
 

 

ETIOPIA: AXUM TSION  

E I COLORI DEL DALLOL 

LA FESTA DELL’ARCA CELEBRAZIONE DI SAINT MARY 

DAL 23 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020  

 VIAGGIA CON NOI IN UNA FESTA NON 

TURISTICA 

VIAGGIO VIA TERRA - DURATA 14 GIORNI 



 

 

VIAGGIO DI GRUPPO GUIDA LOCALE ESPERTA PARLANTE ITALIANO 

E CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 

L’AXUM TSION 

L’Axum Tsion è una festività molto sentita in Etiopia. Celebrazione rimasta 

immutata nei millenni. Nella notte mille candele illumineranno la cerimonia e la 

moltitudine di “shamma” bianchi avvolti sui capi delle donne. Canti rituali 

accompagneranno la NOTTE MAGICA! Alla mattina, dopo una processione, verrà 

esposta l’Arca dell’Alleanza nella piazza dove tutti i fedeli potranno ammirarla.  

Messa celebrata con l’esposizione dei preziosi oggetti del Museo portati alla vista 

di una moltitudine immensa di fedeli. 

 

Durante il tour sosteremo in una scuola dove porteremo 

come da nostra promessa le nuove lavagne per i bimbi  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Lunedì 23 Novembre 2020 Italia  

Imbarco per il volo Internazionale per Addis Abeba. Pernottamenti e pasti a 

bordo.  

 

2° giorno: Martedì 24 Novembre Addis Abeba 

Giornata dedicata alla visita della capitale. Addis Abeba, in amarico “nuovo 

fiore”, è la terza capitale al mondo per altitudine (2400m). Visita al Museo 

Archeologico ed al Museo Etnografico Nazionale, considerato nel suo genere il 

migliore d’Africa. Giornata dedicata alle visite della Capitale. Pernottamento in 

FB. 

 

3° giorno: Mercoledì 25 Novembre Addis Abeba Addis Abeba m 2400 s.l.m - 

(1°volo domestico) -Bahar Dar - Cascate “Tissisat” – Bahar Dar 

Arrivo a Bole International Airport. Incontro con la guida e volo in coincidenza 

per Bahar Dar. Nel pomeriggio visita alle cascate del Nilo Azzurro. Trasferimento 

via terra nel per la visita alle cascate “Tissisat” (acqua fumante) che prevede 

l’approdo ad un terrazzo naturale in posizione panoramica. Purtroppo queste 



 

 

hanno perso parte della loro maestosità a causa di una diga artificiale che ha 

ridotto sensibilmente la loro portata d’acqua, che era di circa 400 metri di 

larghezza, anche se in alcune stagioni (dopo le grandi piogge) la bellezza di 

queste cascate rimane inalterata. Pernottamento in FB. 

 

4° giorno: Giovedì 26 Novembre Bahar Dar – Lago Tana (attraversamento 

completo via battello) – Gorgora – Gondar 

Giornata dedicata alla visita 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, dopo alcune brevi 

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 raffiguranti scene 

bibliche e scene di vita dei Santi locali. Pranzo al sacco durante le visite. Approdo 

a Gorgora.  Trasferimento a Gondar. Pernottamento in FB. 

 

5° giorno: Venerdì 27 Novembre Gondar.   

In questa città una volta chiamata la “Perla” visiteremo i castelli più antichi e 

famosi d’Africa. Oltre alla visita ai resti dei castelli, si osserverà la piscina reale 

di Fasiladas, interamente scavata nella roccia. A seguire ammireremo la chiesa  

di Debre Berhan Selassie edificata da Eyasu I, nipote del Re fondatore. Gli 

affreschi di questa chiesa (in particolar modo i dipinti dei Cherubini sul soffitto) 

rappresentano uno dei più significativi esempi d’arte figurativa etiopica. Gondar 

è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pernottamento 

in FB. 

 

6° giorno: Sabato 28 Novembre Gondar –– Simien National Park  

La meravigliosa salita sulla vecchia strada italiana ci regalerà scorci incredibili. 

All’arrivo al Simien National Park inizieremo la visita, immersi nella meraviglia di 

quest’area dichiarata Patrimonio dell’Unesco. Dopo un trek di circa un’ora 

andremo alla ricerca per vedere da vicino “gli endemici” babbuini Gelada. 

