5 – 16 OTTOBRE 2019
11 – 22 NOVEMBRE 2019
ETIOPIA: LA ROTTA STORICA E LA DANCALIA
L’Etiopia del nord, soprattutto dal punto di vista storico ed artistico, è una delle mete più
interessanti del Paese. Le città ed i dintorni conservano testimonianze del glorioso passato del
primo Paese cristiano d’Africa e del suo potente impero, le cui origini si perdono nella notte dei
tempi. Gli straordinari monumenti, i preziosi tesori, gli splendidi affreschi attraverso gli sterminati
paesaggi solcati da fiumi e profonde gole, fanno di questo viaggio una straordinaria esperienza.
Si visiteranno ad Axum i palazzi, gli obelischi e le fortezze, a Lalibela le undici chiese monolitiche
scavate nella roccia più di 800 anni fa, la cui bellezza e importanza artistica ed architettonica ne
fanno “l’ottava meraviglia del mondo”. A Bahir Dar, le imponenti cascate del Nilo Azzurro ed il lago
Tana con le sue 37 isole ospitanti antichi monasteri copti ricchissimi di splendidi dipinti.
Gondar ed i suoi castelli, memorie di un’era imperiale, che sembrano usciti da un libro di fiabe e
chiese millenarie con pareti magnificamente affrescate.
E per finire visita della depressione della Dancalia, uno dei luoghi più aridi, inospitali e
vulcanicamente più attivi della terra. Ammirare le sorgenti sulfuree calde costellate di strane
formazioni rocciose e da depositi salini dagli incredibili colori ed osservare l’attività di estrazione del
sale e le carovane di cammelli che lo trasportano, è un’esperienza veramente unica e straordinaria.
PROGRAMMA
05 ottobre sabato: MILANO – ADDIS ABEBA
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa nel tardo pomeriggio ed operazioni
di imbarco sul volo Ethiopian con destinazione Addis Abeba. Pasti e pernottamento a bordo.
06 ottobre domenica: ADDIS ABEBA (2.350 m.)
Arrivo al mattino nella capitale dell’Etiopia, incontro con il personale del nostro corrispondente e
trasferimento in hotel per depositare i bagagli. A seguire visita della città: nel corso della visita si
vedrà il Museo Nazionale, all’interno del quale, oltre a molti interessanti reperti storici, sono
conservati anche i resti di Lucy, un ominide vissuto nella valle dell’Awash tre milioni e mezzo di
anni fa ed il Museo Etnografico, che possiede una splendida collezione di strumenti musicali e di
croci copte, nonchè le stanze dove abitò l’imperatore Hailé Selassié. Pranzo in corso di visite.
Nel pomeriggio visita della cattedrale della Santissima Trinità ed infine salita sulla collina di Entoto,
il punto più panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel.
07 ottobre lunedì: ADDIS ABEBA – LALIBELA (2.600 m.)
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di linea per Lalibela. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in hotel. Dopo il pranzo, 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 i suoi stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane Alem.
Cena e pernottamento in hotel.

08 ottobre martedì: LALIBELA – BAHIR DAR (1.800 m. - 310 km. - 6 ore circa)
Dopo la prima colazione, visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il lavoro di scultura: questi
blocchi monolitici di grès rossastro sono stati svuotati all’interno e scolpiti all’esterno per ottenere
la forma del tetto, la facciata e le pareti, le stesse che sono state poi traforate per ricavare porte e
finestre. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia le collegano una
all’altra. Al termine delle visite, partenza per Bahir Dar con pranzo al sacco, percorrendo una
bella strada panoramica. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione, cena e pernottamento in hotel
09 ottobre mercoledì: BAHIR DAR (1.800 m.)
Dopo la 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 ed antichi monasteri. Visita ai due
monasteri della penisola di Zeghe, Ura Kidane Meheret 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 anche le icone, le croci
copte d’argento, le corone dei re ed i paramenti sacri. Rientro per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per la visita delle cascate del Nilo Azzurro: la costruzione di una diga ha reso meno
possente la caduta delle acque, ma resta comunque molto interessante la passeggiata nella natura
con la quale si raggiungono le cascate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
10 ottobre giovedì: BAHIR DAR – GONDAR (2.130 m. – 185 km. – 3/4 ore circa)
Dopo la prima colazione, partenza per Gondar. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita della città di Gondar, proclamata nel 1636 dall’imperatore Fasilidas capitale
d’Etiopia e famosa per i resti dei castelli seicenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale.
Il più spettacolare e meglio conservato è il palazzo dell’imperatore che si eleva per 32 metri ed ha
un parapetto merlato e quattro torrette a cupola che ricordano i nostri castelli medievali.
Si prosegue la visita con la chiesa di Debre Birhan Selassie, che vanta il famoso soffitto decorato
da splendidi angeli e le pareti stupendamente affrescate. Si raggiungono poi i bagni
dell’imperatore, conosciuti anche come “la piscina di Fasilidas”. Durante la giornata, avremo anche
la possibilità di visitare il caratteristico mercato di Woreta. Cena e pernottamento in hotel.
11 ottobre venerdì: GONDAR – AXUM (2.130 m. – 360 km. – 8 ore circa)
Prima colazione e partenza per Axum. Lungo ma panoramico trasferimento, durante il quale si
costeggerà lo spettacolare massiccio dei monti Simien, lungo una strada di montagna che offre un
susseguirsi di panorami mozzafiato. La giornata è piuttosto impegnativa, ma lo spettacolo è
assicurato. Pranzo al sacco. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione e cena in hotel.
12 ottobre sabato: AXUM – HAWZEN (2.100 m. – 200 km. – 4 ore circa)
Prima colazione e visita della città di Axum, luogo leggendario e prima capitale del Paese.
Si visiteranno il Parco delle Steli, con i suoi monoliti impiegati come pietre tombali e ottimamente
conservati ed il museo archeologico che raccoglie una grande varietà di reperti, quali una raccolta
di iscrizioni in lingua sabea risalenti a 2.500 anni fa, un’interessante collezione di monete axumite e
del vasellame decorato ed 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 dei 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 ed infine il piccolo museo all’interno del complesso che
espone un’eccezionale collezione di corone imperiali e croci antichissime. Dopo il pranzo, partenza
per Hawzen con deviazione lungo il tragitto per visitare Yeha, la prima capitale dell’impero
axumita; qui sorge 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
inoltre ammirare reperti antichissimi, quali una collezione di iscrizioni su pietra in lingua sabea,
croci in oro e argento ed alcuni manoscritti miniati.
Arrivo ad Hawzen nel tardo pomeriggio, sistemazione nel lodge, cena e pernottamento.

