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        ETIOPIA 
Emozioni di viaggio 

L’Etiopia è un paese meraviglioso tutto da scoprire con tesori di storia, cultura, tradizioni e geomorfologia unici !!!! A fianco a questo è 
però opportuno precisare che la pulizia, le strutture alberghiere, i trasporti e la ristorazione sono assolutamente al di sotto degli 

standard europei. Questo implica grande pazienza e spirito di adattamento per tutti i visitatori.  Per cui preghiamo vivamente di essere 
pronti e ben informati rispetto a questo per evitare problemi e lamentele. Chi parte per visitare questo splendido paese deve farlo 

sapendo che quello che potrà vedere e godere sarà molto anche se implicherà qualche significativo sacrificio in termini di comodità, 
senso della pulizia e cucina. Anche i rapporti con le guide locali devono essere improntati a spirito di collaborazione e comprensione 

reciproci stanti le differenze di mentalità e cultura, in ogni caso il programma concordato è la stella polare da seguire per tutti. 
 

 
Serate di osservazioni astronomiche del cielo con esperto!  

 

10/22 Febbraio 2018  13 giorni / 10 notti 
 

1° giorno, sabato 10/02 – MILANO Malpensa-ROMA Fiumicino  / ADDIS ABEBA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Ethiopian Airlines in partenza per Addis Abeba in 
serata, via Roma Fiumicino. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, domenica 11/02 – ADDIS ABEBA / AWASH (225 km circa)  
All’arrivo ad Addis Abeba nelle prime ore del mattino, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale, partenza per Awash. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate all’Awash Falls Lodge (o similare) e tempo a disposizione per un pò di riposo dopo il lungo viaggio. Pranzo e, nel pomeriggio, 
visita al Parco Nazionale di Awash: entrando in questa stretta striscia di verde assediata dal deserto si passa in un balzo dalla savana alla foresta più 
lussureggiante, dalle zebre di Grevy, le gazzelle e le antilopi alle 400 specie di uccelli e alla flora che, grazie alle acque dell’unico fiume che scorre in 
Dancalia, esplode in un rigoglio inatteso. Cena e pernottamento al lodge. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

3° giorno, lunedì 12/02 – AWASH / SEMERA (375 km circa) 
Dopo la prima colazione al lodge, partenza per Semera. All'arrivo, procedure per l’ottenimento dei permessi speciali per le visite in Dancalia. 
Pranzo in corso di tragitto. Cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

4° giorno, martedì 13/02 – SEMERA / AFDERA (220 km circa)  
Prima colazione e partenza per Afdera. Si entra già profondamente in un pesaggio alieno perché il lago di Afdera è situato a oltre 100 metri sotto il 
livello del mare ed è uno specchio d’acqua salmastra circondato da basalti neri. Tutt’intorno alcune sorgenti termali provenienti dal sistema 
dell’Ertalè lo alimentano. Lungo il percorso si incontrano anche alcuni villaggi Afar. Pranzo in corso di tragitto. Cena e pernottamento in tenda. 
Osservazioni astronomiche facoltative. 
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5° giorno, mercoledì 14/02 – AFDERA / KUSREWAD / ERTALE (90 km circa) 
Dopo la prima colazione si parte verso Ertale lungo piste sabbiose. All’arrivo a Kusrewad ci si ferma per prendere e caricare i dromedari che 
porteranno il materiale da campo da questo punto al vulcano e ritorno. Si prosegue per il magico Ertale, catena di vulcani in questa regione 
interamente desertica, formata da crosta basaltica, frutto dell'allargamento della crosta terrestre. La catena conta molti vulcani tra cui il più 
famoso porta il nome della catena stessa, ed è alto 613 metri, con un lago di lava permanente. Pranzo in corso di tragitto. Cena e pernottamento in 
tenda. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

6° giorno, giovedì 15/02 – ERTALE / HAMEDELA (100 k circa)  
Il mattino prestissimo trekking di ritorno per circa 3 ore. All’arrivo, colazione e partenza verso Hamedela con sosta lungo il tragitto per il pranzo. 
All’arrivo previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

