki (l’anice locale) da gustare 



 

 

la sera, magari sulla spiaggia, attorno al fuoco chiacchierando con i compagni di 

viaggio o ammirando un incredibile cielo con (vedere per credere!) milioni di stelle, 

una visione mozzafiato davanti alla quale ognuno rimane stupefatto e senza parole e, se 

saremo fortunati, un mare luminoso per il plancton fosforescente. Durante il giorno, 

anche chi generalmente non ha mai provato interesse per la pesca sarà attratto ed 

incuriosito dalla facilità con cui si può catturare un barracuda, mentre la percezione del 

tempo si annullerà nell’esplorazione dei bellissimi fondali, così magicamente colorati 

ed animati. Come sa bene chi va per mare, potrebbero esserci piccoli inconvenienti e 

contrattempi, ma anche questi contribuiranno a rendere il viaggio vario ed 

interessante. 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’Eritrea è uno dei 

paesi più poveri al mondo. 

CIBO: La cucina eritrea, più di molte altre in Africa, rappresenta una vera e propria 

arte nella sua armonia di sapori, colori e presentazione dei piatti, in cui si sposano 

spezie, legumi, carni e cereali. La tradizione culinaria di Asmara ha un’ altra 

particolarità, tipicamente africana: si mangia con le mani, aiutandosi con il pane. Il cibo 

più tradizionale della cucina eritrea è lo tsebhi (stufato di carni varie) servito con injera 

(pane piatto di teff, grano o sorgo), e hilbet (impasto di legumi, principalmente 

lenticchie e fave). Protagonista di ogni pietanza il berberè, una miscela di spezie, tra 

cui peperoncino, zenzero, chiodi di garofano, coriandolo, pimento, pepe lungo, aglio e 

cipolla abbrustoliti. La sua presenza non manca mai, specie nei piatti più celebri, come 

lo zighinì, uno spezzatino di carne o pesce piccante, cotto in un sugo di burro, cipolla, 

pomodoro e berberè, servito con verdure su l’immancabile enjera, un grande pane 

spugnoso che serve sia da piatto che da posata per raccogliere il cibo. A fianco alla 

carne possono trovarsi una farinata di ceci cotta in un soffritto di cipolle e pomodoro, il 

tuntumo(lenticchie in umido), il bamia (verdure verdi africane, simili ai nostri spinaci) 

e la aggi  (grano pestato con pomodoro e curry). 

CLIMA: Notevoli differenze climatiche tra l’altopiano e il bassopiano. Il clima 

dell'Eritrea è tropicale desertico sulla costa e la pianura orientale, mite semiarido nella 

fascia montuosa, e tropicale semi-arido nel sud-ovest. Da giugno a settembre, il Paese 

è influenzato dal monsone da sud-ovest proveniente dalla vicina Etiopia, che porta un 

po' di piogge, soprattutto nella zona interna centro-meridionale 

CAMBIO: La valuta dell’Eritrea è il Nakfa ERN; 1 € = 17.0180 ERN - 1 ERN = 0.0588 €;    

1 $= 15.3800 ERN - 1 ERN = 0.0650 $ (agosto 2019). È consigliato munirsi di contanti; la 

guida accompagnerà presso il Cambiavalute dove convertire Euro.  

LINGUA: Nel Paese si parlano nove lingue differenti di cui le più diffuse sono il tigrino 

e l'arabo, ma senza avere un riconoscimento ufficiale; la costituzione dell'Eritrea 

garantisce infatti l'uguaglianza per ogni lingua parlata nel paese. L'italiano, lingua un 

tempo prevalente, è diffuso (soprattutto nella capitale Asmara e fra la popolazione più 

anziana in tutto il Paese), in campo commerciale e amministrativo, ha influenzato 

profondamente la lingua locale (il tigrigna comunemente parlato è ricco di termini 

mutuati dall'italiano) e viene insegnato nell'Istituto italiano comprensivo di Asmara. 



 

 

L'inglese è diffuso in ambito amministrativo e nell'istruzione superiore. Le altre lingue, 

per ordine decrescente di diffusione, sono tigrè, afar, saho, beja, bilen, nara e cunama. 

RELIGIONE: In Eritrea non c'è libertà di culto. Le religioni ufficialmente autorizzate 

sono solo quattro (Chiesa ortodossa eritrea, islam, Chiesa cattolica e Chiesa 

evangelica luterana) 

FUSO ORARIO: +2h rispetto all'Italia; +1h quando in Italia vige l'ora legale. 

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: Il voltaggio in uso sono 230 V, 50 hertz. La frequenza di 

rete è poco stabile. Tipi di Presa consigliati:                                                                                                                     

Tipo C    Si consiglia di munirsi di adattatore universale.  

ALTRO: L’ordine di visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto a 

variazioni per motivi di opportunità contingenti, senza compromettere le peculiarità 

del viaggio. I tempi di percorrenza riportati nel programma sono indicativi e 

dipendono da traffico condizioni delle strade/livello e atmosferiche.  

MEZZI DI TRASPORTO: si utilizzano diversi tipi di trasporto a secondo l’area 

interessata: Coaster Bus, mini bus Toyota, fuoristrada 4x4 in ottime condizioni. I 

bagagli sono quasi sempre caricati sopra il mezzo di trasporto. Imbarcazioni locali a 

motore per visite sulle isole.  

TELEFONIA: Prefisso per l'Italia: 0039. Prefisso dall’Italia: 00291, per Asmara il prefisso 

è 1, mentre, per i cellulari: 00291 più il numero del cellulare senza lo zero iniziale.  

Telefonia: non vi è al momento roaming con l'Italia. Esiste una rete di telefonia mobile 

locale (Eritel) che funziona nei principali centri (Asmara, Massaua, Decamare, Cheren, 

Mendefera) e lungo le principali arterie di collegamento del Paese. L'attivazione del 

contratto per telefonia mobile è riservato ai residenti. Esistono "Internet Point", le cui 

connessioni risultano molto lente. 

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Vestiti leggeri per il giorno, una giacca a vento/K-Way 

e una felpa per la sera, occhiali da sole, cappello per il sole, costume da bagno, 

borraccia, sandali, ciabatte (utili anche per la doccia), scarpe comode da camminata, 

maschere e pinne per lo snorkeling, torcia elettrica (meglio con frontalino), fazzoletti 

detergenti e necessario da toletta con asciugamani. Usare preferibilmente borse/ 

sacche morbide. 

ATTREZZATURA: Fotocopia del passaporto + 4 fototessera di ricambio (utili nel caso il 

cui il passaporto si dovesse smarrire o venire rubato, marsupio interno (per tenere 

soldi e documenti), zainetto (per utilizzi quotidiani). Consigliati repellenti per insetti e 

zanzare.  



 

 

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale fotografico 

dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per 

l’intero viaggio, caricabatterie e l’occorrente per pulire macchina ed obiettivi.  

ACQUISTI: Si possono acquistare gioielli in oro e in argento, sculture in legno, articoli 

in cuoio, lance, tamburi, tappeti o articoli in vimini. 

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 

(* ) Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa dei vari percorsi 

stradali, le mance come ringraziamento da parte di autisti, staff e guide sono gradite. 

L’esatta cifra da redistribuire sarà notificata con Foglio Comunicazione prima della 

partenza. 
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