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Etiopia: Tour Historic Route – Tour di Gruppo
origini.net/etiopia‑tour‑historic‑route‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da€ 1329,00 
Supplemento singola € 160,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI SABATO

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Etiopia, la culla dell’umanità, destinazione perfetta per chi ricerca le radici dell’uomo. La
valle del fiume Omo, dove vivono tribù arroccate in villaggi di bambù, per conoscere
l’Africa selvaggia e primordiale, un mondo sperduto e isolato, ma tremendamente
affascinante.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno. SABATO ADDIS ABEBA 
Arrivo ad Addis Abeba. Trasferimento in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio (partenza
alle 14.00 dell’hotel) city tour della capitale: Monte Entoto, da cui si possono godere
splendidi panorami della città, il National Museum, la chiesa di San Giorgio ed il Mercato, il
più grande mercato all’aperto dell’Africa. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

2° giorno. DOMENICA. ADDIS ABEBA /BAHIRDAR 
Partenza per Bahirdar. Lungo il percorso sosta per visitare il monastero Debra Libanos, il
vecchio ponte portoghese, la gola del fiume Jemma (dove si possono vedere gli endemici
babuini Gelada ) e la gola del fiume Nilo Blu. Si arriverà a Bahirdar nel tardo pomeriggio.
Pranzo lungo il percorso; cena e pernottamento in Hotel a Bahirdar. 

3° giorno LUNEDI. BAHIRDAR 
Mattina visita alle cascate del Nilo Azzurro. Escursione in barca nel pomeriggio sul lago
Tana. Pasti e pernottamento a Bahirdar.

4° giorno MARTEDI. BAHIRDAR / GONDAR 
La mattina partenza per Gondar. Nel pomeriggio visita di Gondar. Pasti e pernottamento in
hotel. 

5° giorno. MERCOLEDÌ GONDAR / LALIBELA 
Partenza per Lalibela. Lungo il percorso sosta per visitare la chiesa grotta Naktuleab.
Pranzo lungo il percorso; cena e pernottamento in hotel a Lalibela. 

6° giorno GIOVEDI. LALIBELA 
Intera giornata dedicata alla visita dele chiese rupestri di Lalibela. Nel tardo pomeriggio
assisterete ad una cerimonia del caffè in una casa tradizionale. Nel 12° secolo il re
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Lalibela, leader etiope e cristiano, ordinò la costruzione di una seconda Gerusalemme,
quando questa cadde nelle mani dei musulmani nel 1187. Il risultato fu la costruzione di 11
chiese scavate direttamente nel terreno. La più nota, Scavata nella roccia, è la Chiesa di
San Giorgio, a forma di croce greca ortodossa. Quasi impossibile da vedere a distanza,
l’imponente impresa – completata in 23 anni – ha fornito uno spazio sicuro per i cristiani
per pregare, nascosti dai musulmani invasori dal Nord. Pasti e pernottamento in hotel a
Lalibela. 

7° giorno. VENERDÌ LALIBELA / DESSIE 
Partenza per il lago Hayk e visita alla chiesa DebreEstifanos sull’isola. Quindi
proseguimento per Kombolcha e Dessie. Pranzo lungo il percorso; cena e pernottamento
in hotel a Dessie (o Kombolcha) 

8° giorno. SABATO. PARTENZA 
Partenza per Addis Abeba. Camera a disposizione. Spettacolo in un ristorante tradizionale
con balli folcloristici. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Addis Abeba Momona 
Bahirdar Abay Minch 
Gondar Taye Belay 
Lalibela Panoramic 
Dessie Time (o Kombolcha Sunny Side)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Pernottamenti in hotel (4* ad Addis Abeba con colazione – 2*‑3* in tutto il resto del tour
con trattamento di pensione completa) 
Trasporti e trasferimenti da/per aeroporto – hotel 
Guida parlante Italiano 
Escursione in barca a Tana 
Visite come da programma

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Pasti non menzionati 
Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti 
Extra e Spese di carattere personale 
Facchinaggio in hotel e negli aeroporti 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”. 

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
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prima della partenza.


