
 

OMO VALLEY 
DAL 29 NOVEMBRE AL 8 DICEMBRE    1100€ 

 
29  Novembre         ITALIA –  ADDIS ABEBA  
Volo  per Addis Abeba . Notte in volo  
30 novembre ADDIS   
Arrivo al mattino ad  Addis Abeba -, transfer in hotel . 
Nel primo pomeriggio  visita della città del museo 
nazionale, le montagne di Entotoe del famoso mercato 
e del museo nazionale dell’etnografia.  Cena libera   

1  Dicembre  ARBA MINCH   
Colazione e partenza per Armanminch 
dopo aver visitato la stelle di Tiya- , visita 
delle popolazioni Guraghe e Wolayta 
attraverso spettacolari colline verdi . 
Pranzo durante il percorso.  Cena presso 

l’EMERALD RESORT .  
2 Dicembre  
 Partenza per le montagne Chencha  per vedere le 
popolazioni Dorze , con le loro tradizioni, case e 
cultura  uniche . Il pomeriggio tour in barca sul lago 
chomo  dove si trovano i più grandi coccodrilli 

dell’Africa, oltre ad ippopotami, 
aquile e spettacolari tramonti . 
Pensione completa  
all’EMERALD RESORT . 
3 Dicembre  
Presto al mattibno partenza per il 

cratere di Elsod (luogo di estrazione del sale delle 
popolazioni Borema) . In seguito partenza per Konso 
dove vedremo l’omonima popolazione famosa per le 
tecniche di agricoltura. Konso è considerato 
patrimonio dellUNESCO. Cena e notte a Konso  
Sistemazione  presso l’EMERALD LODGE DI TURMI   

 
4 Dicembre  
Colazione e partenza per la valle di 
Weyto, visiterete le popolazioni 
Tsemay e Karo ed il mercato di Alduba. In seguito 
partenza per Turmi dove si trovano i coloratissimi 
villaggi degli Hamer . Sistemazione  presso l’EMERALD 
LODGE DI TURMI   
5 Dicembre  
Al mattino partenza per Omorate sulle rive del fiume 
Omo , visita di un villaggio Dassanech , proseguirete 
per il mercato popolato dalle popolazioni Tsemay e 
Erbore, prima di arrivare a Jinka . Pranzo en route. 
Cena e notte presso ON HOTEL a Jinka  
6 Dicembre  
Oggi entrerete nel Mago National park dove sono 
presenti diverse specie di mammiferi prima poi di 
andare in un villaggio Mursi. I Mursi sono la 
popolazione più famosa della valle dell’Omo , per i loro 
dischi labiali e le scarnificazioni che usano gli uomini  
Dopo la visita del villaggio partenza per Arbaminch . 
Cena e notte al EMERALD RESORT di Arbaminch  
7 Dicembre  
Al mattino rientro via terra (o con volo con 
supplemento) verso addis Abeba . 
Arrivo nel pomeriggio e cena in un ristorante 
tradizionale con danze folkloristiche  
In seguito transfer in aeroporto e volo di rientro . 
Notte in volo  
8 Dicembre  
Arrivo al mattino e fine dei nostri servizi 

 

PREZZO A PERSONA IN DOPPIA=1100€  

 
SERVIZI INCLUSI: 
-Veicoli tutto il tour, in Addis Ababa + nord in 
minibus mentre il sud con 
Land Cruises 4WD 
- Alberghi durante il resto del tour  
in camere singole  
-Pasti in FB (full board; 3 pasti al giorno) per tutto il 
tour, con acqua 
durante i pasti 
-Guida parlante Italiano 
- Entrate nelle località di visite 
-Administration cost & tasse governative 
-Polizza medico bagaglio base 

 
NON INCLUDONO: 
-Voli internazionali da 520€ 
-Suppl.singola 140€ 
-Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti; 
-visti 
-POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 4%, 
-Polizza integrativa sanitaria 100.000€ 50€ 
-mancie; spese personali; 
- spese per foto o video 
- cerimonie, balli, ecc;); 
 tutto cio non incluso sotto la lista “Servizi inclusi” 



 
 


