
 
 

ETIOPIA – LA ROTTA STORICA e LA PASQUA ORTODOSSA 

PARTENZA 2020 APRILE VIAGGIO DI 12 GIORNI 
DAL 9 AL 19 APRILE 

2500€ 
 

L’essenza dell’Etiopia, un percorso affascinante nelle regioni settentrionali del paese, attraverso i principali siti storici e religiosi 

dell’Etiopia, ponte tra la cultura europea, mediorientale e africana. Lasciata Addis Abeba, si incontra il Lago Tana e i bellissimi monasteri; 
Gondar, antica capitale dell’Etiopia e Axum con il suo importante patrimonio archeologico. Infine Lalibela, la Petra africana, e le sue 

splendide chiese, passando per Macallè. 
ALT. MASSIMA 3.000 METRI – MINIMA 1.800 METRI 

 

 
1° giorno,      ITALIA – ADDIS ABEBA(-/-/-) 
Partenza dall’Italia per Addis Abeba con voli di linea Ethiopian Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno,   ADDIS ABEBA, 2350 mt (-/-/D) giovedì 9/04 
Arrivo al mattino nella capitale dell’Etiopia, incontro con l’assistente localee trasferimento in hotel per depositare i bagagli. In seguito visita 

della città. Nel corso della visita si vedrà il Museo Nazionale interessante per i reperti sabei e per i resti di Lucy, un ominide vissuto nella 
valle dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa e il Museo Etnografico, che possiede una splendida collezione di strumenti musicali e di croci 

copte, nonché le stanze dove abitò l’imperatore Hailè Selassiè. Pranzo in corso di visite. Nel primo pomeriggio visita della cattedrale della 
Santissima Trinità e infine si raggiungerà la collina di Entoto, il punto più panoramico della città. Cena libera e pernottamento in hotel.  

3° giorno,      ADDIS ABEBA – BAHIR DAR, 1800 mt (B/-/D) 
Prima colazione e partenza per Bahir Dar. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per visitare le cascate del Nilo 

Azzurro. Al momento la costruzione di una diga ha reso meno rigogliosa e possente la caduta delle acque, rimane interessante la passeggiata 
nella natura con la quale si raggiungono le cascate. Cena in hotel. 

4° giorno,    BAHIR DAR, 1800 mt – GONDAR  (B/-/D) 

Prima colazione. Partenza per un’escursione in barca sul lago Tana, il lago più esteso d’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle isole numerosi 
e antichi monasteri. Visita ai due monasteri della penisola di Zeghe, Betre Mariam e Azwa Mariam, dove si conservano pitture e manoscritti 

risalenti al Medioevo etiopico. Le pareti dei monasteri sono affrescate con scene del Nuovo Testamento e della vita dei Santi locali e molto 
interessanti sono le icone, le croci copte d’argento, le corone dei re e i paramenti sacri. Rientro per il pranzo. Partenza per Gondar a circa 

2-3h d’auto. Godetevi il panorama del lago Tana e i villaggi  della popolazione Amhara , uno dei 2 maggiori gruppi etnolinguistici in Etiopia.Sono 

un popolo fiero della propria indipendenza, molto ospitale ma con una riservatezza a cui tiene molto. 
5° giorno,  DOMENICA DELLE PALME -    GONDAR -monti semien (B/-/D) 
Dopo colazione ci si reca verso una chiesa per assistere ai salmi della Pasqua e alla celebrazione della Santa Messa  alla chiesa di Debre 

Birhan Selassie che vanta il famoso soffitto decorato da splendidi angeli e le pareti stupendamente affrescate; la raffigurazione più 
interessante è quella dell’Inferno. Si raggiungono poi i bagni dell’imperatore conosciuti anche come la piscina di Fasilidas. .Si prosegue con 

la visita della città di Gondar. Nel 1636 fu proclamata capitale d’Etiopia dall’imperatore Fasilidas ed è famosa per i resti dei  castelli 
secenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale. Il più spettacolare e meglio conservato è il palazzo dell’imperatore che si eleva 

per 32 metri e ha un parapetto merlato e 4 torrette a cupola che ricordano in nostri castelli medievali. Nel pomeriggio si prosegue per i 
Monti Semien per un’interessante escursione in montagna. Cena e pernottamento in lodge nel parco.  

6° giorno,  lunedì -    MONTI SEMIEN  (B/-/D) 

Dopo colazione  giornata dedicata all’scursione nei monti Semien con viste spettacolari con la possibilità di avvistare animali 

endemici come il Lammergeyer, i babbuini Gelada, il Walya Ibex e altro ancora. Cena e pernottamento in lodge nel parco.  
7° giorno,      MONTI SEMIEN– AXUM, 2130 mt  (B/-/D) 

 Prima colazione e partenza per Axum, città nella regione del Tigray famosa per la mitica Regina di Saba, è considerata da tutti 

gli etiopi “Città Santa” da dove nacque il cristianesimo, nel III sec. D.C. Axum occupa un’importante posizione nella storia d’Etiopia. 

