
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EEEttthhhiiiooopppiiiaaa   
 

La rotta storica 
Dal 01 all’11 Marzo 2019 

11 giorni /8 notti 
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PROGRAMMA 

 
1° Giorno: 01 Marzo 2019 
ROMA – PARTENZA VOLO    

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. 
Check-in presso i banchi della 
Ethiopian Airlines. Disbrigo delle 
formalità e partenza con il volo 
diretto per Addis Abeba. 
 

 
 
2° Giorno: 02 Marzo 2019 
ARRIVO VOLO - ADDIS ABEBA 

Arrivo al mattino nella capitale 
dell’Etiopia, incontro con lo staff 
locale e trasferimento in hotel per 
depositare i bagagli. In seguito visita 
della città. Nel corso della visita si 
vedrà il Museo Nazionale 
interessante per i reperti sabei e per i 
resti di Lucy, un ominide vissuto nella 
valle dell’Awash tre milioni e mezzo 
di anni fa e il Museo Etnografico, che 
possiede una splendida collezione di 
strumenti musicali e di croci copte, 
nonché le stanze dove abitò 
l’imperatore Hailè Selassiè. Pranzo in 
corso di visite. Nel primo pomeriggio 
visita della cattedrale della Santissima 
Trinità e infine si raggiungerà la 
collina di Entoto, il punto più 
panoramico della città.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: 03 Marzo 2019 
ADDIS ABEBA – VOLO – BAHIR DAR 

Presto al mattino dopo la prima 
colazione trasferimento in aeroporto. 
Volo di linea per Bahir Dar. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in 
albergo. Partenza per un’escursione 
in barca sul lago Tana, il lago più 
esteso d’Etiopia che ospita sulle sue 
rive e nelle isole numerosi e 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 le icone, le croci 
copte d’argento, le corone dei re e i 
paramenti sacri. Rientro per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per visitare 
le cascate del Nilo Azzurro. Anche se 
al momento la costruzione di una 
diga ha reso meno rigogliosa e 
possente la caduta delle acque, 



  

rimane interessante la passeggiata 
nella natura con la quale si 
raggiungono le cascate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 
4° Giorno: 04 Marzo 2019 
BAHIR DAR – GONDAR 

(km 185, tempo 2/3 ore circa – i tempi 
non tengono conto di soste, visite e 
pranzo) 
Dopo la prima colazione partenza per 
Gondar. Arrivo, trasferimento in hotel 
per lasciare i bagagli e pranzo. Visita 
della città di Gondar. Nel 1636 fu 
proclamata capitale d’Etiopia 
dall’imperatore Fasilidas ed è famosa 
per i resti dei castelli secenteschi 
racchiusi nel recinto del quartiere 
imperiale. Il più spettacolare e meglio 
conservato è il palazzo 
dell’imperatore che si eleva per 32 
metri e ha un parapetto merlato e 4 
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; la 
raffigurazione più interessante è 
quella dell’Inferno. Si raggiungono 
infine i bagni dell’imperatore 

conosciuti anche come la piscina di 
Fasilidas. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° Giorno: 05 Marzo 2019 
GONDAR – AXUM  

(km 360, tempo 7/9 ore circa – i tempi 
non tengono conto di soste, visite e 
pranzo) 
Di buon mattino, dopo la prima 
colazione, partenza per Axum. Si 
costeggerà lo spettacolare massiccio 
dei monti Simien lungo una pista di 
montagna che offre un susseguirsi di 
panorami mozzafiato. La giornata è 
piuttosto impegnativa, ma lo 
spettacolo è decisamente appagante. 
Pranzo al sacco. Arrivo nel tardo 
pomeriggio per cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno: 06 Marzo 2019 
AXUM / HAWZEN  (in alternativa 
pernottamento a Wukro) 

Prima colazione.  
Visita della città di Axum, antica 
capitale della grande civiltà axumita, 
che vanta un patrimonio 
archeologico notevole. Il parco delle 
stele, monoliti impiegati come pietre 
tombali e ottimamente conservati, 