7° giorno, venerdì 16/02 – HAMEDELA / DALOL / WUKRO (190 km circa)  
All’alba tempo per vedere la partenza dei dromedari per la miniera di sale. Dopo colazione si parte verso Dalol che si trova a 20 km, per vedere la 
produzione del sale chiamtao "Amole". "Amole" una volta veniva usato come il mezzo di scambio. Dalol è una depressione unica al mondo e 
l’intera zona è interamente ricoperta di fosforo, sale, zolfo e varie altri composti chimici multicolori. Dalol si trova a 130 metri sotto il livello del 
mare. Pranzo e proseguimento verso Wukro. All’arrivo, sistemazione in lodge, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

8° giorno, sabato 17/02 – WUKRO / ADIGRAT (90 km circa) 
Dopo la prima colazione, partenza verso Adigrat con soste e deviazioni lungo il tragitto per la visita dei monasteri di Abreha, Atsbeha, Petros e 
Paulos e per il pranzo al sacco. All’arrivo ad Adigrat, sistemazione al lodge, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

9° giorno, domenica 18/02 – ADIGRAT / AXUM (150 km circa)  
Dopo colazione, partenza per Axum con una breve deviazione lungo il tragitto per la visita di Yeha, il tempio della luna, oltre al piccolo museo. 
All’arrivo ad Axum, sistemazione nelle camere riservate in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita di Axum, con il Palazzo della Regina di Saba, gli 
obelischi e il Tempietto dove (dicono) è custodita L’Arca dell’Alleanza. Cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

10° giorno, lunedì 19/02 – AXUM / LALIBELA 
Prima colazione ed immediato trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico diretto a Lalibela. All’arrivo, sbarco e 
successivo trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e per il pranzo. Nel pomeriggio, 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 cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Bet Mariam con stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane 
Alem. Cena e pernottamento in hotel.  Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

11° giorno, martedì 20/02 – LALIBELA  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione per la visita di Yimreanna Kristos, monastero situato ad un’altezza di 2.700 metri e 
realizzato all’interno di una grotta. Rientro in hotel per il pranzo e, nel pomeriggio, visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il lavoro di 
scultura, questi blocchi monolitici di grès rossastro sono stati svuotati all’interno e scolpiti all’esterno per ottenere la forma del tetto, la facciata e 
le pareti; le stesse sono state poi traforate per ricavare porte e finestre. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia le 
collegano una all’altra. Cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

12° giorno, mercoledì 21/02 – LALIBELA / ADDIS ABEBA / MILANO Malpensa  
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo domestico in partenza per Addis Abeba. All’arrivo, sbarco e 
tempo a disposizione per ultime visite in città e per un pò di shopping. Cena in ristorante tipico con musiche e balli tradizionali, prima del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Ethiopian Airlines in partenza, subito prima della mezzanotte, per Milano 
Malpensa, via Roma Fiumicino. Pernottamento a bordo. 
 

13° giorno, giovedì 22/02 – ROMA Fiumicino-MILANO Malpensa 
All’arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, proseguimento per Milano. All’arrivo in prima mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine 
dei servizi. 
 
 

NOTE 
- Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Luglio 2017), e soggette a 
riconferma al momento della prenotazione. 
 

- l’itinerario potrebbe subire variazioni a insindacabile giudizio della guida per ragioni di opportunità e sicurezza, fermi restando il 
rispetto delle visite e dei siti previsti nel programma. I chilometraggi riportati nel programma sono indicativi e potrebbero subire variazioni 
significative a causa della condizione delle strade e di cause di forza maggiore. 
 

- Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 USD = 0,90 €. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio in base 
agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza. 
 

- Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 01/12/2017 con contestuale versamento di acconto. 

