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AFRICA 
ETIOPIA 
Rotta Storica e Tigrai

1° giorno - 28 ottobre 2018 - ROMA/ADDIS ABEBA
Partenza in tarda serata da Roma-Fiumicino per Addis Abeba con volo di linea 
Ethiopian Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 29 ottobre 2018 - ADDIS ABEBA
Arrivo ad Addis Abeba e sistemazione in hotel. Capitale dell’Etiopia, il cui nome 
significa “Nuovo Fiore”, Addis Abeba è la terza città dell’Africa per grandezza 
e conta circa 5 milioni di abitanti. Visita del Museo archeologico dove si trova 
il famoso scheletro dell’ominide Australopithecus Afarensis denominato Lucy, 
vissuto tre milioni e mezzo di anni fa. Visita della piazza e della chiesa di San 
Giorgio. L’adiacente Museo ospita un’interessante collezione di oggetti sacri 
tra cui splendide corone, bastoni per la preghiera, croci, ombrelli cerimoniali, 
e gli abiti indossati dagli imperatori durante le incoronazioni. Infine visita della 
zona del Merkato, il più grande mercato dell’Africa orientale. Qui si muove tutta 
la vita quotidiana della città dove si può trovare di tutto e a qualsiasi prezzo.  
Hotel 4****. Pranzo e cena. 

3° giorno - 30 ottobre 2018 - ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Trasferimento in aeroporto e volo per Bahar Dar. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Visite di Bahar Dar e dintorni. Escursione alle cascate del Nilo Azzurro, o Tis 
Isat “l’acqua che fuma”, che distano 35 km da Bahar Dar tramite una pista 
sabbiosa. Il Nilo Azzurro raddoppia qui la sua larghezza dividendosi in quattro; 
le acque corrono ora veloci tra le rocce e precipitano con un salto di 45 m in 
una stretta e pittoresca gola. La visita delle cascate si effettua dal villaggio 
dove si ferma il pulmino, da cui si prosegue a piedi per mezz’ora circa fino al 
terrazzo naturale che si affaccia sulle cascate. Rientrando a Bahar Dar, sosta 
presso la collina di Bezawit dove si trova il palazzo dell’ex imperatore Haile 
Sellassie (non visitabile all’interno) e da cui si gode di un vasto panorama sulla 
zona circostante e la “sorgente” del Nilo Azzurro che sfocia dal Lago Tana. Infine 
passeggiata al mercato, dove giungono contadini e pastori dei villaggi vicini 
per vendere le proprie merci. Hotel 3***. Pensione completa.   

4° giorno - 31 ottobre 2018 - LAGO TANA
Escursione sul lago Tana, posto a 1.860 m di altitudine: una sorta di mare interno 
mito per generazioni di esploratori alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Sul lago 
si trovano 37 isole su alcune delle quali monaci ed eremiti hanno costruito 
chiese e monasteri conservando le tradizioni della religione copta. Si naviga 
fino a Dek dove si trova il monastero di Narga Sellassie. Costruita nella metà 
del ‘700, la chiesa conserva un’interessante pittura che narra la traversata del 
Mar Rosso di Mosè. Navigazione verso la penisola di Zaghie per la visita dei 
monasteri di Azura Mariam e di Ura Kidane Meheret. In questo monastero copto 
si trovano splendide pitture sacre dai tipici colori accesi, icone, manoscritti 
miniati e stupende croci.  Hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

5°/6° giorno - 1/2 novembre 2018 - BAHAR DAR/GONDAR
Partenza per Gondar costeggiando il Lago Tana e la valle di Fogera. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Giornate dedicate alla visita di Gondar, capitale dell’Etiopia 
fino al 1771 che conserva pittoresche rovine dei celebri castelli imperiali ed 
alcune delle sue 44 chiese. Un tempo era la residenza dell’abuna copto (la 
principale autorità religiosa etiope), e dell’ecceghiè, il superiore di monaci e 
monache. Visita della città: il bagno del Re Fasiladas; il complesso dei castelli; la 
chiesa di Debre Birhan Sellasie, esempio fra i più significativi dell’arte figurativa 
etiope del XVII secolo con dipinti angelici sul soffitto; la chiesa di Kusquam, 
situata sulla collina omonima. Si visitano inoltre il villaggio Felasha, il mercato 
e le vie principali della città. Infine, escursione di mezza giornata a Kosoye (50 
km da Gondar) per godere di una vista panoramica delle famose montagne 
del Semien.  Hotel 3***. Pensione completa. 