  

sono la testimonianza di un passato 
glorioso;il museo archeologico 
espone una varietà di reperti quali 
una raccolta di iscrizioni in lingua 
sabea di 2500 anni fa, un’interessante 
collezione di monete axumite e del 
vasellame decorato e inciso con 
motivi ancora oggi utilizzati 
nell’artigianato a testimonianza 
dell’antico rapporto commerciale fra 
l’impero axumita, l’Egitto e la 
penisola sud-arabica. Si prosegue con 
la visita del palazzo e i bagni della 
regina di Saba e 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; infine il piccolo museo 
all’interno del complesso espone 
un’eccezionale collezione di corone 
imperiali e croci antichissime. Pranzo 
in corso di visite. 
Nel pomeriggio partenza per 
Hawzen. Poco dopo Axum si devia 
per visitare Yeha, la prima capitale 
dell’impero axumita, 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 ammirare 
reperti antichissimi quali una 
collezione di iscrizioni su pietra in 
lingua sabea, croci in oro e argento 
manuali risalenti a centinaia di anni fa 
e alcuni manoscritti miniati. Arrivo ad 
Hawzen nel tardo pomeriggio. 
 
 

 Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno: 07 Marzo 2019 
HAWZEN  – MACALLE’ 

(km 100, tempo 2/3 ore circa – i tempi 
non tengono conto di soste, visite e 
pranzo) 
Prima colazione. Visita della Chiesa di 
Dugem Selassie che vanta un 
bellissimo soffitto decorato sopra 
l’altare.  La chiesa, a differenza della 
maggioranza delle chiese rupresti del 
Tigray che si trovano in altitudine, è 
costruita sulla piana e scavata da un 
blocco di granito. Pranzo al sacco. Si 
prosegue con la chiesa di Abraha 
Atseba; una delle più belle chiese 
della regione, è famosa per il suo 
bellissimo soffitto intagliato 
supportato da 13 grandi pilastri e 
molti archi superbamente decorati. 
Sono presenti all’interno della 
struttura cruciforme 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. Infine si 
visiterà Wukro Cherkos che è una 
chiesa monolitica di arenaria, 
risalente all’VIII secolo e famosa per i 
capitelli cubici e il fregio axumita che 
decorano le pareti. Arrivo a Macallè 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 



  

 
 
8° Giorno: 08 Marzo 2019 
MACALLE’ - LALIBELA 

(km 300/420, tempo 7/9 ore circa – i 
tempi non tengono conto di soste, 
visite e pranzo) 
Prima colazione. Partenza per 
Lalibela, pranzo lungo la strada e 
arrivo nel tardo pomeriggio. Belle le 
vedute panoramiche e visita ad un 
villaggio locale lungo il percorso. 
Cena e pernottamento in hotel 
 

 
 
9° Giorno: 09 Marzo 2019 
LALIBELA 

Dopo la prima colazione, 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 
 

cuneiforme di San Giorgio, la chiesa di 
Bet Mariam con degli stupendi 
affreschi e l’importante Bet Medane 
Alem. Rientro per pranzo. Nel 
pomeriggio visita al secondo gruppo 
di chiese. Incredibile il lavoro di 
scultura, del tetto, la facciata e le 
pareti; le stesse sono poi state 
traforate per ricavare porte e 
finestre. Le chiese sono comunicanti, 
cunicoli e passaggi scavati nella roccia 
le collegano una all’altra. Rientro in 
albergo per cena e pernottamento. 
 
 

 
10° Giorno: 10 Marzo 2019 
LALIBELA – VOLO INTERNO – ADDIS 
ABEBA  

Prima colazione trasferimento in 
aeroporto per il volo di linea per 
Addis Abeba. Arrivo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita del mercato 
all’aperto, uno dei più grandi d’Africa, 
dove si può acquistare di tutto, dal 
cibo agli oggetti in paglia, dai monili 
agli abiti fatti a mano con materiali di 
riciclo. Cena in un ristorante tipico 
con canti e balli tradizionali e 



  

trasferimento ad Addis Abeba in 
aeroporto per il volo internazionale. 
 
11° Giorno: 11 Marzo 2019 
VOLO – ROMA 

Partenza dall’aeroporto di Addis 
Abeba a 00.05. Arrivo in Italia di 
prima mattina. Sbarco, ritiro dei 
bagagli.  
 
Fine dei servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

L’itinerario e l’ordine e delle 
escursioni potrebbe variare per 
motivi di ordine operativo senza 
comunque variarne il contenuto. 

