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PROGRAMMA : Etiopia – Gran tour 

dal 28 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020 

 

1° giorno, sabato 28 dicembre 2019: Venezia - PARTENZA 
Incontro dei partecipanti in aeroporto due ore prima della partenza presso i banchi check-in. Disbrigo delle 
formalità aeroportuali e partenza con volo di linea per Addis Abeba, scalo europeo. Pasti e pernottamento 
a bordo. 
 
2° giorno, domenica 29 dicembre 2019: ARRIVO - Addis Abeba  
Pranzo in ristorante, cena in hotel 
Arrivo ad Addis Abeba in mattinata e trasferimento in hotel. Giornata è dedicata alla visita della capitale, 
“Nuovo fiore”: il Museo Nazionale con la celebre Lucy, un ominide dell’età apparente di circa vent’anni, 
vissuto tre milioni e mezzo di anni fa; a seguire il Museo Etnografico, ed infine l’imponente cattedrale della 
SS. Trinità. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno, lunedì 30 dicembre 2019: Addis Abeba - Macallè (volo) - Gheralta  
Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
Al mattino partenza in aereo per Macallè, e quindi proseguimento in jeep 4x4 per Amba Gheralta. Le 
"amba" sono particolari montagne caratterizzate da una cima quasi piatta e da pareti verticali. Qui sono 
celati almeno un quarto dei grandi monumenti rupestri della regione; in mattinata visita a queste 
particolari architetture religiose visitando due chiese rupestri fra quelle più interessanti della regione. Nel 
pomeriggio visita ad un villaggio tipico abitato dall’etnia tigrina, con le tipiche capanne tukul. In serata, 
sistemazione al lodge e pernottamento. 
 
4° giorno, martedì 31 dicembre 2019: Gheralta  
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
Giornata interamente dedicata alla scoperta delle più interessanti chiese rupestri dell’Amba Gheralta. 
Durante l'escursione, visita alla chiesa di Abraha Atsba, la prima ad essere stata scoperta nel 1868, alla 
chiesa di Mariam Papasity e alla chiesa di Medahanialem Adikersho; questi edifici permetteranno di 
conoscere le varie tecniche e tipologie costruttive delle chiese della regione del Tigrè e di ammirare gli 
affreschi che decorano le facciate e gli interni. Le chiese sono raggiungibili dopo brevi passeggiate e facili 
salite. Rientro al lodge e pernottamento. 
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5° giorno, mercoledì 1 gennaio 2020: Gheralta - Yeha - Axum  
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena in hotel 
Al mattino partenza per Axum tra vasti altopiani e scorci suggestivi. Sosta a Yeha per visitare l’imponente 
Tempio della Luna, costruito circa 2.500 anni fa. Arrivo ad Axum nel pomeriggio e visita al Palazzo della 
Regina di Saba e soprattutto al Parco delle stele, un museo a cielo aperto dove circa cento obelischi in 
sienite svettano quali imponenti testimoni della gloriosa storia di Axum. Giace, invece, a terra e spezzato in 
quattro parti la stele del re Ramhai, il più grande obelisco monolitico mai realizzato dall’uomo, alto 33 
metri, 500 tonnellate di peso. A seguire, visita alla chiesa di Maryam Sion con manoscritti medievali, e 
l'adiacente cappella con codici miniati. Al termine delle visite, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno, giovedì 2 gennaio 2020: Axum - Parco Nazionale del Semièn (UNESCO) 
Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
Al mattino partenza verso la regione dei Monti Semièn, un percorso arduo e polveroso, fatto di un continuo 
susseguirsi di discese e risalite che si apre su paesaggi a volte aspri e travagliati, ma sempre suggestivi e 
scenografici. Il Parco è un vero santuario naturalistico ricco di paesaggi suggestivi, con gole profondissime, 
dirupi e falesie vertiginose e ospita numerose specie di flora e fauna endemiche. Fra le specie animali che 
abitano il parco ci sono il lupo dell’Abissinia, lo stambecco del Semièn e il babbuino gelada. Sistemazione in 
lodge all’interno del Simien Natural Park e pernottamento. 
 
7° giorno, venerdì 3 gennaio 2020: Parco Nazionale del Semièn - Gondar (UNESCO) 
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena in hotel 
Mattinata dedicata all'escursione all'interno del Parco per ammirare il babbuino gelada. A seguire, partenza 
per la città di Gondar, seguendo un percorso attraverso suggestivi paesaggi ondulati puntellati di mandrie al 
pascolo. La scoperta della città comincia con la suggestiva chiesa di Debre Berhan Selassie, resa celebre dai 
splendidi visi di cherubini dai grandi occhi che decorano il suo soffitto ligneo. Anche le pareti della chiesa 
sono affrescate: scene del Vecchio e Nuovo Testamento e rare immagini tratte dai vangeli Apocrifi, una 
sorta di Bibbia illustrata. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 
8° giorno, sabato 4 gennaio 2020: Gondar - Bahar Dar  
Prima colazione in hotel, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
Al mattino continuazione delle visite di Gondar. Visita all'interno delle mura di fortificazione dove spicca il 
Palazzo dell’Imperatore che si eleva per 32 metri, con quattro torrette a cupola e un parapetto merlato; e 
visita ai Bagni dell’Imperatore Fasilidas. Nel pomeriggio partenza per Bahar Dar, con arrivo previsto in 
serata. Sistemazione al lodge e pernottamento. 
 
