Gran Tour Etiopia Del Nord
ADDIS ABEBA • LAGO TANA • GONDAR • LALIBELA • AXUM • MAKALLÉ

Annulla
il tuo viaggio

COD.30

SENZA PENALE

Plus

Perché questo viaggio?
• Per scoprire la grande civiltà etiope.
• Per conoscere il Museo Nazionale di Addis Abeba.
• Per visitare le chiese monolitiche di Lalibela, Patrimonio Unesco.
VIAGGIO IN AEREO.
Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto
Supplemento per voli intercontinentali
in business class
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(annullamento viaggio incluso)
Quota di iscrizione

€ 2.550,00
€ 300,00
€ 100,00
€

SU RICHIESTA

€
€

250,00
80,00
50,00

LA QUOTA COMPRENDE.

• Viaggio A/R Italia/Addis Abeba con voli di linea

Ethiopian Airlines.
• Voli interni con voli di linea Ethiopian Airlines.
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
• Escursioni in autobus/minibus GT.
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di
mezza pensione come da programma.
• Early check in all’arrivo ad Addis Abeba.
• Prime colazioni a buffet.
• 9 pranzi in ristorante.
• Guida locale professionista al seguito dal 2° al
10° giorno.
• Tasse, I.V.A.
• Ingressi in tutti i siti indicati.
• Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma.
• Accompagnatore Addis Abeba/Addis Abeba per
chi parte da altri aeroporti.
LA QUOTA NON COMPRENDE.

• Mance.
• Bevande.
• Quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA.
Roma - 3 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino - partenze internazionali - Terminal T3 - Banco
Ethio-pian Airlines - incontro con Accompagnatore .
OPERATIVO VOLI ETHIOPIAN AIRLINES
DA ROMA.
ET 703
23.50/06.40#
FCO/ADD
ADD/BJR
ET 188
11.40/12.40#
GDQ/LLI
ET 122
10.00/10.30#
LLI/AXU
ET 122
11.00/11.40#
MQX/ADD
ET 105
16.30/17.55#
ADD/FCO
ET 702
23.45/05.10#
OPERATIVO VOLI EHTIOPIAN AIRLINES
DA MILANO.
ET 703
21.15/06.40#
MXP/ADD
ADD/BJR
ET 188
11.40/12.40#
GDQ/LLI
ET 122
10.00/10.30#
LLI/AXU
ET 122
11.00/11.40#
MQX/ADD
ET 105
16.30/17.55#
ADD/MXP
ET 702
23.45/05.45#

ﬁno a 45 giorni
dalla partenza

• Early check in ad Addis Abeba.
• 9 pranzi in ristorante.
• Il tour prevede la presenza costante di una
guida al seguito dal 2° al 10° giorno.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.
• Viaggiare in modo esclusivo con massimo
20 persone.

a 11 GIORNI

€ 2.550,00

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1. 8/18 ottobre /
2. 19/29 novembre
3. 11/21 febbraio ‘21 /
Posti limitati, tour effettuati
con massimo 20 persone.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI.
Addis Abeba in aeroporto - mattina del 2° giorno - incontro con Accompagnatore .
oppure
Addis Abeba in hotel - ore 9.00 circa del 2° giorno incon-tro con Accompagnatore .

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei siti e musei
da visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.
I NOSTRI HOTELS.
ADDIS ABEBA
HOTEL AZZEMAN o similare

Etiopia

MONARCH o similare
www.monarchaddis.com

4 stelle
4 stelle

BAHAR DAR
HOTEL RANHILE o similare
www.rahnilehotel.com-ethiopia.com

3 stelle

GONDAR
HOTEL GOHA o similare
www.gohahotel.com

3 stelle

LALIBELLA
HOTEL HARBE o similare
www.harbehotel.com

3 stelle

AXUM
HOTEL SABEAN o similare
www.sabeanhotel.com

4 stelle

YARED ZEMA o similare
www.yaredzemainternationalhotelaxum.com
MAKALLÉ
HOTEL PLANET o similare
www.planetinternationalhotel.com

4 stelle

4 stelle

DOCUMENTI RICHIESTI
• Passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi.
• Visto consolare rilasciato all’arrivo in
aeroporto.

Macallè
Gondar
Bahar Dar

Lalibela

Addis Abeba
E T I O P I A

Lalibela - chiesa di St.george, una delle 12 Chiese Monolitiche, Patrimonio dell’Unesco

2° GIORNO ADDIS ABEBA “la capitale”
arrivo al mattino ad Addis Abeba - trasferimento in
hotel - early check in - tempo libero per riposo e relax - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita di Addis
Abeba (Museo Nazionale con lo scheletro di Lucy -un
ominide vissuto tre milioni e mezzo di anni fa, Museo
Etnografico, Cattedrale della Santissima Trinità, Chiesa
di San Giorgio, Monte Entoto con spettacolare vista
della città dall’alto) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
3° GIORNO ADDIS ABEBA
> BAHAR DAR “il Lago Tana”
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto partenza con volo di linea per Bahar Dar - pranzo in ristorante - nel pomeriggio escursione in barca sul Lago
Tana -dove potremo vedere ippopotami, pellicani, Martin Pescatori, e altri animali- con la visita dei Monasteri
sulla penisola di Zege (Ura Kidane Mehret con le pareti
decorate, Azwa Maryam) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4° GIORNO BAHAR DAR > AWRA AMBA
> GONDAR “la ex capitale
dell’Impero”
km.180
prima colazione in hotel - partenza per Gondar lungo il percorso visita del villaggio di Awra Amba,
un esempio quasi unico di “villaggio paritario” (tra
religioni e sesso), visitato per questo da migliaia di
persone - arrivo a Gondar - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita della città che è stata per 250 anni ca-