13 ottobre domenica: HAWZEN – MACALLE’ (2.080 m. – 100 km – 3 ore circa)
Dopo la prima colazione, visita alla chiesa di Dugem Selassie che ha un bellissimo soffitto decorato
sopra l’altare. La chiesa, a differenza della maggioranza delle chiese rupestri del Tigray che si
trovano in altitudine, è costruita nella piana e scavata da un blocco di granito. Pranzo al sacco.
Si prosegue con la chiesa di Abraha Atsbeha, una delle più belle della regione e famosa per il suo
bellissimo soffitto intagliato e sostenuto da 13 grandi pilastri e molti archi superbamente decorati.
All’interno della struttura cruciforme, sono presenti tre santuari dedicati rispettivamente ai Santi
Gabriele, Michele e Maria. Fra i tanti tesori che la chiesa vanta, il più importante è la croce
manuale appartenuta al primo vescovo d’Etiopia, Abuna Salama. Nei pressi di Macallè si visiterà
anche la chiesa semi-monolitica di Wukro Cherkos, nota per i famosi capitelli cubici, il fregio
axumita ed il soffitto a volta del XV secolo: è una delle chiese più accessibili perché si trova sul
ciglio della strada. Arrivo a Macallè nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e cena.
14 ottobre lunedì: MACALLE’ – DANCALIA – MACALLE’ (420 km a/r – 6 ore circa)
Alle 4 del mattino circa partenza per Hamed Ela ed arrivo in tempo per vedere l’alba: il sole rosso
come il fuoco sale dal lago salato irradiandosi sul fiume e sulla città. A quest’ora partono, in
direzione del lago Assale, le carovane che, durante la notte, si sono fermate nel letto del fiume a
riposare. Prima colazione. Si raggiunge poi Dallol, il punto più basso del continente, circa 116 metri
sotto il livello del mare. Arrivati alla base della bassa collina, si procede a piedi per circa mezz’ora
fino a raggiungere la cima: lo spettacolo che si apre alla vista e le emozioni che si provano, sono
difficili da raccontare. E’ un luogo unico, pieno di colori accesi e di formazioni saline sempre
diverse. Al termine della visita, con una breve deviazione a piedi di circa 200 metri, si raggiunge il
“Lago Giallo” che ribolle a causa delle emissioni di gas dal sottosuolo. Tornati al nostro minibus, ci
dirigiamo verso il lago Assale dove si potrà osservare il processo di estrazione e lavorazione
manuale del sale per formare le tavolette, di circa 7 kg l’una, che verranno poi caricate sui
cammelli e trasportate al mercato a Macallè. Rientro ad Hamed Ela e pranzo al sacco.
Ritorno a Macallè nel pomeriggio, cena e pernottamento.
15 ottobre martedì: MACALLE’ – ADDIS ABEBA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Addis Abeba. All’arrivo nella
capitale, pranzo e tempo libero per gli ultimi acquisti. Camere a disposizione per relax prima di
cena (una camera ogni 3 persone). Cena finale in un ristorante tipico con canti e balli
tradizionali. Al termine, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto Ethiopian con
destinazione Milano Malpensa. Pernottamento a bordo.
16 ottobre mercoledì: MILANO
Arrivo a Milano Malpensa al mattino e termine del viaggio.

OPERATIVO VOLI
05 OTTOBRE

MALPENSA/ADDIS ABEBA

20.25 05.50

07 OTTOBRE

ADDIS ABEBA/LALIBELA

08.20 10.30

15 OTTOBRE

MACALLE’/ADDIS ABEBA

08.50 10.00

15 OTTOBRE

ADDIS ABEBA/MALPENSA

23.45 07.25

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 2.600,00
( minimo 17 partecipanti)
ISCRIZIONI ENTRO 31 LUGLIO 2019
Supplemento camera singola: Euro 250,00
ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: Euro 800,00
SALDO ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2019
DOCUMENTI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA PARTENZA

La quota comprende: voli intercontinentali in classe economica con Ethiopian Airlines – voli
interni in Etiopia – tasse aeroportuali – trasporti privati in minibus – sistemazione in camera
doppia con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla cena dell’ultimo –
una bevanda a pranzo e cena + tè o caffè – entrate ed escursioni previste nel programma – guida
locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio – nostro accompagnatore d’agenzia –
materiale informativo.
La quota non comprende: visto d’ingresso (USD 50) – mance – tasse per foto e video dove
richieste – bevande alcoliche – assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Euro 60) tutto quanto non riportato sotto la voce “la quota comprende”
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