9° giorno, domenica 5 gennaio 2020: Bahar Dar 
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
La giornata è in gran parte dedicata all’escursione in barca sul lago Tana che permette di scoprire le 
testimonianze più antiche dell’arte pittorica in Etiopia. Le 37 piccole isole e le località sulle rive del lago 
ospitano numerosi antichi monasteri e chiese copte. Visita alle chiese di Azwa Mariam e di Ura 
Kidanemihiret dove si conservano pitture murali e manoscritti risalenti al XIII-XVIII secolo. Nel pomeriggio, a 
circa 35 Km dalla città, si raggiungono le cascate del Nilo Azzurro, seconde solo alle cascate Vittoria in 
Zimbabwe. Dopo le visite, rientro al lodge e pernottamento. 
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10° giorno, lunedì 6 gennaio 2020: Bahar Dar - Awura Amba - Lalibela (UNESCO) 
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
Al mattino partenza per Lalibela. Lungo il percorso, sosta per la visita del villaggio di  Awura Amba, dove 
vive una comunità indipendente. Arrivo a Lalibela in tarda mattinata, una piccola cittadina famosa per le 12 
chiese rupestri ancora funzionanti e sede di importanti cerimonie religiose. Fra le celebrazioni più 
emozionanti sono quelle di Genna, il Natale copto. Dopo cena, possibilità di assistere alle prime cerimonie 
della festività religiosa di Genna. Sistemazione al lodge e pernottamento.   
 
11° giorno, martedì 7 gennaio 2020: Lalibela  
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena al lodge 
Di buon mattino, possibilità di assistere alla celebrazione del Natale copto Genna in chiesa. Giornata 
interamente dedicata alle visite delle chiese rupestri: il complesso di 12 chiese è organizzato in due gruppi 
distinti: quello nord-occidentale con la bellissima Bet Mariam e i suoi affreschi delicati e il gruppo sud-
orientale, con l’imponente Bet Amanuel, che con i suoi fregi e i suoi architravi sporgenti meglio rappresenta 
lo stile degli edifici aksumiti. Il complesso è coronato dalla magnifica chiesa di San Giorgio, che sorge isolata 
dal resto complesso ed è forse la più suggestiva di tutta l’Etiopia. Rientro al lodge e pernottamento. 
 
12° giorno, mercoledì 8 gennaio 2020: Lalibela - Addis Abeba (volo) - PARTENZA  
Prima colazione al lodge, pranzo in corso di escursione, cena in ristorante 
Al mattino partenza in aereo da Lalibela per Addis Abeba. Pranzo e trasferimento in hotel con alcune 
camere a disposizione. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti in città. Cena in ristorante e, in tempo 
utile, trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro, scalo europeo. Disbrigo delle formalità 
aeroportuali, pasti e pernottamento a bordo. 
 
13° giorno, giovedì 9 gennaio 2020: Venezia - ARRIVO 
Arrivo previsto a Venezia in mattinata. 
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Quota per persona in camera doppia: € 2900,00 
Supplemento singola: € 330,00 
Maggiorazione non iscritti: € 35,00 
 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento viaggio 5% della quota totale 
pratica da richiedersi all’atto della prenotazione. 
 

Tariffa soggetto al cambio € / $ - ad oggi 1 € = 1,15 $ 
 

La quota comprende: 
Voli di linea internazionali Venezia / Addis Abeba / Venezia, tasse aeroportuali incluse ad 
oggi, (eventuali aumenti saranno comunicati, tariffa soggetta a disponibilità). 
Biglietteria aerea nazionale come indicato nel programma. 
Visto turistico per l’Etiopia, procedura normale. 
Pernottamenti in hotel / lodge selezionati. 
Trattamento di pensione completa, compresa acqua minerale in bottiglia.  
Trasferimenti e tour con mezzi adeguati dotati di A / C. 
Tutti gli ingressi a monumenti, musei, aree archeologiche e parchi in programma. 
Guida locale parlante italiano durante tutto il viaggio 
Assicurazione medico/sanitaria base, copertura € 10.000,00 
 
La quota non comprende 
Spese di natura personale. 
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel. 
Supplemento ingresso per foto e video camera 
Supplemento bagaglio in eccesso. 
Tutto quanto non indicato ne "La quota comprende" 
 
Documenti 
Passaporto con validità residua dopo il rientro in Italia di almeno 6 mesi. 
 


