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GRAND TOUR ETIOPIA 

Un itinerario di grande interesse storico - antropologico 
naturalistico con le straordinarie funzioni della 

Pasqua Copta ed emozionanti paesaggi  

 
E’ una terra di una bellezza straordinaria e imprevedibile nel cuore dell’Africa antica, ancora 
poco conosciuta malgrado i grandi tesori storici e archeologici che custodisce e la varietà 
paesaggistica del suo spettacolare territorio. Un paese caratterizzato da deserti vulcanici, alto-
piani, savane e laghi, ma anche da chiese rupestri, monasteri ricchi di affreschi e castelli impe-
riali. Un luogo ancora lontano dal turismo di massa, dove la natura e le diverse civiltà s’incon-
trano e si amalgamano armoniosamente. 
La storia dell’Etiopia può essere considerata la storia dell’umanità. Infatti è qui che sono 
stati ritrovati dopo oltre 3 milioni di anni fossili come quelli di una nostra progenitrice chiamata 
familiarmente Lucy, a cui è seguita la nostra evoluzione. Questo è il luogo dove per la pr i-
ma volta abbiamo camminato in posizione eretta! 
Nella terra della Regina di Saba si può sognare con le bellezze delle cascate del Nilo Azzurro 
e vivere un ritorno alle origini nella culla dell'umanità. Qui convive una stupefacente varietà di 
etnie che hanno conservato intatta la propria identità, che da millenni tramandano la loro cultu-
ra, isolate dalle alte montagne e da deserti lavici. È un caleidoscopio vivente di popoli che 
parlano 80 lingue diverse, convivendo nel r ispetto reciproco. 

 

Il gruppo è già confermato. La quota di partecipazione individuale è di € 3.200,00  
Programma dettagliato nelle pagine successive 

 

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ 
 Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Loredana 3382544345 

Partenza: - h. 6,20 fermata metro B EUR Fermi - h. 6,40 Piazza della Pace Ciampino 

- h. 6,50 fermata metro A Anagnina (Via Tuscolana direz. Frasca), altezza Q8) 

Dal 22/4 al 7/5 2019    
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DETTAGLI E PROGRAMMA GRAND TOUR ETIOPIA 22/4 - 7/5/2019 
 

La quota di partecipazione comprende: 
• Voli di linea Roma-Addis Abeba-Roma in classe economica con bagaglio 20 kg, operati da Ethiopian Airlines 

• 4 voli interni operati da Ethiopian Airlines  

• Trasporti / trasferimenti privati in coaster bus (minibus max 30 pax); autista/i e benzina inclusi 

• Sistemazione in hotel di categoria 4* ad Addis Abeba 

• Camere in appoggio prima di cena l’ultimo giorno day use 

• Sistemazione in hotel di categoria 4* a Bahir Dar (Avanti Blue Nile Resort) 

• Sistemazione in hotel di categoria 3* (standard etiope) nelle altre località 

• Pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla cena dell’ultimo); un’acqua o soft drink a pranzo e cena + 

tè o caffè 

• Visite, escursioni, entrate, guide locali, scout (quando necessari) ed escursioni in barca (quando presenti nel 

programma) 

• Una guida parlante italiano che segue il gruppo dall’arrivo alla partenza 

• Assicurazione medica (massimale 10.000,00) bagaglio (massimale 1.500,00) 

• Kit da viaggio  
 

La quota non comprende: 
• Tasse aeroportuali 285€ - Mance 40€  - Visto di ingresso (50 USD) - Foto e video - Bevande alcoliche - Quant’al-

tro non menzionato 

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA €150,00 da richiedere alla prenotazione 

• Supplemento singola  425,00. 
 

MODALITA DI PAGAMENTO:  
1° ACCONTO DI € 1.600,00 ALLA PRENOTAZIONE 
2° ACCONTO DI  € 950,00 ENTRO IL 20 FEBBRAIO 
SALDO ENTRO IL 20 MARZO 

 
 
22/04 - PARTENZA DALL’ITALIA 
Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Roma –Fiumicino e operazioni imbarco volo diretto ad Ad-

dis Abeba operato da Ethiopian Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

23/04 - ADDIS ABEBA 
Arrivo al mattino nella capitale dell’Etiopia, incontro con la guida 

in lingua italiana e prima colazione presso una pasticceria locale. 