 
   
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sapere 
 

Il visto per l’Etiopia si ottiene  

all’arrivo ad Addis Abeba 

direttamente all’aeroporto con il solo 

passaporto valido almeno 6 mesi 

dalla data di ingresso nel Paese, 

almeno tre pagine libere per la 

stampigliatura e a fronte del 

pagamento di 50 dollari o euro a 

persona. Occorre inoltre la fotocopia 

del passaporto e la compilazione di 

un modulo che viene consegnato in 

aereo. 

 

Questo vale per i soli cittadini 

italiani (ad eccezione dei cittadini 

italiani di origine eritrea che non 

possono avvalersi del rilascio del 

visto all’aeroporto). 

 

 

 
 

 

 

 

Operativo Voli  

 
 

da Roma Fiumicino  
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

ET 703 01MAR Roma (FCO) - Addis Abeba (ADD) 23.00 – 06.50+1 05:50 

ET 126 03MAR Addis Abeba (ADD) – Bahir Dar(BJR) 07.10-08.15 01:00 

ET 121 10MAR Lalibela (LLI)– Addis Abeba (ADD) 13.10-14.10 01:00 

ET 702 11MAR Addis Abeba (ADD) - Roma (FCO) 00.05 – 04.30 06:25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franchigia Bagaglio: 2 bagagli a persona massimo 23 KG  
Bagaglio a mano: 7 Kg massimo - dimensioni totali max 115 centimetri (ad esempio, 40 

X 20 X 55) 
 

 
 
 

Ulteriori e più approfondite informazioni saranno fornite successivamente 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Hotel  

(o similari) 

   
• Addis Abeba Azzeman Hotel  

azzemanhotel.com/ 

 

• Bahir Dar   Avanti Blue Nile Resort  

www.bluenilehotel.com/ 

 

• Gondar  Goha Hotel  

gohahotel.com/  

 

• Axum Sabean Hotel 

www.sabeanhotel.com/  

 

• Macallè Planet Hotel 

/www.planetinternationalhotel.com/  

 

• Lalibela Tukul Village Hotel 

www.tukulvillage.com/tukul_village/  

 

È importante sottolineare che in Etiopia gli alberghi hanno uno standard tutto 
loro, non paragonabile a quello europeo. Un hotel definito 1° categoria in 
Etiopia potrebbe essere un hotel semplice, modesto ma pulito. Offre un 
discreto servizio, del cibo curato ed abbondante anche se non vario e 
garantisce, in buona percentuale, la presenza di acqua ed elettricità.  
 

http://azzemanhotel.com/
http://www.bluenilehotel.com/
http://www.sabeanhotel.com/
http://www.planetinternationalhotel.com/


  

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
IN CAMERA DOPPIA 

Cambio Applicato € 1 = 1,171 USD 
Min.14 

€ 1.890 
Supplemento singola € 180 

 La quota comprende: La quota non comprende: 

• Voli di linea Ethiopian Airlines in 
classe economica da/per Roma 
Fiumicino 

• Voli interni Ethiopian Airlines come da 
programma  

• Tasse aeroportuali internazionali e 
nazionali (pari a € 258.17 da Roma al 
25/07/18) 

• Trasferimenti in pullman con aria 
condizionata 

• Trattamento di pensione completa 
come indicato nel programma dal 
pranzo del 2° giorno alla cena del 10° 
giorno 

• Una bevanda non alcolica inclusa a 
pranzo e cena + the o caffè 

• Sistemazione negli hotel  indicati nel 
prospetto  “I vostri hotels” o similari  

• Guida locale parlante Italiano per 
tutto il tour 

• Assistenza di guide e scout locali nelle 
località in cui è necessaria la loro 
presenza 

• Tasse e biglietti di ingresso a musei, 
chiese e monumenti durante il 
soggiorno e le visite guidate 

• Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimali:  spese di cura Euro 3.000) 

 
 
 
 

• Visto in loco (circa € 50) 

• Mance e facchinaggi  

• Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 7% del viaggio 

• Bevande extra  

• Extra in genere 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e tasso di cambio 

• Tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende”  

 
 

 



  

APPUNTI DI VIAGGIO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 

            www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

