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AFRICA 
ETIOPIA 
Valle dell’OMO

1° giorno - 24 novembre 2018 - ROMA/ADDIS ABEBA
In serata partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea Ethiopian Ailines per 
Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 25 novembre 2018 - ADDIS ABEBA/AWASA
Arrivo ad Addis Abeba e partenza con jeep 4x4 verso il Grande Sud etiopico 
attraverso la regione dei grandi laghi dell’Etiopia. Si effettueranno alcune soste 
per le seguenti visite: la chiesa rupestre di Adadi Mariam; il sito archeologico di 
Melka Kuntre, sulle rive del fiume Awash; il sito di Tiya, annoverato tra i Patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO per le sue steli, decorate con misteriose incisioni 
simboliche. Sosta pranzo presso il Lago Zuway, celebre per la popolazione di 
uccelli tra cui aironi neri, pellicani bianchi, cicogne e martin pescatore. Arrivo 
ad Awasa e sistemazione in  hotel 3***. Pranzo e cena. 

3° giorno - 26 novembre 2018 - AWASA/ARBAMINCH
Partenza per Arbaminch. Lungo il percorso sosta alla Riserva Naturale di Sen-
kele dove vive il raro ed endemico alcefalo di Swayne, oltre a numerose altre 
specie animali e una ricca avifauna tra cui l’aquila clanaga. Proseguendo verso 
sud, attraverso una regione molto fertile con coltivazioni di cotone e frutta, si 
costeggia il Lago Abaya, fino ad Arbaminch, ultima città prima di entrare nelle 
zone tribali del sud.  Arrivo e sistemazione in lodge. Pensione completa.  

4° giorno - 27 novembre 2018 - ARBAMINCH
Mattino escursione ai villaggi Dorze e Chencha. I Dorze sono dediti all’agricol-
tura e hanno modellato i fianchi scoscesi della montagna con terrazzamenti. 
Le capanne sono uniche: con la loro forma conica superano anche i 10 m di 
altezza e sono prive di finestre e cappe fumarie. Sono bravissimi tessitori e 
salendo a Chencha si possono vedere i loro manufatti, considerati i più pregiati 
del Paese. Visita del mercato del martedì a Chencha e rientro ad Arbaminch. 
Pomeriggio, escursione in barca sul lago Chamo per raggiungere il “mercato dei 
coccodrilli”, un punto preciso dove si radunano numerosi coccodrilli, ippopotami 
e varie specie di uccelli. Lodge. Pensione completa.  

5° giorno - 28 novembre 2018 - ARBAMINCH/JINKA
Partenza per Jinka, nella bassa valle dell’Omo, il fiume a lungo ricercato da 
geografi ed esploratori coloniali. Le savane si susseguono a improvvise mon-
tagne e le ampie paludi si intersecano con praterie e foreste. Qui vivono alcuni 
gruppi etnici tra i più interessanti d’Africa, frutto dell’incontro di popoli diversi. 
Sosta in alcuni villaggi abitati dalle popolazioni Konso, Tsemai, Banna e Ari. 
I villaggi dei Konso presentano caratteristiche capanne protette da recinti di 
legna intrecciata, ognuno appartenente a una famiglia e possono esserci più 
di 50 tukul all’interno. Gli Tsemai sono un popolo di pastori che stagionalmente 
sfrutta una precaria agricoltura, mentre i vicini Banna vivono di caccia e pro-
dotti agricoli. Infine gli Ari sono conosciuti come pastori e produttori di miele.  
Arrivo a Jinka e sistemazione in resort. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

6° giorno - 29 novembre 2018 - JINKA - Parco Nazionale Mago
Escursione al Parco Nazionale Mago dove si trova l’etnia Mursi, la cui tradizione 
più famosa è quella del piattello che le donne portano sul labbro inferiore inci-
dendolo da bambine e deformandolo con il passare degli anni. Non si conosce 
di preciso il motivo di questo usanza, ma si crede che un tempo servisse 
a scoraggiare il rapimento delle donne da parte degli schiavisti. Un’usanza 
mursi maschile è invece quella di incidersi la pelle delle braccia per ogni ne-
mico ucciso. Conosciuto come popolo fiero, bellicoso ed isolato, i Mursi sono 
prevalentemente dediti alla pastorizia; alcuni praticano anche l’agricoltura su 
piccoli campi di sorgo e mais sfruttando il terreno reso fertile dalle inondazioni 
del fiume, e producono miele. Resort. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