 

 
PIANO VOLI 
10/02 MILANO Malpensa (h. 20.15) – ROMA Fiumicino (h. 21.45)  ET 703 
10/02 ROMA Fiumicino (h. 22.45) – ADDIS ABEBA (h. 06.35*)  ET 703 (* arrivo la mattina successiva, 11/02) 
19/02 AXUM (h. 11.45) – LALIBELA (h. 12.25)    ET 123 
21/02 LALIBELA (h. 10.40) – ADDIS ABEBA (h. 11.40)   ET 120 
21/02 ADDIS ABEBA (h. 23.55) – ROMA Fiumicino (h. 03.55*)  ET 702 (* arrivo la mattina successiva, 22/02) 
22/02 ROMA Fiumicino (h. 04.55) – MILANO Malpensa (h. 07.10*)  ET 702 

 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  minimo 15 partecipanti € 2.750,00 
Supplemento camera singola € 170,00 

Tasse aeroportuali   € 240,00 (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 

Visto d’ingresso   USD 50,00 circa (da pagare direttamente in loco all’arrivo in aeroporto) 

Codice prodotto: G302501  Quota iscrizione € 50,00 per persona 
 

La quota comprende: * voli intercontinentale di linea e domestici Ethiopian Airlines in classe economica come da prospetto * franchigia 
bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore  alla partenza * sistemazione in camere o tende doppie in hotels di 
categoria 3*** (standard etiope)/lodges/campi tendati come indicato nel programma * trattamento di pensione completa come da 
programma, dal pranzo del 2° giorno alla cena del 12° giorno * una bottiglietta d’acqua o 1 soft/drink + tè o caffè per persona per pasto * 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con guida/accompagnatore locale parlante italiano a disposizione dall’arrivo fino al 
rilascio in aeroporto la sera del 12° giorno e con minibus o coaster bus o 4x4 in base all’itinerario giornaliero previsto ed in base al numero 
dei partecipanti * guide/scout locali dove necessario, poliziotti sempre presenti dall’entrata all’uscita della Dancalia e militari di scorta al 
gruppo dove se e dove necessario * materiale da campo, cucina da campo e servizio cuoco (per la parte Dancalia e per la parte di trekking) 
* ingressi * guida/capogruppo astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * visto d’ingresso (USD 50,00 circa per persona da pagare in loco) * tasse aeroportuali (€ 90,00 ad oggi e 
soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza 
bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota 
volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * 
altre bevande ai pasti oltre a quelle esplicitamente menzionate nella quota comprende * acquisti ed extra personali in genere * mance ad 
autista e guida (è tradizione consolidata dare la mancia a fine tour al personale che accompagna il gruppo, guida e autista/i. Questa deve 
rispecchiare la soddisfazione dei clienti e in termini generali, si può quantificare nel seguente modo: per la guida un totale di circa 15 dollari 
al giorno e per l’autista un totale di circa 10 dollari al giorno * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

