DAL 4 AL 14 NOVEMBRE 2018
11 GIORNI

Un viaggio che vi lascerà sicuramente un ricordo indelebile, patria di culture
d’altri tempi e di paesaggi unici che vi scalfiranno l’animo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
DOMENICA 04.11 – ITALIA
Ritrovo nei luoghi e agli orari convenuti e partenza da Milano Malpensa con volo di linea per Addis Ababa.
Pernottamento a bordo.

LUNEDI 05.11 – ADDIS ABABA
Arrivo a destinazione e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel e mattinata a disposizione per relax.
Nel pomeriggio (ore 14:00 circa) visita della città. Si avrà modo di visitare le montagne Entoto, dalla quale si godrà di
una splendida vista sulla capitale, il museo Nazionale, la chiesa di St George e il famoso mercato. Pasti liberi e
pernottamento in hotel.
MARTEDI 06.11 –
ADDIS ABABA / BAHIRDAR
Prima colazione e volo interno
(prenotato dal fornitore) per
Bahirdar. Mattinata dedicata alla
visita delle Cascate del Nilo, per
ammirare queste splendide cascate è
richiesta un’ora di macchina + circa
15 minuti a piedi. Nel pomeriggio
escursione in barca sul lago Tana con
sosta sulle sue isole per visitare i
monasteri Ura Kidane Mehret e Asua
Mariam. Pasti e pernottamento in
hotel.
MERCOLEDI 07.11 – BAHIRDAR / GONDAR
Prima colazione. In mattinata partenza per Gondar. Ci vogliono circa 2 ore di guida, percorrendo una strada che offre
paesaggi molto belli ed i villaggi del lago Tana e Amhara. Nel pomeriggio visita dei castelli, la chiesa Debre Birhan
Sellasie (luce di Trinity) con meravigliosi murales, il bagno del re Fasiladas e il palazzo dell'imperatrice Mentewab.
Pasti e pernottamento in hotel.
GIOVEDI 08.11 – GONDAR / LALIBELA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Lalibela. All’arrivo trasferimento in hotel e nel
pomeriggio visita delle caratteristiche chiese scavate nella roccia, definite l'ottava meraviglia del mondo.
Pasti e pernottamento in hotel.
VENERDI 09.11 – LALIBELA / ARBAMINCH
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per volo di proseguimento per Arbaminch, via Addis Ababa. Il
pomeriggio si guida fino alla montagna Chencha per visitare il popolo Dorze, con la sua cultura, le case e le tradizioni
uniche al mondo. I Dorze sono famosi per le loro case a forma di elefante, la loro coltivazione della banana finta (da
cui dalla radice estraggono il loro pane tradizionale chiamato Kotcho), le opere di tessitura e altro ancora. Pasti e
pernottamento presso Emerald Resort Arbaminch.
SABATO 10.11 – ARBAMINCH / TURMI
Prima colazione e proseguimento via terra per Turmi, ammirando sulla strada le persone Konso, Tsemay, Erbore,
Hamer e visita del villaggio di Erbore. Essendo sabato, visita al coloratissimo mercato della gente di Hamer, Karo e
Tsemay nel villaggio di Dimeka (dalle 11:00 alle 14:00). Nel tardo pomeriggio visita ad un villaggio Hamer. Pranzo
lungo il percorso. Cena e pernottamento presso l'Emerald Lodge Turmi

DOMENICA 11.11 – TURMI
Prima colazione e in mattinata partenza per Omorate, sulla riva del fiume Omo, per visitare i villaggi e la cultura della
gente di Dassanech, con ornamenti e tradizioni molto interessanti.
Nel pomeriggio visita di Hamer e i suoi villaggi. Dopo il mercato, si tenterà di assistere ad una delle loro cerimonie.
Pasti e pernottamento in hotel
LUNEDI 12.11 – TURMI / ARBAMINCH
Prima colazione e visita di un villaggio di Erbore. Al termine proseguimento verso il Konso per visitare un villaggio ed
apprendere la loro cultura. Sono famosi per l’agricoltura e le tradizionali terrazzate. Al termine rientro via terra per
Arbaminch. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento presso Emerald Resort Arbaminch.

13.11 ARBAMINCH / ADDIS ABABA
Colazione e in mattinata escursione in barca sul lago Chamo per ammirare i più grandi coccodrilli africani
(raggiungono i 6 metri di lunghezza), ippopotami e uccelli.
Al termine rientro ad Addis Ababa e tempo a disposizione per shopping.
Cena prevista in un ristorante tradizionale con balli folcloristici. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo per il
volo di rientro. Pernottamento a bordo.
14.11 – ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa e ad attendervi un bus vi accompagnerà per il vostro rientro in Valle D’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 2.300
(MINIMO 15 PARTECIPANTI)

Supplemento singola € 200,00

La quota comprende
- Bus da Aosta all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno
- Voli di linea in classe economica alla miglior tariffa attualmente disponibile;
- Tratte interne incluse, previste dal fornitore;
- Tasse aeroportuali (calcolate a 225 euro ad oggi e da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti)
- Sistemazione alberghiera in camera doppia in struttura 4* ad Addis Ababa;
- Sistemazione per il resto dell’itinerario in alberghi / campeggi
Le strutture verranno comunicate alla conferma dell’itinerario.
Le scelte sono : Abayminch o Blue Nile Resort o Tana o Jacaranda o PalmPalace o simile a Bahirdar, Goha o
Taye Belay o Land Mark o Kino a Gondar, Panoramic o Maribela o CliffEdge o Tukul o Top12 o Mezena o
Zagwe o Roha a Lalibela, Emerald Resort Arbaminch, Emerald lodge Turmi) in camere doppie/twin
-Pasti in pernottamento e colazione ad Addis Ababa mentre pensione completa con 3 pasti al giorno per il
resto del tour con acqua durante i pasti
-Guida parlante Italiano per tutto il tour
- Trasferimenti con bus 22 posti ad Addis Ababa e al nord
- Trasferimenti per il resto dell’itinerario in Land Rover (4 pax per auto)
- Assistenza del corrispondente locale;
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- bevande non incluse nel trattamento,
-mance ed extra in genere di natura personale e tutto quanto non menzionato alla voce ‘la quota
comprende’.
-assicurazione contro l’annullamento del viaggio pari al 6% del totale del viaggio

