UN'ALTRA ETIOPIA: DANCALIA & TIGRAI

Partenza
dal 17/01/2020
al 30/01/2020
MINIMO 11 Part ecipant i

2920.00 €
Dettaglio quota
+
€ 2.920,00

TASSE AEROPORTUALI sogget t e a riconferma

€ 250,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 160.00

*Il gruppo pot rà essere format o al massimo da 15 part ecipant i
LA QUOTA COMPRENDE: *Volo Et hiopian Roma/Addis Abeba/Milano Malpensa, in classe
economica; *Volo int erno Makalle/Addis Abeba; *Sist emazione in alberghi il 18+19+20

Gennaio e nel Tigrai, in camere doppie con servizi privat i; *Le alt ri not t i saranno in campo
t endat o mobile; *Trat t ament o di pensione complet a come descrit t o sul programma;
*acqua ai past i; *St aff di servizio per il mont aggio dei campi t endat i e cuoco; *Mat eriale
da campeggio; * guide/scort a Afar; *Trasferiment i in fuorist rada 4X4 per t ut t a la durat a
del viaggio; *Assist enza di guida parlant e it aliano per t ut t a la durat a del viaggio; *Ingressi
alle chiese nel Tigrai; *Assist enza dell’agenzia per t ut t a la durat a del viaggio; *Spese di
gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o obbligat orie e
non rimborsabili ( €70.00); *t rasferiment o in pullman riservat o da Malpensa a Bologna;
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Tasse aeroport uali; *Bigliet t o del Treno Bologna-Fiumicino in
andat a; *bevande alcoliche ai past i; *Dromedari per la salit a all’Ert a Ale; *Mance ed ext ra
di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a comprende”
PRE ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI € 100.00 ENTRO IL 1 MAGGIO 2019 PER BLOCCARE I VOLI
ACCONTO DI € 1000.00 ENTRO IL 10 SETTEMBRE. SALDO ENTRO IL 10 DICEMBRE 2019

OCCORRE PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO. IL VISTO DI
INGRESSO SI OTTERRA’ IN ARRIVO ALL’AEROPORTO DI ADDIS ABEBA COMPILANDO I FORMULARI E
DIETRO IL PAGAMENTO DI € 50.00 O USD 50.00

PROGRAMMA VIAGGIO

Viaggio avvent ura in DANCALIA con i suoi paesaggi est remi e meravigliosi e alla scopert a
dei gioielli nascost i del TIGRAI
17 Gennaio, venerdì: BOLOGNA - ROMA - ADDIS ABEBA
In t empo ut ile t rasferiment o all’aeroport o di Fiumicino in t reno (cost o del bigliet t o da
quant ificare e non incluso nel pacchet t o). All’arrivo operazioni di imbarco e part enza con
volo Et hiopian per Addis Abeba delle ore 23.00. Cena e pernot t ament o a bordo.
18 Gennaio, sabat o: ADDIS ABEBA
Arrivo int orno alle ore 6.45, operazioni di dogana, incont ro con la guida locale e part enza
per Addis Abeba, la capit ale et iope, fondat a nel 1886 da Menelik II e sit uat a a 2500 met ri
sul livello del mare quasi nel cent ro geografico del paese. Breve panoramica della cit t à, il
cui nome in lingua aramaica significa “nuove fiore”. Visit a del Museo Nazionale, che ospit a
“Lucy”, il famoso ominide fossilizzat o t rovat o nel 1974 e molt i alt ri repert i soprat t ut t o
appart enent i alla cult ura axumit a. Pranzo in rist orant e e proseguiment o delle visit e. Nel
pomeriggio sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.