Trasferimento in hotel per depositare i bagagli. In seguito visita 

della città. Nel corso della visita si vedrà il Museo Nazionale inte-

ressante per i reperti sabei e per i resti di Lucy, un ominide vis-

suto nella valle dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa e il Mu-

seo EtnograEico, che possiede una splendida collezione di stru-

menti musicali e di croci copte, nonché le stanze dove abitò l’im-

peratore Hailè Selassiè. Pranzo in corso di visite. Nel primo po-

meriggio visita della cattedrale della Santissima Trinità e inEine si raggiungerà la collina di Entoto, il pun-

to più panoramico della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

24/04 - ADDIS ABEBA – VOLO INTERNO – 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. Al momento la costruzione di una diga ha reso meno rigogliosa e possente la caduta del-

le acque, rimane interessante la passeggiata nella natura con la quale si raggiungono le cascate. Cena e 

pernottamento in hotel. 
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25/04 - BAHIR DAR – GONDAR 
Dopo la prima colazione, partenza per Gondar. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita della città di Gondar. Nel 1636 fu proclamata capitale d’Etiopia dall’imperatore Fasilidas ed è fa-

mosa 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 in 

nostri castelli medievali. Si prosegue la visita 

con la chiesa di Debre Birhan Selassie che van-

ta il famoso sofEitto decorato da splendidi an-

geli e le pareti stupendamente affrescate; la 

rafEigurazione più interessante è quella 

dell’Inferno. Si raggiungono poi i bagni 

dell’imperatore conosciuti anche come la pi-

scina di Fasilidas.  Cena e pernottamento in 

hotel. 
 

26/04 - GONDAR – VOLO INTERNO – AXUM 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo interno su 

Axum. Arrivo e trasferimento in hotel per depositare i bagagli. Pran-

zo. Nel pomeriggio i fedeli in Etiopia si radunano tutti intorno alla 

chiesa il Venerdı̀ Santo e pregando e salmodiando si inchinano per 

tante volte quante sono i peccati che hanno commesso e per espiarli. 

Coi clienti si raggiunge la chiesa verso le 1600 e si rimane Eino alle 

1800 per assistere a queste prime cerimonie. Rientro in hotel per ce-

na e pernottamento. 

 
27/04 - AXUM – YEHA – AXUM (KM 115, TEMPO 2 ORE CIRCA) 

Prima colazione. Si esce da Axum 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 lin-

gua sabea, croci in oro e argento manuali risalenti a centinaia di anni fa e alcuni manoscritti miniati. 

Rientro ad Axum e inizio della visita della città; antica capitale della grande civiltà axumita vanta un pa-

trimonio archeologico notevole. Il parco delle stele, monoliti impiegati come pietre tombali e ottima-

mente conservati, sono la testimonianza di un passato glorioso, il museo archeologico che 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 e testimonianza dell’antico rapporto commercia-

le fra l’impero axumita, l’Egitto e la penisola sud-arabica. Si pro-

segue con la visita del palazzo e i bagni della regina di Saba, la 

chiesa di Santa Maria di Sion, che custodisce, secondo la creden-

za dei fedeli ortodossi, l’Arca dell’Alleanza portata in Etiopia da 

Menelik I ai tempi di re Salomone, il piccolo museo all’interno 

del complesso che espone un’eccezionale collezione di corone 

imperiali e croci antichissime. Pranzo in corso di visite. Cena in 

hotel. Per la vigilia della Pasqua, sabato 

notte, ci si reca col gruppo verso la chie-

sa per assistere ai salmi della Pasqua e ci 

si rimane in genere Eino alle 23,00/24,00 

quando si accendono i ceri e comincia la 

celebrazione della Santa Messa che si 

protrae Eino alle 3 del mattino. Pernotta-

mento. 
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28/04 - AXUM – VOLO INTERNO – LALIBELA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di 

linea su Lalibela. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 

albergo. 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 luo-

go di maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia. Si visi-

teranno la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la 

chiesa di Bet Mariam con degli stupendi affreschi e l’impo-

nente Bet Medane Alem. Cena e pernottamento in hotel. 

 

29/04 - LALIBELA 
Dopo la prima colazione si esce da Lalibela per visitare Nakuto Leab. La chiesa è stata costruita sotto 

una grotta naturale e vanta alcuni tesori che appartenevano 

al suo fondatore, fra cui tamburi dipinti, croci e corone. 

Rientro per pranzo. Nel pomeriggio visita al secondo gruppo 

di chiese. Incredibile il lavoro di scultura, questi blocchi mo-

nolitici 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 poi state traforate per ricavare 

porte e Einestre. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e pas-

saggi scavati nella roccia le collegano una all’altra.  Rientro 

in albergo per cena e pernottamento. 

 

 
30/04 - LALIBELA – VOLO INTERNO –  
ADDIS ABEBA – LANGANO 
Dopo la prima colazione trasferimento in ae-

roporto per il volo di linea su Addis Abeba. Ar-

rivo, pranzo e proseguimento per il Lago Lan-

gano. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazio-

ne al lodge, cena e pernottamento. 

