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Etiopia: Tour Omo Valley – Tour di Gruppo
origini.net/etiopia‑tour‑omo‑valley‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1199,00 
Supplemento singola € 130,00

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 ADDIS ABEBA 
Arrivo ad Addis Abeba. Trasferimento in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio (partenza
alle 14.00 dall’hotel) city tour della capitale: Monte Entoto, da cui si gode uno spettacolare
panorama, 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 ADDIS ABEBA – ARBAMINCH 
Partenza per Tiya per visitare le stele Tiya. Si prosegue per Arbaminch.Lungo la strada
attraverserete i villaggi delle tribù Guraghe e Wolayta e ammirerete spettacolari colline
verdi. Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento allo Swaynes Hotel ad Arbaminch.

3° giorno ARBAMINCH 
Visita al Monte Chencha, dove vive la tribù Dorze con la sua cultura unica e le particolari
case e tradizioni. Nel pomeriggio gita in barca al lago Chamo, dove vivono i più grandi
coccodrilli dell’Africa (possono raggiungere i 6 metri di lunghezza). Ma potrete vedere
anche ippopotami e varie specie di volatili. Pasti e pernottamento allo Swaynes Hotel ad
Arbaminch. 

4° giorno ARBAMINCH – TURMI 
Attraverserete il villaggio della tribù Konso, famosa per essere stata la prima popolazione
in Africa ad iniziare la pratica dell’agricoltura a terrazzamenti. Proseguimento per la Weyto
Valley; lungo il percorso potreste ammirare spettacolari panorami e visitare la tribù
Tsemay. Visita al mercato settimanale delle tribù Hamer, Tsemay e Karo presso il villaggio
Alduba. Proseguimento per Turmi e visita al coloratissimo villaggio della tribù Hamer.
Pranzo al sacco lungo il percorso, cena e pernottamento all’ Evangadi Lodge a Turmi. 
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5° giorno TURMI 
Di mattina direzione Omorate, sulla riva del fiume Omo, per visitare i villaggi della tribù
Dassanech. Rientro a Turmi per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata per visitare un
villaggio Hamer e passare del tempo con gli abitanti. La tribù Hamer è famosa per la
particolare cerimonia del “salto del toro”, un rito di iniziazione che suggella il passaggio
dei ragazzi all’età adulta. Pranzo, cena e pernottamento all’Evangadi Lodge a Turmi. 

6° giorno JINKA 
Partenza per Ormorate, sulla riva del fiume Omo per visitare il villaggio della tribù
Dessanech. Si prosegue per il villaggio Keyafer per il mercato delle tribù Tsemay e Erbore.
Proseguimento per Jinka. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel a Jinka..

7° giorno ARBAMINCH 
Ingresso al Parco Nazionale Mago e ammirare le diverse specie di mammiferi e uccelli.
Visit al villaggio della tribù Mursi, le cui donne hanno un disco inserito nelle labbra come
segno di bellezza. proseguimento per Arbaminch. pranzo al sacco, cena e pernottamento
allo Swaynes hotel ad Arbaminch. 

8° giorno PARTENZA 
Partenza per Addis Abeba (Circa 7 – 8 ore di viaggio). Arrivo ad Addis Abeba nel
pomeriggio. Tempo a disposizione per visite finali o negozi di souvenir. Cena in un
ristorante tradizionale con balli folcloristici. Trasferimento quindi in aeroporto per la
partenza. 
OPZIONALE: Possibilità di prenotare il volo da Arbaminch ad Addis Abeba

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Addis Abeba Momona 
Arbaminch Swaynes Hotel 
Turmi Evangadi Lodge

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Pernottamenti in hotel (ad Addis Abeba con colazione – in tutto il resto del tour con
trattamento di pensione completa) 
Trasporti durante il tour 
Guida parlante Italiano 
Escursione in barca a Chamo 
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 
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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
prima della partenza.