19 gennaio, domenica: ADDIS ABEBA - SEMBETE - KOMBOLCHA
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di viaggio. Sist emazione nei mezzi
fuorist rada per iniziare l’avvent ura verso la Dancalia. Part enza in direzione nord-est con
met a Sembet e. Sost a per la visit a all’int eressant e mercat o domenicale, dove
convergono diverse et nie, t ra cui gli Oromo, gli Afar e gli Amhara, che qui si incont rano per
barat t are o vendere qualsiasi t ipo di merce. Quindi proseguiment o del viaggio ent rando
nella regione di Wollo, di cui era originario l’ult imo negus et iope Haile Salassie. Quest a
zona è popolat a dalle et nie Ahmara e Oromo. Arrivo in serat a a Kombolcha, sist emazione
in albergo per cena e pernot t ament o.
20 Gennaio, lunedì: KOMBOLCHA - BATI - SAMERA
Prima colazione in albergo e pranzo in corso di viaggio. Si inizia a percorrere la st rada che
inizia la discesa verso la Rift Valley e più precisament e verso la depressione della
Dancalia. Arrivo a Bat i, dove il lunedì viene allest it o un grande mercat o, che occupa
un’int era collina ed è il secondo d’Et iopia, punt o di incont ro delle gent i Afar e Oromo. Gli
Afar sono past ori nomadi, allevat ori di dromedari e capre, nonché commerciant i del sale
che est raggono nella piana della Dancalia. Quest a et nia è la vera padrona della Dancalia.
Arrivo in serat a a Samera. Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
21 Gennaio, mart edì: SAMERA - ASAYATA - LAGO AFRERA
Pensione complet a. Part enza Asayat a, ant ica residenza del sult ano Afar di Aussa. dopo
una lent a decadenza, quest a piccola cit t à-paese st a conoscendo una rinascit a grazie
alla colt ivazione della canna da zucchero. Bella visit a panoramica della localit à, che si
affaccia sulla fert ile piana del fiume Awash, dove si può ammirare un’ant ica moschea. Il
viaggio prosegue verso il Lago Afrera, che si t rova a 112 met ri sot t o il livello del mare, nel
cuore della depressione dancala. Il desert o della Dancalia si t rova nel punt o di incont ro t ra
le t re spaccat ure t et t oniche del Mar Rosso, dell’Oceano indiano e della grande Rift Valley.
Arrivo al lago Afrera in serat a. Sist emazione nel campo t endat o mobile: pernot t ament o.
22 Gennaio, mercoledì: LAGO AFRERA - CAMPO BASE VULCANO ERTA ALE
Pensione complet a. Giornat a dedicat a alla zona del Lago Afrera, conosciut o anche con il
nome di Lago Giuliet t a, è un lago salat o. Lungo le sue sponde viene pompat a l’acqua
all’int erno delle saline e poi lasciat a evaporare. Quello che ne deriva è il sale bianco, il
migliore est rat t o in Dancalia. Milioni di anni fa t ut t a la depressione dancala era un mare
che nel t empo è evaporat o, lasciando quindi grandi deposit i salini. Dopo aver visit at o
l’area delle saline, si lascerà Afrera at t raverso una pist a che si snoda t ra la sabbia e la lava
in direzione del Vulcano Ert a Ale, “il mont e che fuma”, ult imo di una cat ena di vulcani che
occupano la part e cent rale della depressione dancala. Durant e il t ragit t o si incont reranno
piccoli villaggi Afar fino ad arrivare al campo base da dove iniziano i t rekking sul vulcano.
Sist emazione in campo t endat o mobile e pernot t ament o.

23 Gennaio, giovedì: escursione sul VULCANO ERTA ALE
Pensione complet a. Prima dell’alba si inizia la salit a verso la cima. La camminat a dura
mediament e dalle t re alle quat t ro ore, con un dislivello che non supera i 500 met ri. Munit i
di t orce e bot t igliet t e d’acqua si sale verso la sommit à at t raversando un paesaggio dalla
bellezza aspra e desolat a. Arrivat i alla sommit à si pot rà scendere all’int erno della caldera
per ammirare i due crat eri e nel pomeriggio si percorrerà la grande caldera. Durant e
l’escursione ci sarà la possibilit à di riposare in capanne. Nel t ardo pomeriggio discesa per
raggiungere il campo t endat o. Pernot t ament o.
24 Gennaio, venerdì: CAMPO BASE VULCANO ERTA ALE - AHMED ELA - ASSOBOLE
Pensione complet a. Part enza verso nord in direzione della piana del sale. La pist a passa
per una pianura alluvionale alla cui dest ra si t rova la cat ena di vulcani di cui l’Ert a Ale è
quello più meridionale, che nella st agione delle piogge si allaga lasciando dei pascoli
verdi. E’ un desert o duro e inospit ale dove l’unica presenza umana è dat a dalla t enacia
che cont raddist ingue il popolo Afar. Arrivo in serat a presso il villaggio di Assabole, piccolo
villaggio alla fine del fiume Saba e port a di accesso al canyon il cui gret o è l’unica st rada
percorribile dalle carovane che t rasport ano il sale fino all’alt opiano, dove verrà mont at o il
campo t endat o. Pernot t ament o.
25 Gennaio, sabat o: escursione a DALLOL
Pensione complet a. Quasi all’est remit à nord della depressione dancala la piana del sale si
est ende fino al confine con l’Erit rea. Le carovane di dromedari e muli arrivano ogni giorno
dall’alt opiano et iopico per t ornare la sera con cariche di last re di sale. E’ un lavoro duro, ai
limit i della sopport azione umana, ma per molt i è l’unica font e di guadagno. Prima
dell’alba i cammellieri insieme con i t agliat ori met t ono in fila gli animali e iniziano il lent o
cammino lungo anche 20/25 chilomet ri per raggiungere la zona dell’est razione. Il lavoro
dura t ut t a la giornat a e quando il sole inizia a t ramont are si vedono le ombre del cordone
umano che inizia a rient rare al villaggio di Ahmed, per lasciare il frut t o del duro lavoro e
proseguire il cammino verso l’alt ipiano. Part e della mat t inat a sarà dedicat a
all’osservazione del lavoro dei t agliat ori prima di proseguire per la collina di Dallol, “la
collina degli spirit i” che in realt à è un vulcano complet ament e cost it uit o di sale che si
eleva per circa 50 met ri sopra la crost a della piana ed ha avut o origine in seguit o
all’esplosione di una camera magmat ica nella profondit à della t erra. Tut t a la zona è
int eressat a da fenomeni di vulcanesimo secondario con gayser e pozze mult icolori che
variano cont inuament e a seconda delle piogge. Qui si pot ranno ammirare “le colonne o
camini di Dallol” e “i giardini di fiori di sale”, bizzarre formazioni di minerali crist allizzat i
lavorat i dall’acqua. L’esplorazione della zona port erà fino al lago nero e all’Assa Ale, un
mont e format o da sali di magnesio. Quest o è il punt o più profondo della depressione
della Dancalia et iopica, 120 met ri sot t o il livello del mare. Si passerà accant o al Lago
Karoum, il lago mobile che si spost a con il vent o, rient ro al campo mont at o presso il
villaggio di Assabole. Pernot t ament o.