7°/8° giorno - 3/4 novembre 2018 - GONDAR/LALIBELA 
Partenza in aereo per Lalibela. Arrivo e sistemazione in hotel. Giornate dedicate 
alla visita di Lalibela, città santa chiamata la “Nuova Gerusalemme”. Qui operai, 
architetti ed artisti diedero vita a 11 edifici non visibili dalla valle e  collegati tra 
loro da un labirinto di gallerie. Le 11 chiese monolitiche e semi-monolitiche (Bet 
Gabriel, Bet Rufa’el, Bet Merkorios, Bet Amanuel, Bet Abba Libanos; Bet Medhane 
Alem, Bet Mariam, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Mika’el e Bet Giorgis) sono 
sotto il patrocinio dell’Unesco. La più imponente è la Chiesa di Bet Medhane 
Alem; nella chiesa di Bete Mariam si trovano dipinti a tempera e affreschi che 
rappresentano la storia della madonna. Visita della Chiesa cruciforme di S. 
Giorgio, il cui cortile, interamente scavato nella roccia, si riempie di pellegrini dai 
bianchi shamma in occasione delle maggiori feste religiose copte. Si effettuerà, 
inoltre, un’escursione al Monastero Nakuto Leab.  Hotel 3***. Pensione completa.   

9° giorno - 5 novembre 2018 - LALIBELA/AXUM
Partenza in aereo per Axum. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della città 
sacra del Tigrai: il Museo conserva antiche iscrizioni in lingua sabea e ge’ez, una 
collezione di monete e frammenti di reperti ritrovati nelle tombe e nel palazzo 
della Regina di Saba. Visita delle rovine della necropoli di re Kaleb: nei cunicoli 
sotterranei si trovano le due tombe di re Kaleb e Gebre-Meskel, padre e figlio 
succedutisi sul trono di Axum (portare una candela o una torcia). Visita del Parco 
delle stele dove s’innalzano i grandi blocchi di granito, modellati e scolpiti intorno 
al IV secolo d.C. a testimonianza del potere e della magnificenza delle famiglie 
regnanti. Visita dei bagni della Regina di Saba e del Palazzo Dongur, noto come 
Palazzo della Regina di Saba.  Hotel 3***. Pensione completa.   

10° giorno - 6 novembre 2018 - AXUM/ADIGRAT
Partenza per Adigrat. Sosta a Yeha, la città più antica del Paese, attualmente 
un villaggio sulla cui collina s’innalzano le rovine dell’antico Tempio pagano 
della Luna. Entrati nella regione del Tigrai si visitano alcune delle chiese che 
si dividono in tre categorie: monolitiche, semimonolitiche ed ipogee: la chiesa 
di Petros e Paulos è sospesa su uno sperone di roccia molto ripido e conserva 
affreschi antichi; la chiesa Michael Milayazengi ha il soffitto decorato e una 
cupola alta 3 metri; la chiesa di Madhanie Alem Adi Koshu è una delle più antiche 
e belle del Tigrai. Arrivo ad Adigrat e sistemazione in lodge. Pensione completa.   

11° giorno - 7 novembre 2018 - ADIGRAT/MEKELE
Partenza per Mekele con sosta a Abrha Atsebeha che presenta interessantissimi 
elementi architettonici come colonne cruciformi, capitelli a gradini e pitture alle 
pareti. Poco lontano si trova Wukro Cherkos, a pianta cruciforme, che vanta 
bellissime colonne a sezione crociata. Visita alla chiesa di Sellassie Dogum, che 
contiene due stanze nascoste che dovevano appartenere ad un’antichissima 
basilica rupestre e una cripta esterna con il fonte battesimale.  Arrivo a Mekele 
e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa con pranzo pic-nic. 

12° giorno - 8 novembre 2018 - MEKELE/ADDIS ABEBA/ROMA
Partenza in aereo per Addis Abeba. Arrivo e visita del Museo Etnografico e 
della Cattedrale della Santissima Trinità, considerata uno dei luoghi di culto 
più importanti del Paese e dove si trovano le spoglie dei membri della famiglia 
imperiale di Selassiè, insieme ad alcuni magnifici dipinti murali. Si raggiunge 
la collina di Entoto sulla quale Menelik avrebbe voluto erigere la sua capitale. 
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.  

13° giorno - 9 novembre 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata. 
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      13 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI           Quote in €

ETIOPIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ADDIS ABEBA  Jupiter  4****  
BAHAR DAR  Summer Land  3***  
GONDAR  Taye   3***
LALIBELA  Harbe   3***
AXUM  Yeha   3***
ADIGRAT  Agoro   Lodge
MEKELE  Planet   3***

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 250)
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  3.150,00 
Supplemento camera singola  400,00  
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

28  ottobre 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). 