Arrivo al Lodge per cena e pernottamento. Pernottamento in FB. 

 

7°giorno: Domenica 29 Novembre Simien National Park – Axum vigilia 

del Timkat 

Trasferimento ad Axum via terra. Percorreremo la spettacolare “Limalimo”, 

percorso creato dagli italiani durante la colonizzazione in Etiopia. All’arrivo ad 

Axum, se avremo tempo a disposizione inizieremo le visite. La città nella regione 



 

 

del Tigray, famosa per la mitica Regina di Saba, viene considerata da tutti gli 

etiopi, Città Santa dove nacque il Cristianesimo. Pernottamento in FB. 

 

Alla sera e nella notte parteciperemo con una breve passeggiata  

alla veglia notturna in una moltitudine di gente di bianco vestita con le candele che 

illumineranno la notte 

 

8° giorno: Lunedì 30 Novembre Axum – FESTIVITA’ AXUM TSION   

“In mattinata parteciperemo ad una parte della celebrazione” 

A seguire visita ad Axum. Passeggiata nel Parco delle Steli per osservare da 

vicino i famosi obelischi. 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. Alla fine il Museo adiacente alla 

Chiesa di St. Maria di Zion, dal modesto aspetto ma dallo straordinario interesse, 

che suscita nell’immaginario collettivo dei visitatori, la leggenda che sostiene 

contenere l’ARCA dell’ALLEANZA. Pernottamento in FB. 

NB: Durante la festività dovremmo restare vigili (possibili furti) 

9° giorno: Martedì 1 Dicembre Axum – Yeha – Macallè 

Intera giornata di viaggio dedicata al trasferimento nella regione del Tigray, la 

regione più a nord dell’Etiopia. In questo tragitto si potranno osservare le 

particolari case in stile Tigray la cui unicità consiste nell’essere interamente 

costruite con blocchi di roccia, dalle fondamenta al soffitto. Sosta a Yeha e 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 museo dove vi sono raccolti molti antichi 

manoscritti, corone, croci e altri tesori unici nella storia d’Etiopia. Arrivo a 

Macallè. Pernottamento in FB. 

 

10° giorno: Mercoledì 2 Dicembre Macallè – visita Dallol – Macallè 

Partenza verso le 5 del mattino. Arrivo al Dallol, uno dei punti più bassi del 

continente con circa -116 metri di dislivello sul livello del mare. Attraversando un 

paesaggio bianco ed una distesa di sale immensa faremo approdo al Dallol. 

Potremmo ammirare queste formazioni geologiche in vasche naturali con bordi 

di cristalli, contenenti sale, zolfo e soda. Queste creano colori che dal giallo 

sfociano al verde e regalano uno spettacolo unico ed abbagliante. Oltre ai pozzi 



 

 

acidi vedremo un paesaggio interamente scolpito in roccia e sale. Al termine 

della visita arriveremo al lago salato ed osserveremo i portatori del sale che 

preparano e tagliano le barre a mano con metodi arcaici. Pranzo al sacco. Rientro 

a Macallè in serata. Pernottamento in FB. 

 

11° giorno: Giovedì 3 Dicembre Macallè - Lalibela 

Trasferimento in primissima mattina verso Lalibela. Ultima parte particolarmente 

impegnativa per il lungo tragitto ma con maestosi paesaggi. Strada molto 

complicata. Arrivo in serata a Lalibela. Pernottamento in FB. 

 

12° giorno: Venerdì 4 Dicembre Lalibela “La Gerusalemme d’Africa” 

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 circa 2600 mt d’altitudine. 

Anticamente fu la fiorente e popolata capitale della dinastia medioevale degli 

Zagwe 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 popolari etiopiche, con l’aiuto di operai provenienti 

dall’Egitto coordinati dalla grande conoscenza di raffinate tecniche costruttive 

degli architetti del tempo. Le chiese vennero scavate nella roccia: undici chiese 

monolitiche congiunte con gallerie, tunnel, passaggi anch’essi scavati nel ventre 

della terra. Infine venne ricavato un fiume per dividerle chiamato “Giordano. La 

più grande e significativa, è la famosa Chiesa di San Giorgio. Tutte le chiese sono 

scavate all’interno e poi svuotate, arricchite da nicchie, capitelli, pilastri e finestre 

dalle varie forme. L’insieme delle undici chiese è stato dichiarato Patrimonio 

Mondiale dall’UNESCO. Pernottamento in FB. 