pitale dell’Impero (complesso del Recinto Imperiale
-Patrimonio Unesco-, che ospita sei castelli ed altre
piccole strutture, la chiesa Debre Bhiran Selassiè con il
soffitto decorato , i bagni dell’Imperatore, le rovine del
complesso di Kushuam) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
5° GIORNO GONDAR > LALIBELA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto partenza con volo di linea per Lalibela - pranzo in
ristorante - nel pomeriggio inizia la visita della città,
luogo di pellegrinaggio e città santa per i cristiani ortodossi etiopi, con un primo gruppo di chiese scavate
nella roccia - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
6° GIORNO LALIBELA “la città sacra d’Etiopia”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Nakuto
Leab e Genete Mariam - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita delle chiese di San Giorgio (la più importante, ipogea e cruciforme) e Beta Maryam (con gli stupendi affreschi e l’imponente Beta Medhane Alem),
collegate tra loro da cunicoli e passaggi scavati nella
roccia - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.
7° GIORNO LALIBELA > AXUM “la prima
capitale del paese”
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per Axum - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita della città che
fu la prima capitale del paese (tombe del Re Kaleb e del figlio Meskel, le rovine del Palazzo della
Regina di Saba, la Chiesa di Mariam di Zion -dove
si dice è conservata l’Arca dell’Alleanza-, il Parco

delle Steli con monoliti grezzi o scolpiti, la tomba
del Re Remhai) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
8° GIORNO AXUM > YEHA
> ADIGRAT > MAKALLÉ
km.250
prima colazione in hotel - partenza per Makallè - lungo il percorso di Yeha, la prima capitale dell’impero
axumita - proseguimento per Adigrat - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita di Medhani Alem Adi
Desho, una delle chiese rupestri più belle ed antiche
del Tigray - arrivo a Makallè - sistemazione in hotel cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
9° GIORNO MAKALLÉ “la Regione dei Tigrè”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita delle chiese del Tigray - Abraha Atsbeha (con il
soffitto intagliato e supportato da 13 grandi pilastri, al
suo interno sono presenti tre santuari dedicati ai Santi
Gabriele, Michele e Maria) e Mikael Imba, situata in
splendida posizione da cui ammirare le valli circostanti
pranzo in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
10° GIORNO MAKALLÉ > ADDIS ABEBA > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero - accompagnatore a disposizione - pranzo in ristorante - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di
linea Ethiopian Airlines per Addis Abeba - partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per il rientro
in sede - pasti a bordo - notte in volo.
11° GIORNO ITALIA
arrivo in Italia.

APPROFONDIMENTI
L’Etiopia suscita spesso dei sentimenti contrastanti. Se da un lato possiede un volto ricco di bellezze e storia (dalle recenti scoperte archeologiche è riconosciuta come
una delle regioni culla dell’umanità), dall’altro spesso viene accomunato alla profonda povertà che ha caratterizzato il territorio soprattutto dagli anni Settanta in poi.
Non è di certo una destinazione di viaggio convenzionale e anche per questa ragione il paese non è attrezzato per accogliere il turismo di massa. Tuttavia, scoprirete
che, al costo di un minimo di adattamento in alcune circostanze, potrete godere di eccezionali scenari naturali e di tutta la tradizione che la popolazione locale non
finirà di regalarvi. Questo è un tour che tocca le principali località del nord per entrare anche nella vita della popolazione etiope.
Lalibela, città sacra d’Etiopia, con le sue 12 chiese monolitiche è una tra le più belle città del mondo. Nell’Etiopia centro-settentrionale, la regione degli Amara è una
regione-stato nata nel 1995. Ha un territorio montuoso, e nasconde luoghi che sono una sorpresa. A cominciare da Lalibela, una città posta 2500 metri sopra il livello
del mare, che è un luogo sacro. Ma anche un capolavoro d’arte, di cultura e di architettura. Dietro la fama di cui gode in tutto il mondo vi sono le sue chiese monolitiche,
scavate nella roccia e dichiarate Patrimonio Unesco. Qui, in quell’Etiopia che fu tra i primi Paesi a convertirsi al Cristianesimo, Lalibela fu costruita come simbolica
rappresentazione di Gerusalemme per volere dell’imperatore locale, Gebre Masqel Lalibela, che Gerusalemme ebbe modo di visitarla prima della sua conquista da
parte dei Musulmani. Innamoratosi della sua magnificenza e del suo significato religioso, una volta tornato in patria, il re decise di costruire una città che in qualche
modo le assomigliasse. Non lontana per stile dalle altre città etiopi, col suo agglomerato di case che sono poco più che capanne, una manciata di alberghi e qualche
piazza, pare sia uno di quei luoghi da visitare una volta nella vita. E il merito è proprio delle sue chiese che immerse sotto la terra, alcune a 50 metri di profondità,
hanno particolari aperture da cui filtra la luce del sole. Regalando un’atmosfera magica. Per raggiungere le dodici chiese di Lalibela è necessario allontanarsi dal centro
della città, pieno di vita, di turisti e di bambini. Scavati in un unico blocco roccioso, quegli edifici sono oggetto di una leggenda: gli abitanti del luogo credono infatti
che il Re Lalibela, ispirato da Dio e da San Giorgio, abbia costruito in tutta Etiopia chiese di questo tipo, grazie all’aiuto degli angeli. In realtà, le uniche mai scoperte
sono proprio quelle di Lalibela.

Gran Tour Etiopia Del Nord

1° GIORNO ITALIA > ADDIS ABEBA
partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per
Addis Abeba - pasti a bordo - notte in volo.

