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Foglio Notizie 

Etiopia  

 7 – 21 ottobre 2018 
i Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

DOMENICA 7 OTTOBRE - ORE 20.20 

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA TERMINAL 1 
BANCHI CHECK-IN ETHIOPIAN AIRLINES 

all’aeroporto di Milano Malpensa, presso i banchi di registrazione della compagnia aerea ETHIOPIAN AIRLINES, 
dove sarà presente la nostra hostess (cellulare 328 7532955) che li assisterà durante il disbrigo delle formalità 
d’imbarco.  

I VOSTRI VOLI:  

07 ottobre ET 727 Milano Malpensa > Addis Abeba 22h50    05h50   del 8 ottobre     6h00’ 

18 ottobre ET 152 Addis Abeba > Lalibela 08h10 09h10    1h00’ 

20 ottobre ET 121 Lalibela > Addis Abeba 12h50 13h50  1h00’ 

20 ottobre ET 726 Addis Abeba > Milano Malpensa 23h10 05h20  del 21 ottobre 7h10’ 

ET = ETHIOPIAN AIRLINES 

 

Normativa bagaglio: 

Bagaglio in stiva: 2 pezzi di peso massimo 23 Kg ciascuno. 

Bagaglio a mano: 1 pezzo di peso massimo 7 Kg delle dimensioni totali di massimo 115 centimetri (ad 
esempio, 40 X 20 X 55) 

Ulteriori informazioni direttamente sul sito delle compagnie aere.  

È fatto obbligo da parte del passeggero di verificare sul suddetto sito eventuali cambi operativi della 
compagnia aerea almeno 24 ore prima della partenza del volo. 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità dei loro documenti. 

Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati. 

Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti 

SERVIZIO PARCHEGGIO – TRAVEL PARKING 
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Presso l’aeroporto di Milano Malpensa è disponibile su prenotazione effettuata tramite Travel Design Studio, 
il servizio di parcheggio custodito alle seguenti tariffe convenzionate:  

Parcheggio scoperto 15 giorni da € 63; Parcheggio coperto 15 giorni da € 90 

Nel caso in cui desideriate usufruire del suddetto servizio, vi preghiamo di contattarci e fornirci il vostro 
nominativo, recapito telefonico e codice fiscale per effettuare la prenotazione. 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO  1° giorno, domenica 07 ottobre 2018: Milano Malpensa > (Addis Abeba) 20.20 
Ritrovo dei signori partecipanti a Milano Malpensa e incontro con la nostra assistente. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali e partenza con volo Ethiopian Airlines ET 727 delle 22h50 per Addis Abeba. Pasti e 
pernottamento a bordo. 2° giorno, lunedì 08 ottobre 2018: Addis Abeba > Auasa (290km) 05h50 arrivo a 
Addis Abeba. (pranzo in ristorante, cena in hotel) Disbrigo delle formalità di sbarco e doganali e successivo 
incontro con la vostra guida. Sistemazione in jeep 4x4 e prima colazione. Visita panoramica della capitale con 
il Museo Etnografico Nazionale * e la cattedrale della Trinità. Partenza per la grande avventura verso il sud 
attraversando le fertili campagne della spettacolare Rift Valley, punteggiata da grandi laghi vulcanici e 
imponenti catene montuose. Pranzo in ristorante a Debre Zeit, proseguimento per Auasa passando dal Lago di 
Zuai e al Lago Langano. Ad Auasa discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. * in caso di 

chiusura del museo la visita verrà posticipata al 20 ottobre al rientro del gruppo ad Addis Abeba Addis 

Abeba, nuovo fiore in amarico, fu fondata nel 1886 per volere della regina Taitu, moglie di Menelik II, sulle 

pendici delle colline di Entoto. La capitale etiope è l'opposto del resto del paese, trafficata e caotica, quanto il 

paese è rilassato. Da vedere il piccolo Museo Nazionale, che accanto a testimonianze del regno axumita e al 

trono dell'ultimo negus, conserva le testimonianze preistoriche dell’evoluzione dell’uomo, quali lo scheletro di 