7° giorno - 30 novembre 2018 - JINKA/TURMI
Partenza per Turmi attraversando le zone popolate dall’etnia Hamer che vive 
nelle savane a occidente del “lago del sale” Chew Bahir praticando l’agricoltura, 
coltivando sorgo, miglio, ortaggi e cotone. Le donne indossano pelli adornate 

con le conchiglie del Mar Rosso; quando si sposano, si chiudono attorno al 
collo una pesante collana di pelle e metallo mentre le ragazze nubili portano 
un disco metallico infilato fra i capelli. Per le loro acconciature, le donne pre-
parano una mistura di ocra, grasso, acqua e resina che applicano sui capelli 
ciocca per ciocca intrecciandole ottenendo tante trecce color rame; gli uomini 
si modellano sulla testa crocchie di argilla sormontate da penne di struzzo. Il rito 
di iniziazione tra gli Hamer si chiama “salto del toro”: il ragazzo per diventare 
adulto deve correre senza cadere, sulla schiena di una decina di tori affiancati. 
Le giovani parenti invece dovranno farsi frustare per dimostrare il loro affetto. 
Arrivo a Turmi e sistemazione in lodge. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

8° giorno - 1 dicembre 2018 - KARO e DIMEKA
Partenza verso Murulle per la visita dell’etnia Karo, una popolazione che sta 
scomparendo. Sono maestri nella pittura del corpo a cui si dedicano in occa-
sione di feste e celebrazioni: hanno i volti affrescati con ocra, gesso bianco, 
polvere rossa di ferro e brace nera di carbone. Gli uomini vivono generalmente 
nudi, vestiti solo di pitture e disegni corporei. Si adornano in modo povero ma 
creativo: le donne si trafiggono il mento con un chiodo o un bastoncino di legno, 
gli ornamenti sul corpo sono costituiti da scarificazioni della pelle in cui provo-
cano rigonfiamenti con acqua e cenere. Sosta presso Dimeka dove al sabato si 
svolge il mercato a cui affluiscono gli Hamer, ma spesso anche i Banna, i Karo 
e gli Tsemay. Rientro a Turmi. Lodge. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

9° giorno - 2 dicembre 2018 - OMORATE e TURMI
Escursione a Omorate e all’etnia Galeb. Giunti ad Omorate, sulla riva orientale del 
fiume Omo, con le canoe si raggiunge la sponda opposta per visitare il villaggio 
dei Dasanesh (o Galeb) con le basse capanne dalla forma emisferica di paglia 
e lamiera in un arido paesaggio sabbioso. Popolo di guerrieri in conflitto con 
gli Hamer per i pascoli, i Galeb fanno grande uso delle scarificazioni sulla pelle. 
Rientro a Turmi. Lodge. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

10° giorno - 3 dicembre 2018 - TURMI/ERBORE/KONSO/YABELO
Partenza per Yabelo attraverso i villaggi delle etnie Erbore e Konso. Gli Erbore 
discendono da popoli della valle dell’Omo e dagli altipiani di Konso. I loro gioielli 
sono fatti di perline e alluminio. Sosta a Konso per il mercato del lunedì.  Arrivo 
a Yabelo e sistemazione in hotel 2**. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

11° giorno - 4 dicembre 2018 - EL SOD
Escursione a El Sod, il cratere di un vulcano spento sul fondo del quale giace 
un lago salato di un nero spettrale. Seguendo tecniche tradizionali, gli uomini si 
immergono nella melma nera per estrarre il sale. Possibilità di scendere a piedi 
i tornanti che portano fino al lago. Rientrando a Yabelo sosta per visitare i “pozzi 
cantanti” dei Borana. I Borana sono pastori seminomadi la cui vita è scandita 
dai ritmi del bestiame. Hanno scavato ettari di terreno fino a trovare l’acqua, 
costruendo dei camminamenti di accesso accanto a profondi pozzi. Nella sta-
gione secca, i Borana scendono nei pozzi per raccogliere l’acqua formando una 
catena umana e cantando mentre compiono questi gesti antichi; da ciò nasce la 
tradizione dei pozzi cantanti. Hotel 2**. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

12° giorno - 5 dicembre 2018 - YABELO/AWASA
Giornata di trasferimento ad Awasa. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in 
hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic.  

13° giorno - 6 dicembre 2018 - AWASA/ADDIS ABEBA/ROMA
Visita del mercato del pesce sulle rive del lago Awasa. Partenza per Addis Abe-
ba. Soste a Debre Zeit e presso i laghi Hora e Bishoftu. Arrivo ad Addis Abeba. 
Pensione completa. Saranno a disposizione alcune stanze fino alla partenza 
per la cena. Nella tarda serata, trasferimento in aeroporto. Partenza prima di 
mezzanotte per Roma con volo di linea Ethiopian Airlines. Pernottamento a bordo.  

14° giorno - 7 dicembre 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI           Quote in €

ETIOPIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AWASA  Ker Awud International  3***  
ARBAMINCH  Mora Heigth  Lodge  
JINKA  Resort  Hotel
TURMI  Buska  Lodge
YABELO  Yabelo Mobile  2**
ADDIS ABEBA  Jupiter International  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 200)
trasferimenti da e per aeroporti in Etiopia
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance
visto (40$)

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.990,00 
Supplemento camera singola  350,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto d’ingresso 
in Etiopia che si ottiene all’arrivo. E’ sufficiente inviare una copia del passaporto 
(la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto)  

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
ETIOPIA: +2 ore (+1 ora quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

24  novembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