Il VISTO per l’Etiopia si ottiene presentando il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di entrata nel Paese, devono esserci almeno 3 pagine 
libere, 2 foto-tessera, certificato di residenza in carta semplice, biglietto aereo di A/R all’Ambasciata Etiopica a Roma, via Andrea Vesalio 16/18, 
00161 Roma, tel. 06/4416161. Oppure si può ottenere anche all’arrivo ad Addis Abeba direttamente all’aeroporto con il solo passaporto valido 6 
mesi, almeno tre pagine libere per la stampigliatura e una cartamoneta da $ 50 a persona. Non servono foto. Fino a poco tempo fa era obbligatoria 
la VACCINAZIONE contro la febbre gialla ora è richiesta solo ai viaggiatori che arrivano da altri Paesi africani. La profilassi antimalarica è fortemente 
consigliata per il bassopiano e per la zona dell'Omo River che si trova al sud del Paese. Al nord, sugli altopiani il problema malaria non è presente. 
Tuttavia si ricorda che, una delle mete, Bahir Dar, si trova sul lago Tana ed essendo zona lacustre, potrebbe presentare qualche rischio. Per la 
profilassi si utilizza un nuovo medicinale il Malarone che, sembra, sia efficace e dia meno effetti collaterali del più conosciuto Lariam. Si suggerisce 
anche altre precauzioni come l'uso di spray insetto-repellenti, il fornelletto emanatore e soprattutto maniche lunghe e scarpe chiuse dopo il 
tramonto, nelle zone lacustri, nella zona dell’Omo river e nel bassopiano, in generale. L’ABBIGLIAMENTO deve essere leggero e il più pratico 
possibile; durante la giornata e le visite, indispensabili un copricapo, gli occhiali da sole e scarpe comode sia al nord che al sud; durante le 
escursioni per raggiungere i villaggi tribali è possibile che si attraversino zone con arbusti e radici spinosi per cui sono consigliate scarpe leggere 
ma chiuse.  Al nord è importante anche avere un capo impermeabile oppure un piccolo ombrello. Per le notti sull’altopiano è necessaria una giacca 
di media pesantezza o di pile. E’ obbligatorio entrare a piedi scalzi nelle chiese e nei monasteri (i calzini sono consentiti) e non è permesso 
fotografare i dipinti e gli affreschi con l’uso del flash. Per la visita alle chiese interrate di Lalibela è utile avere una piccola torcia da utilizzare nei 
cunicoli che collegano le varie chiese. VALUTA: vengono cambiati indifferentemente Dollari e Euro in banca, in data odierna il Dollaro vale 23.00 
Birr e l’Euro 25.80 Birr. Questi valori sono fluttuabili. CARTE di CREDITO: fuori dalla capitale vengono raramente accettate. Ad Addis possono essere 
utilizzate in qualche grande albergo tipo Hilton o Sheraton. La Dashen Bank anticipa contanti sulla VISA con eventuale ricarico. Ultimamente sono 
state installate, nei grandi alberghi, nell’atrio di alcune banche e di alcuni centri commerciali, dei BANCOMAT che permettono di prelevare contanti 
in Birr dal proprio conto con commissioni molto basse. I Bancomat accettati devono far parte del circuito VISA, MASTERCARD, CIRRUS. Prelevare 
col BANCOMAT è possibile anche presso gli sportelli di alcune banche. TELEFONO E INTERNET: da qualche anno la rete è abilitata al roaming 
internazionale col sistema GSM 900, quindi si possono utilizzare i propri cellulari per ricevere e trasmettere chiamate. Non sempre c’è una buona 
ricezione. E’ consigliabile acquistare una SIM locale che in alcune località sembra funzionare meglio delle SIM straniere. A tal proposito si informa 
che è necessaria una fototessera per l’acquisto della SIM. Internet è attivo in quasi tutto il Paese, spesso negli hotel ci sono aree adibite ad internet 
con computer dell’albergo stesso o tramite WIFI. ORA: l’Etiopia si trova due ore avanti rispetto all’Italia, quando in Italia è attiva l’ora legale la 
differenza si riduce ad un’ora soltanto. ELETTRICITÀ: la corrente elettrica è a 220 volt quindi le nostre apparecchiature elettroniche funzionano 
senza problemi; le prese sono quasi tutte a due entrate, per i computer portatili le cui prese sono a tre entrate conviene portare un adattatore. Per 
quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, negli ultimi tempi, ci sono state difficoltà in tutto il Paese nel coprirne il fabbisogno, per cui, a 
volte, in alcune località potrebbe mancare la luce. La mancanza di energia potrebbe procurare anche scarsità d’acqua nelle strutture che non 
posseggono un generatore. HOTEL: in Etiopia gli alberghi hanno uno standard particolare che non è paragonabile a quello europeo. Un hotel qui 
definito 3*** è un hotel semplice, modesto ma pulito con un discreto servizio, cibo curato ed abbondante anche se non vario e che garantisce in 
buona percentuale la presenza di acqua ed elettricità. BAGAGLI: si fa presente che, sarebbe preferibile che il bagaglio fosse costituito da sacche 
morbide o da valige semi-rigide o da zaini (eventualmente portare un sacco di plastica per proteggerli dalla polvere e dalla pioggia), soprattutto 
per i gruppi di persone che effettuano il viaggio in coster bus o high roof minibus in quanto questi bagagli sono d’ingombro minore delle moderne 
valige rigide e la sistemazione sui veicoli è notevolmente semplificata. Per le spedizioni in Dancalia o nei Surma le sacche morbide o zaini sono 
obbligatori e non devono superare i 15/20kg. 
 

Informazioni e prenotazioni al viaggio: 
CTM di Robintur Spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 
                                                 Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550 www.esploriamoluniverso.com 
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