Lucy, l'australopitecus afarensis vissuto tre milioni di anni fa e ritrovato nella valle dell’Awash nel 1974; la 

Cattedrale della Trinità, con i sarcofaghi di Hailé Selassié e della regina sua moglie; l'obelisco ai caduti della 

guerra di liberazione contro l'occupazione fascista italiana. Auasa. Si trova sulle rive del Lago 

omonimo nella Great Rift Valley e ospita la Chiesa di San Gabriele e un bel mercato mattutino del pesce. 3° 

giorno, martedì 09 ottobre 2018: Auasa > Yabelo (305 km) Pensione completa (pranzo pic-nic, cena in hotel). 
Di primissimo mattino partenza per la visita del mercato del pesce di Auasa. Partenza per Yabelo (320 km), 
attraversando l’area delle piantagioni di caffè. Durante il percorso sosta ad un villaggio dei Guji, popolo 
appartenente all’etnia Oromo, per proseguire per la terra dei Borana, il popolo dell’aurora. Arrivo a Yabelo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Yabelo. Cittadina nel sud dell’Etiopia a 1.857 m slm. Fu 

conquistata dalla Divisione Laghi il 11 luglio 1936 e occupata dagli Alleati il 24 febbraio 1941. L’hangar che gli 

italiani avevano costruito a Yabelo fu smantellato nel 1952, e rimontato a Debre Zeyit per ospitare aerei 

canadesi Fairey Firefly.  Nel giugno 2006 intorno alle città di Yabelo, Arero e Shakiso si sono avuti scontri tra 

tribù rivali Guji e Oromo Borana che hanno provocato un centinaio di morti. Cerimonia del caffè. L’Etiopia è il 

paese di origine del caffè e, dunque, l’unico al mondo in cui si trovano piante allo stato selvatico. Ogni 

famiglia, da millenni, tosta i suoi chicchi, li pesta nel mortaio, e offre il caffè agli ospiti seguendo un rito 

solenne, con un forte simbolismo di ospitalità, amicizia e rispetto. La preparazione del caffè, che è parte 

integrante della vita quotidiana etiope è una cerimonia tradizionale suggestiva: l’ospite è accolto da una 

donna e da un tappeto di fiori ed erba appena tagliata. I chicchi di caffè, sgusciati, sono lavati e tostati su un 

braciere, producendo un profumo intenso. La polvere ottenuta dalla macinatura nel mortaio viene versata 

nella jabana, la caffettiera tradizionale, piena d’acqua bollente. Il primo caffè, l’abol, si serve alla persona più 

anziana, i successivi, tona e baraka, si ottenugono aggiungendo altra acqua nella jabana. Il caffè viene servito 

con mais, grano od orzo tostato. 4° giorno, mercoledì 10 ottobre 2018: Yabelo > El Sod > Konso (320km) 

Pensione completa. (pranzo in ristorante e cena in hotel).  Di primissimo mattino partenza per l’escursione al 
lago salato El Sod (100 km) e passeggiata per scendere nel cratere (a discesa al cratere si svolgerà a piedi in 
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andata, con un percorso di media difficoltà, mentre per il ritorno sono a disposizione degli asinelli). Visita dei 
pozzi dei pastori Borana, detti “cantanti. La visita è soggetta a riconferma in base al livello dell’acqua. 
Proseguimento per Konso e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel. El 

Sod. Piccolo laghetto nero da cui i Borana estraggono il sale. Il laghetto si trova sul fondo di un cratere che 

scende nelle viscere della terra per più di 100 m a un’ottantina di chilometri a sud di Yabelo.  Con i loro animali, 

asini e cammelli, i Borana scendono il cratere fino ad arrivare al lago nero, dove si tuffano per estrarre la 

melma nera he contiene il sale. La risalita del cratere con gli animali carichi è faticosa e può durare anche ore. 