 

01/05  LANGANO – CHENCHA (DORZE) – ARBA MINCH 
(KM 330, TEMPO 8 ORE CIRCA) –Partenza di buon mattino in fuoristrada per raggiungere Arba Minch. Pran-

zo lungo la strada; il percorso è molto interessante. Ai lati della strada asfaltata scorre il paesaggio ricco 

di vegetazione e puntellato di villaggi e piccole cittadine. Circa una quarantina di Km prima di Arba 

Minch si devia per raggiungere Chencha, il villaggio delle popolazioni Dorze, famosi per i lavori di tessi-

tura e le abitazioni ricoperte da foglie di falso banano. I loro abiti di cotone sono tra i meglio intessuti di 

tutta l’Etiopia. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Arba Minch, sistemazione, cena e pernottamento al lodge. 

 

02/05 - ARBA MINCH (LAGO CHAMO) – KEY AFER (MERCATO) – JINKA (ARI) 
Dopo la prima colazione si parte per un’escursione 

sul lago Chamo, il terzo lago più grande d’Etiopia, 

dove si potranno ammirare moltissimi ippopotami 

e coccodrilli, oltre a una grande varietà di uccelli. Si 

prosegue per Jinka. Lungo la strada sosta a Key Afer 

per visitare il mercato settimanale. Pranzo al sacco. 

Successivamente si visita un villaggio Ari. Gli Ari 

sono una popolazione che occupa un territorio mol-

to esteso, posseggono grandi mandrie, producono il 

miele, la grappa locale di mais e molti prodotti arti-

gianali che spesso rivendono. Cena e pernottamen-

to in hotel/lodge. 
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03/05  - JINKA – MAGO N.P. (MURSI) – 
TURMI (HAMER) 
Dopo la prima colazione partenza per la visi-

ta ad un villaggio Mursi all’interno del Mago 

N.P. L’incontro con la popolazione dei Mursi 

è uno dei momenti più signiEicativi del viag-

gio. Le donne Mursi, per bellezza, usano 

mettere piattelli circolari di argilla nelle lab-

bra, gli uomini presentano sulla pelle scariEi-

cazioni che indicano il numero di animali 

selvatici uccisi o dei nemici uccisi in batta-

glia. Rientro a Jinka per pranzo e prosegui-

mento per Turmi. All’arrivo visita ad un vil-

laggio Hamer, una popolazione di circa 

45000 individui che vivono di agricoltura e 

allevamento e sono famosi per le decorazioni corporee. Durante i mesi di febbraio, marzo e aprile, gli 

Hamer effettuano la cerimonia del salto del toro che simboleggia il passaggio dei ragazzi più giovani dal-

la pubertà all’età adulta. Cena e pernottamento al lodge.  

 
04/05 - TURMI – OMORATE (DASSANECH) – DIMEKA (MERCATO) – TURMI 

Partenza al mattino, dopo la pri-

ma colazione, per Omorate, la re-

gione dei Galeb, conosciuti anche 

come Dessanech che vivono mol-

to vicini al lago Turkana. Questi 

sono un popolo di guerrieri che 

durante le danze tradizionali in-

dossano un copricapo che ricorda 

la criniera dei leoni. Rientro a 

Turmi e proseguimento per Di-

meka. Pranzo al sacco e visita del 

grande mercato settimanale. 

Rientro a Turmi. Cena e pernotta-

mento al lodge. 

 
 

05/05 - TURMI – KONSO – ARBA MINCH 
Partenza al mattino, dopo la 

prima colazione, per Arba 

Minch. Sosta a Konso per pran-

zo. Nel primo pomeriggio si 

visita un villaggio tradizionale 

dei Konso, una popolazione di 

agricoltori famosa per i lavori 

di terrazzamento sul terreno 

circostante il loro villaggio e 

Gesergio, interessante per le 

particolari formazioni di terra 

che ricordano i grattaceli, ecco 

perche' viene anche chiamano 

"New York". Arrivo ad Arba 

Minch nel tardo pomeriggio. 

Cena e pernottamento al lodge. 

 
 



 6  Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerose opportunità con noi  

06/05 - ARBA MINCH – TIYA – ADDIS ABEBA – CHECK-IN 
Dopo la prima colazione si parte per Addis Abeba. Pranzo lungo il percorso. Lungo la strada si visita il 

sito archeologico di Tiya, annoverato tra i Patrimoni dell’Unesco, vanta molte stele funerarie antiche, 

decorate con incisioni misteriose di cui ancora oggi non si conosce il signiEicato e l’origine. Arrivo nel 

tardo pomeriggio. Camere in day use per relax prima di cena (una camera ogni 4 pax). Cena in un risto-

rante tipico con canti e balli tradizionali e trasferimento in aeroporto per il volo internaziona-

le.Pernottamento in volo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/05 - ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo nelle prime ore del mattino e Eine dei servizi. 

 

 

Etiopia, l’’Africa che ti si attacca al cuore 