26 Gennaio, domenica: ASSOBOLE - GHERALTA LODGE
Pensione complet a. Prima dell’alba le carovane iniziano nuovament e il cammino risalendo
il canyon per raggiungere l’alt opiano. Part enza per un t rekking lent o e facile nel canyon del
fiume Saba (due ore). Il livello del fiume è molt o basso in quest a st agione, l’acqua arriva
al massimo alle caviglie e i piccoli guadi saranno una piacevole alt ernat iva all’assolat o
t erreno di piet risco. Una bellissima esperienza che, olt re a regalare scorci e panorami
inconsuet i riserverà la sorpresa di incont rare piccole carovane lungo il cammino. Al
t ermine proseguiment o con i fuori st rada fino all’alt opiano. Sist emazione presso il
Geralt a Lodge. Pernot t ament o.
27 Gennaio, lunedì: escursione nella zona di AMBA GHERALTA / TIGRAI
Pensione complet a. Giornat a dedicat a alla visit a dell’amba Gheralt a e di alcune sue
chiese rupest ri, un magnifico museo a cielo apert o immerso in un paesaggio desert ico
dall’aspet t o fiabesco. Sono 120 le chiese e i monast eri rupest ri risalent i al XV e XVI secolo
nascost i fra paret i rocciose e mont agne. Si t rat t a di st rut t ure semi-monolit iche,
normalment e cost ruit e ut ilizzando grot t e preesist ent i. Al loro int erno ci sono affreschi,
colonne con bellissimi capit elli, soffit t i e cupole riccament e decorat i, olt re a t esori di art e
ecclesiast ica di inest imabile valore. La bellezza degli affreschi, in uno st ile che si
pot rebbe definire naif, colpisce per i colori accesi e l’accurat ezza dei det t agli. Inserit e in
un cont est o nat uralist ico di est remo int eresse e pregio, la maggior part e di quest e
chiese si raggiunge a piedi con un t ragit t o che può durare al massimo un paio d’ore,
piacevoli passeggiat e che renderanno indiment icabile la permanenza a Gheralt a. La
visit a delle chiese si deciderà in loco, ma sicurament e si pot ranno visit are la chiesa di San
Giorgio Maikeddo (raggiungibile con 15 minut i di camminat a) e Debre Tsion, raggiungibile
con una passeggiat a di 45 minut i. Pernot t ament o.
28 Gennaio, mart edì: escursione nella zona di AMBA BIANCA/ TIGRAI
Prima colazione in albergo e pranzo a pic-nic in corso di visit e. Giornat a dedicat a alla
visit a dell’Amba Bianca con le sue chiese di Pet ros e Paulos e di Medane Alem Adi Kesho.
29 Gennaio, mercoledì: GHERALTA - HAWSIEN - MAKKALE - ADDIS ABEBA
Prima colazione in albergo e part enza per il carat t erist ico mercat o di Hawsien, che si
t iene ogni mercoledì. Rient ro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio sulla via per
raggiungere Makkale sost a alla chiesa di Abraha At sebha. Arrivo all’aeroport o in t empo
ut ile per le operazioni di imbarco e part enza con volo di linea per Addis Abeba delle ore
19.50 con arrivo previst o alle ore 21.10.
30 Gennaio, giovedì: ADDIS ABEBA - MILANO/MALPENSA - BOLOGNA
Cambio aeromobile e part enza per Milano/Malpensa con volo delle ore 00.50. Cena e

pernot t ament o a bordo. Arrivo alle ore 6.55 e immediat o t rasferiment o in pullman
riservat o a Bologna.
Condividi su
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