Borana. Gruppo etnico del Kenya settentrionale e dell’Etiopia meridionale, attualmente circa 500.000 individui, 

tradizionalmente nomadi e allevatori di zebù, cammelli, capre e pecore. Sono fra gli ultimi gruppi etnici a 

utilizzare la suddivisione in classi generazionali detta gadaa. La religione tradizionale, la stessa degli Oromo, è 

fondata sulla concezione del Dio unico Waaka.  Pozzi cantanti. I Borana scavano pozzi nella roccia fino a trenta 

metri di profondità, con diversi livelli e rampe digradanti dove con una catena umana issano i secchi d’acqua in 

superficie. La fatica dei giovani Borana è scandita dal canto ascensionale e perfettamente coordinato che dalla 

cavità si spande nell’aria fino a raggiungere le grandi mandrie che, riconoscendolo, si avvicinano lentamente 

all’abbeveratoio.  Rimangono oggi quattordici pozzi cantanti, altri diciotto sono stati abbandonati perché, a 

causa dell’estrema siccità, le tribù si sono spostate altrove o perché le frane hanno ricoperto di detriti la falda. 

5° giorno, giovedì 11 ottobre 2018: Konso > Key Afer > Jinka (345 km) Pensione completa. (pranzo pic-nic e 
cena in hotel). Tempo a disposizione per la visita dei villaggi terrazzati e successiva partenza per Jinka. Lungo il 
percorso sosta per la visita del mercato di Key Afer dove convergono, da villaggi distanti a volte parecchi 
chilometri, i popoli di etnia Benna, Hamer, Ari ed Erbore per gli approvvigionamenti e i baratti settimanali. 
Molto caratteristiche le donne che portano i capelli acconciati in un caschetto di treccine impastate di grasso 
animale e polvere di ferro. Arrivo a Jinka e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
Benna. Popolo vicino e simile agli Hamer, da cui sembra derivino e con cui dividono usi e abitudini 

d’abbigliamento e d’acconciatura. I Benna praticano danze e canti rituali e le donne si acconciano con perle 

impastate con burro. Anche le donne Benna hanno la pelle delle braccia e del corpo spesso ricoperta da 

incisioni estetiche e, come presso gli Hamer, i ragazzi debbono praticare il rito di iniziazione detto salto del 

toro.  6° giorno, venerdì 12 ottobre 2018: Jinka > Parco Nazionale Mago > Jinka Pensione completa. (pranzo 
pic-nic e cena in hotel). In mattinata partenza per il parco Nazionale Mago dove vive il popolo Mursi, bellicosa 
etnia, ormai molto ridotta numericamente, dedita prevalentemente alla pastorizia. Tra le tradizioni più note di 
questo popolo vi sono i combattimenti rituali con bastoni e i piattelli labiali indossati dalle donne. Queste 
mostruose deformazioni pare risalgano alle prime tratte degli schiavi e siano state messe in opera dalle donne 
per deformarsi e rendersi così meno appetibili dai mercanti di schiavi. Sulla via del rientro a Jinka  sosta al 
villaggio Ari di Yetnebresh. Cena e pernottamento in hotel. Parco Nazionale Mago. Situato a est del fiume 

Omo, il parco occupa una superficie di 2.160 km
2
. Il suo territorio è composto prevalentemente da savana e da 

zona semidesertica nella parte più meridionale. All’interno del parco si trovano degli insediamenti della tribù di 

allevatori seminomadi dei Mursi. Tra le specie animali si possono trovare giraffe, elefanti, leoni, leopardo, 

antilopi sebbene l’intensa attività di bracconaggio ne ha di molto limitato il numero. Gli avvistamenti dei 

grandi mammiferi sono pertanto molto rari. Mursi. Popolazione seminomade dedita prevalentemente alla 

caccia che vive a nord del lago Turkana, sui monti Aro e attorno al Parco Nazionale Mago. Un tempo i Mursi 

cacciavano soprattutto gli elefanti, oggi si dedicano alla caccia ai coccodrilli lungo il fiume Omo e alla caccia di 

piccoli dik-dik.  Gli uomini, completamente nudi, mettono in evidenza dei corpi atletici e longilinei. Le donne si 