Visita ad un villaggio Tigray. Cena e pernottamento in hotel a Axum. 
8° giorno,      AXUM (B/-/D) 

Prima colazione , visita della città di Axum, antica capitale della grande civiltà axumita vanta un patrimonio archeologico notevole. 

Il parco delle stele, monoliti impiegati come pietre tombali e ottimamente conservati, sono la testimonianza di un passato glorioso, 



 
il museo archeologico che espone una varietà di reperti quali: una raccolta di iscrizioni in lingua sabea di 2500 anni fa, 

un’interessante collezione di monete axumite e del vasellame decorato e inciso con motivi ancora oggi utilizzati nell’artigianato 
e testimonianza dell’antico rapporto commerciale fra l’impero axumita, l’Egitto e la penisola sud-arabica. Si prosegue con la 

visita del palazzo e i bagni della regina di Saba, la chiesa di Santa Maria di Sion, che custodisce, secondo la credenza dei fedeli 
ortodossi, l’Arca dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik I ai tempi di re Salomone, il piccolo museo all’interno del complesso 

che espone un’eccezionale collezione di corone imperiali e croci antichissime. Nel pomeriggio partenza per Wikro o Hawsen. 
Prima dell’arrivo si devia per visitare Yeha, la prima capitale dell’impero axumita, un tempio pre-cristiano alto 12 metri, che risale 

all’incirca all’VIII secolo a.C. e denominato Tempio della Luna; nel piccolo museo dell’adiacente chiesa di Abuna Aftse si possono 

ammirare reperti antichissimi quali una collezione di iscrizioni su pietra in lingua sabea, croci in oro e argento manuali risalenti 

a centinaia di anni fa e alcuni manoscritti miniati. Cena e pernottamento a Wikro o Hawsen. 
9° giorno,      HAWSEN -MACALLE, 1970 mt (B/-/D) 

Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita delle chiese rupestri del Tigrai. Si visiteranno, d’accordo con la guida locale che 
consiglierà l’itinerario ottimale, alcune delle chies etra quelle di Micael Imba, Debre Selam Atsbi, Micael Barka. Cena e Pernottamento a 

Macalle 
10° giorno –LALIBELA, 2600 mt  (B/-/D) 

Prima colazione e partenza per Lalibela. Lungo percorso incontrerai molti pellegrini in viaggio per Lalibela, assisterete a cerimonie e 
visiterete chiese colorate lungo il percorso. Per la Pasqua i fedeli in Etiopia si radunano tutti intorno alla chiesa il Venerdì Santo e  pregando 

e salmodiando si inchinano per tante volte quante sono i peccati che hanno commesso e per espiarli. .  Cena e pernottamento in hotel. 

11° giorno,      LALIBELA, 2600 mt (B/-/D) 
Dopo colazione, visita al primo gruppo di chiese rupestri che ha reso famosa questa città come la “Petra” o la “Gerusalemme” africana e 

che ne fanno il luogo di maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia. Si visiteranno la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di 
Bet Mariam con gli stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane Alem.     Cena e pernottamento in hotel.  

12° giorno LALIBELA -ADDIS ABEBA   (B/-/D) 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Addis Abeba. Pranzo LIBERO. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Camere 

in day use per relax prima di cena (una camera ogni 3 pax). Cena in un ristorante tipico con canti e balli tradizionali e trasferimento in 
aeroporto per il volo internazionale.       

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Tutti i trasporti e i trasferimenti esclusivi e riservati per il 

tour (minivan/4x4) 

• Mezzi di trasporto in ottime condizioni 

• Driver qualificati / autorizzati 

• Assistenza in loco di una guida qualificata parlante italiano 

o inglese durante il tour 
• Assistenza di ulteriore guida locale in ogni località  

• Sistemazione in camere doppie  

• Trattamento di MEZZA PENSIONE , solo colazione in Addis 
Abeba 

• Acqua minerale ai pasti con a scelta 1 the o 1 caffè 

• Acqua minerale a disposizione durante il tour  

• Ingressi a tutti i siti indicati da programma 

• Escursione in motobarca sul Lago Tana 

• Tasse d’ingresso nei parchi, villaggi, musei, chiese e 

monumenti durante il soggiorno con visite guidate 
• Cena di arrivederci ultimo giorno  

• Assicurazione base medico bagaglio (spese massimali 

10.000€ + 1.000€) 

• Quota d’iscrizione 

• Diritti d'agenzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Tasse d’ingresso U$D 50 da pagarsi in aeroporto all’arrivo 

(anche pagabili in EURO) 
• Voli domestici DA  +200€  
• Voli internazionali da 650€ 

• Assicurazione spese mediche integrative  

• Assicurazione annullamento 

• Camera singola +250€ 
• Bibite analcoliche, alcoliche 

• Tutte le mance, extra personali 

• L’uso della fotocamera e videocamera nelle chiese, nei 
musei, nella ripresa di persone, abitazioni e cerimonie 

tradizionali 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende” 

 

 


