
 

Etiopia Storica + Omo Valley 
Offerta 01 MAGGIO tour combinato + tutti i voli inclusi: 3300€ 

 

 
ETIOPIA STORICA  
1° Giorno 01 Maggio: Italia 
Volo serale per Addis Abeba. Pernottamento in volo. 
2° Giorno 02 Maggio: Addis Abeba  
Visita della città del museo nazionale, le montagne di Entoto ed il famoso 
mercato. Pernottamento in hotel. 
3° Giorno 03 Maggio: Bahirdar 
Prima colazione, volo per Bahirdar, arrivo e partenza per le cascate del Nilo blu. 
Nel pomeriggio escursione sul lago Tana con la visita dei monasteri di una delle 
isole. Cena e pernottamento in hotel a Bahirdar. 
4° Giorno 04 Maggio: Gondar 
Colazione e partenza per Gondar attraversando un bellissimo paesaggio, 
popolato dagli Amahara. Nel pomeriggio visita ai castelli del quartiere 
imperiale; alla chiesa di Debre Berhan Selassie con il famoso soffitto decorato 
da splendidi angeli mori e al castello di Zobel conosciuto come la piscina 
dell’imperatore Fasilidas e al palazzo dell’imperatore Mentewab. Cena e 
pernottamento a Gondar. 
5° Giorno 05 Maggio: Lalibela, la Gerusalemma d’Africa 
Prima colazione e volo per Lalibela. Arrivo ed Intera giornata dedicata alla visita 
della città e delle sue incredibili chiese scolpite nella   roccia   risalenti   al 12° 
secolo, considerate l'ottava meraviglia del mondo. Cena e pernottamento in 
hotel.  
6° Giorno 06 Maggio: Lalibela   
Colazione e partenza per la chiesa rupestre Naktuleab e la   chiesa Asheten 
Mariam, nel tardo pomeriggio si potrà assistere alla cerimonia del caffè, molto 
importante nella cultura dell’Etiopia. Cena e pernottamento in hotel.  
7° Giorno 07 Maggio: Axum 
Volo per Axum. All’arrivo visita di Axum: la stele gigantesca, la chiesa di Santa 
maria di Tsion; la leggenda racconta che qui si depositò l’Arca dell’Allenza); si 
prosegue con il bagno e il palazzo della Regina di Sheba e altri siti. Cena e 
pernottamento in hotel. 
VALLE DELL’OMO  
8° Giorno 08 Maggio: Addis Abeba 
Volo per Addis Abeba, all’arrivo partenza in minibus verso la Rift Valley, la 
grande spaccatura della crosta terrestre che attraversa buona parte dell’Africa 
fino ad arrivare al lago di Awasa. Se possibile sosta al lago Zway, pranzo lungo 
il tragitto. Il paesaggio è caratterizzato da pianure e colline molto dolci e sono 
frequenti incontri con la gente locale che a piedi, carica di merci o al seguito di 
mandrie di animali, cammina per la strada. Cena e pernottamento in Hotel. 
9° Giorno 09 Maggio: Arba Minch 
La mattina presto visita al mercato del pesce di Awasa. Quindi, dopo colazione, 
proseguimento per Arbaminch. La vista del lago Chamo preannuncia l’arrivo 
all'Emerald Resort Arbaminch, pranzo in hotel. Visitando il villaggio di woayta. 
Non distante dal versante occidentale del lago Abaya, salendo su per una bella 
strada di montagna, si raggiunge il cuore del territorio freddo e brumoso del 
popolo Dorze. Si giunge al villaggio di Chencha, a oltre 2.000 mt. Cena e 
pernottamento in hotel. 
10° Giorno 10 Maggio: Turmi 
Partenza al mattino presto verso la cittadina di Konso che prende il nome 
dall’etnia che popola queste terre. I Konso, sono agricoltori stanziali che 
coltivano i campi a terrazzamento, sfruttando e contenendo le piogge. Essi 
furono i primi in Africa a praticare con ingegno questo metodo di coltivazione 
e i loro terrazzamenti e le pratiche agricole sono state riconosciute 
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. I villaggi Konso sono arroccati 
sull'alto delle falesie oppure attorno a picchi dominanti le valli circostanti. 
Pranzo a Konso. Nel pomeriggio si raggiunge Turmi, grosso villaggio abitato 
dagli Hamer. Cena e pernottamento. 

