Etiopia Storica
PREZZO A PERSONA =1450€

PREZZO A PERSONA =2200€

ETIOPIA STORICA 7 giorni

ETIOPIA STORICA 11 giorni

1° Giorno Sabato: Addis Abeba
Visita della città del museo nazionale, le montagne di Entoto ed il famoso
mercato. Pernottamento in hotel.
2° Giorno Domenica: 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.
3° Giorno Lunedì: 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.
4° Giorno Martedì: 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.
5° Giorno Mercoledì: 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.
6° Giorno Giovedì: 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.
7° Giorno Giovedì: Addis Abeba
Vola per Addis Abeba. Camera a disposizione. Cena in un ristorante
tradizionale con balli folcloristici. Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro.

Giorno 1 DOMENICA: ARRIVO AD ADDIS ABEBA
Arrivo ad Addis Abeba, trasferimento in hotel. Mattinata libera.
Pomeriggio tour della capitale: visita del monte Entoto, museo nazionale,
chiesa di San Giorgio e il più grande mercato all'aperto in Africa.
Pernottamento hotel.
Giorno 2 LUNEDì: 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
delle sue isole. Cena e pernottamento in hotel a Bahirdar.
Giorno 3 MARTEDì: 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.
Giorno 4 MERCOLEDì: MONTAGNE SEMIEN
Colazione e partenza verso le montagne Semien, per un'interessante
escursione di un'intera giornata: ammira 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.
Giorno 5 GIOVEDì: AXUM
Colazione e partenza verso Axum, viste mozzafiato sulle montagne di
Semien e visita dei villaggi del Tigray per vivere insieme alla gente la loro
cultura. Cena e pernottamento in hotel ad Axum.
Giorno 6 VENERDì: AXUM
Mattina ad Axum: la stele gigantesca, la chiesa di Santa Maria di Tsion; la
leggenda racconta che qui si depositò l’Arca dell’Alleanza; si prosegue con
il bagno e il palazzo della Regina di Saba. Cena e pernottamento ad Axum.
Giorno 7 SABATO: YEHA
Colazione e partenza verso il tempio pre-cristiano di Yeha. Nel pomeriggio
lungo la strada visita dela chiesa di Wikro Cherkos. Cena e pernottamento
in hotel a Wikro o Hawsen
Giorno 8 DOMENICA: TIGRAY
Visita di un'intera giornata alle interessanti chiese della regione del Tigray,
con viste spettacolari. Visita alle chiese di Micael Imba, Debre Selam Atsbi
e Micael Barka. Cena e pernottamento a Mekele.
Giorno 9 LUNEDì: GIORNATA DI TRASFERIMENTO A LALIBELA
Trasferimento verso Lalibela. Cena e pernottamento.
Giorno 10 MARTEDì: LALIBELA, LA GERUSALEMMA D’AFRICA
Giornata dedicata alla visita della città e delle sue incredibili chiese scolpite
nella roccia risalenti al 12mo secolo, considerate l'ottava meraviglia del
mondo. Nel pomeriggio si potrà assistere alla cerimonia del caffè, molto
importante nella cultura dell’Etiopia. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 11 MERCOLEDì: ADDIS ABEBA
Volo per Addis Abeba; Pomeriggio libero per lo shopping, o per il relax.
Offriamo una visita allo show room dell'artista Vittorio Morello.
Pranzo libero. Cena in un ristorante tradizionale con balli folcloristici.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

SERVIZI INCLUSI:
- 6 o 10 pernottamenti in camera doppia come da programma
prescelto
- Tutti i trasferimenti in minibus o bus
- Trattamento solo colazione ad Addis Abeba, durante il tour
trattamento di mezza pensione (colazione, cena e bevande incluse)
- Guida parlante Italiano
- Ingressi come da programma
- Administration cost & tasse governative
- Polizza base medico/ bagaglio

SERVIZI NON INCLUSI:
- Suppl. singola Tour 7gg +100€, Tour 11gg +200€
- Voli Internazionali (consigliato Ethiopian Airlines)
- Voli domestici circa 300€
- Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti
- Visto 50€ circa
- Polizza Annullamento Facoltativa 4%
- Polizza integrativa sanitaria 100.000€, 50€
- Mance e spese personali
- Spese per foto o video
- Cerimonie, balli, ecc.
- Tutto ciò non incluso nella voce “Servizi inclusi”