 

13° giorno: Sabato 5 Dicembre Lalibela - (2°Volo domestico) Addis Abeba - 

Volo Internazionale 

Volo per Addis Abeba. Se avremo tempo a disposizione usciremo per l’acquisto 

di souvenirs. Camere a disposizione per il riposo. In prima serata cena 

tradizionale ed a seguire trasferimento a Bole International Airport per il volo 

Internazionale di rientro in Italia. 

 

14°giorno: Domenica 6 Dicembre 2020 Italia  

Pernottamento a bordo. Arrivo all’aeroporto di destinazione. 

Fine del viaggio e dei servizi 

Legenda FB = pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) 

 



 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA: 

€ 2.940,00 Su base 8 partecipanti 

Con guida locale esperta in lingua italiana e Accompagnatore dall’Italia 

 

SUPPLEMENTI COMPRESI: 

✤ Quota d’iscrizione € 100  

✤ Polizza Base T.O. Medico (massimali € 10.000) e Bagaglio (€ 1000) 

 

SUPPLEMENTI ESCLUSI:  

✤ Tasse aeroportuali volo internazionale € 280 indicative al 25/03/2020 e da 

riconfermarsi solo al momento dell’emissione del biglietto  

✤ Polizza Integrazione Sanitaria (massimali € 1.000.000,00 e Annullamento 

Viaggio € 112  

✤ Supplemento camera singola € 250 

 

DURATA E TIPOLOGIA VIAGGIO: 

✤ Durata 14 giorni, 11 notti  

✤ Camera di Cortesia ultimo giorno (come da prenotazione) 

✤ Pernottamento hotel o lodge 

  

DOCUMENTI OBBLIGATORI: 

✤ Documento indispensabile passaporto con validità di almeno sei mesi dalla 

data di partenza del viaggio.  

 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE:  

✤ Nessuna 

 

 



 

 

VOLI CON ETHIOPIAN AIRLINES PARTENZA DA ROMA FCO (o da 

Milano Malpensa): 

• ET 703   FCOADD  2300 0650  

• ET 188   ADDBJR    1030 1130  

• ET 121   LLIADD     1310 1410  

• ET 702  ADDFCO    0005 0430 

 

 (Su richiesta avvicinamento dai maggiori aeroporti italiani con quotazione a parte) 

 

Alberghi previsti durante il tour: 

• Addis Abeba: Sidra International Hotel o similare 

• Bahar Dar: Homeland Hotel o similare 

• Gondar: Taye Hotel o similare 

• Simien National Park: Limalimo Lodge o similare 

• Axum: Sabean Hotel o similare 

• Macallè: Axum Hotel o similare 

• Lalibela: Lal Hotel o similare 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Volo internazionale in classe economica 

• Voli domestici 

• Sistemazione in camere doppie, hotel come da programma 

• Guida locale esperta in lingua italiana  

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Driver qualificato, autorizzati e con esperienza 

• Jeeps e drivers per la giornata al Dallol 

• 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) 

• Assicurazione base TO medico + bagaglio  

• Quota d’iscrizione. 



 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Tasse d’ingresso U$D/€ 50 da pagarsi in aeroporto all’arrivo o con Carta 

di Credito prima della partenza (procedura online) 

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

• Avvicinamento dagli altri aeroporti  

• Assicurazione Integrazione Spese Medica 

• Assicurazione Annullamento Viaggio 

• Quota di € 80 da raccogliere in loco dell’inizio del viaggio per tutte le 

varie mance (ristoranti /hotel/personale/facchini/guide/driver) 

• Extra personali, lavanderia, mance per foto e video 

• Camera singola  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende 

NOTIZIE UTILI PER IL VOSTRO 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 

info@viaggitribali.it 

Sede legale via Del Calto 21/D - 35030 Galzignano Terme Padova 

 CF e P.IVA 04632740280  

REA: Pd 405664 

www.viaggitribali.it      

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