 
11° Giorno 11 Maggio: Turmi 
Passeggiata mattutina con il popolo Hamer verso il colorato mercato 
settimanale del villaggio di Turmi. il tipico mercato delle persone di Hamer, 
Dassanech, Karo e Tsemay. Nel pomeriggio visita dei villaggi Hamer per 
comprendere meglio il loro stile di vita e la loro cultura. Gli Hamer sono noti 
per la loro usanza di "bull jumping". Cena e pernottamento a Turmi. 
12° Giorno 12 Maggio: Omorate 
Dopo colazione ci dirigiamo verso Omorate, sulla riva del fiume Omo, per 
visitare il popolo Dassanech. 
Sono villaggi molto colorati con una cultura interessante, siamo al confine con 
il Kenya. Pranzo a picnic. Pomeriggio relax e passeggiate intorno a Turmi e ai 
villaggi Hamer.  Cena e pernottamento a Turmi. 
13° Giorno 13 Maggio: Mursi 
Dopo colazione partenza verso la città di Jinka. Si attraversa una parte del 
Mago National Park, vasta area protetta dove si potranno ammirare in 
particolare le timide scimmie colubus dal pelo nero frangiato di bianco, ma 
anche antilopi, gazzelle e bufali. Percorrendo una tortuosa pista attraverso la 
parte nord del parco, si raggiungono gli isolati villaggi Mursi. L'incontro con 
questa popolazione non sempre è facile. Sono decisamente imponenti e 
impressionanti con i loro corpi e visi dipinti, le scarificazioni e le fantasiose 
acconciature che portano sul capo. Le donne, sempre a seno nudo, e anch’esse 
con numerose scarificazioni corporee, usano portare piattelli di argilla 
posizionati nel labbro inferiore, un’usanza unica e decisamente interessante 
anche se le rende un po’ “mostruose”. Pranzo al sacco prima o dopo la visita al 
villaggio di Mursi. Cena e pernottamento in hotel a Jinka. 
14° Giorno 14 Maggio: Keyafer 
Dopo colazione partenza per l’ultima traversata delle grandi pianure del sud, 
nuovamente fino all’insediamento di Key Afer per assistere al mercato 
settimanale dei popoli Tsemay e Arbore. Nell’assistere a scene di 
contrattazione di povere mercanzie (ortaggi,tabacco,burro...) si apprezzeranno 
sia gli Tsemay sia gli Arbore nei loro costumi migliori. Le donne si decorano con 
una moltitudine di bracciali e di collane di perline coloratissime intorno al collo, 
nelle braccia e in vita e tradizionalmente indossano dei gonnellini ricavati da 
foglie di banano. A differenza di altre tribù, gli Ari non vivono in capanne ma 
costruiscono delle belle case dalle pareti e dai pavimenti intonacati con fango 
e argilla e successivamente affrescate con bellissimi decori. Così, mentre gli 
uomini di giorno lavorano nei campi o conducono le mandrie al pascolo, le 
donne si dedicano al mantenimento della casa e alla produzione di vasellame 
in terracotta, di cui sono particolarmente abili. Dopo la visita del mercato, 
proseguimento per Arbaminch, arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo lungo la 
strada (KeyAfer o Konso). Cena e pernottamento al Emerald Resort.  
15° Giorno 15 Maggio: Chamo  
Dopo colazione mattinata dedicata all’escursione in barca sul lago Chamo per 
ammirare i più grandi coccodrilli in Africa (raggiungono i 6 metri di lunghezza), 
ippopotami e molti uccelli. Proprio la ricchezza d’acqua e l’elevato numero di 
falde sorgive hanno dato il nome alla città di Arba Minch, che significa 
letteralmente “quaranta sorgenti”. Esse non solo costituiscono 
l’approvvigionamento idrico della città ma regolano anche l’equilibrio 
dell’ecosistema. Rientro al resort per pranzo e pomeriggio di relax. Cena e 
pernottamento al Emerald Resort Arbaminch. 
16° Giorno 16 Maggio: Addis Abeba 
Ripartenza per Addis Abeba via terra (o con volo con supplemento). Arrivo nel 
pomeriggio e cena in un ristorante tradizionale con danze folkloristiche. In 
seguito transfer in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 
17° Giorno 17 Maggio: Italia 
Arrivo al mattino e fine dei nostri servizi.

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Voli internazionali Ethiopian Airlines da Roma Fco (tariffe e voli a 
disponibilità limitata) 

• Tutti i trasferimenti in minibus o bus  

• Voli domestici 

• Sistemazione in camera doppia come da programma 

• Trattamento di pernotto e colazione ad Addis Abeba 

• Trattamento di mezza pensione per Etiopia storica (colazione e cena) 

• Trattamento di pensione completa (3 pasti al giorno) per l’Omo Valley 

• Guida parlante Italiano 

• Ingressi come da programma 

• Administration cost & tasse governative 

• Polizza medico/ bagaglio base 
 
 

 

 
 

SERVIZI NON INCLUSI: 

• Suppl. singola 300€ 

• Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti 

• Visto 

• Polizza Annullamento Facoltativa 4% 

• Polizza integrativa sanitaria 100.000€ 50€ 

• Mance, spese personali, spese per foto o video cerimonie, balli, ecc. 
• Tutto ciò non incluso nella voce “Servizi inclusi” 