vestono con una semplice pelle animale annodata intorno ad una spalla che lascia scoperto un seno, ma 

talvolta è possibile vederle indossare dei gonnellini fatti di bossoli di cartucce, che usano anche per 

confezionare fantasiosi e pesanti copricapi. La fama dei Mursi è però legata ai piattelli labiali portate dalle 

donne. Il trattamento inizia intorno al decimo anno d’età, quando il labbro inferiore viene bucato e nel piccolo 

foro viene inserito un piccolo pezzo di legno. Il foro viene successivamente allargato introducendovi pezzi di 
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legno di dimensioni sempre maggiori sino a che il labbro diviene un anello di carne molto elastica. Per facilitare 

l’introduzione del piattello, costruito generalmente d’argilla, e per fare spazio a quella porzione di esso che 

rimane all’interno della bocca vengono estratti i quattro incisivi inferiori. Il piattello può raggiungere un 

diametro di oltre 20 cm. Più i piattelli labiali sono grandi più la donna sarà considerata bella e coraggiosa e più 

prestigioso sarà il suo ruolo nella comunità. Esiste anche un’altra teoria sulla funzione di questi piattelli 

secondo la quale essi non rappresenterebbero un mezzo di abbellimento, bensì di abbrutimento delle donne, 

imposto loro dagli uomini al fine di renderle meno desiderabili ed evitare propositi di rapimento per farne delle 

schiave. Ari. Gli Ari abitano la parte più estesa di territorio del parco Nazionale Mago. Il loro territorio è fertile 

e permette la coltivazione di cereali, caffè, frutti e verdure. Gli Ari sono ottimi allevatori e le loro donne 

producono eccellente vasellame. Meskel. Il Meskel, la festa del ritrovamento della vera Croce, è una delle più 

importanti e suggestive feste celebrate dalle popolazioni cristiane d’Etiopia. Il Meskel si celebra il 17 

Meskerrem, il nostro 27 Settembre. Il damerà, la pira rituale che viene accesa al termine delle celebrazioni, 

ricorda la catasta che la regina Elena, madre di Costantino, innalzò in sacrificio a Dio. Questa 

commemorazione simbolica di alto contenuto spirituale in cui esulta l'anima profondamente religiosa degli 

etiopici, si svolge con festose manifestazioni e con solenni cerimonie religiose. Gli officianti, in policromi 

paludamenti e cantando inni liturgici, girano tre volte in corteo intorno alla pira, la benedicono, e poi le danno 

fuoco. Appena la catasta comincia a bruciare, uomini e donne, ragazze e ragazzi girano intorno alle fiamme 

cantando canzoni di gioia e di buon augurio per la nuova stagione.  7° giorno, sabato 13 ottobre 2018: Jinka > 

Dimeka > Turmi (125km) Pensione completa. (pranzo pic-nic e cena in hotel). In mattinata partenza per 
Turmi, con sosta lungo il percorso per le visite ai mercati Weyto e di Dimeka. bel mercato Hamer. Arrivo a 
Turmi e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 8° giorno, domenica 14 ottobre 2018: 

Turmi  Pensione completa. (pranzo pic-nic, cena in hotel).Mattinata dedicata alla escursione verso il fiume 
Omo (71 Km) attraversando una savana pianeggiante dominata da grandi termitai. Visita ad un villaggio di 
etnia Karo (30 Km) che sorge in posizione panoramica su una scenografica ansa del maestoso fiume. I Karo 

sono uno dei popoli più a rischio estinzione a causa della 
estrema povertà per le difficili condizioni ambientali in 
cui vivono: ne sono censiti ormai poco più di qualche 
migliaio. Amano decorare il loro corpo con farine 
colorate, piercing e scarificazioni rituali. Pranzo pic-nic 
sul fiume in località Murule e passeggiata per vedere le 
mandrie abbeverarsi. Possibilità, da verificare sul posto, 
di assistere a una cerimonia di Salto del Toro tra gli 
indigeni Hamer. (sarà richiesto un contributo indicativo 
per partecipare alla cerimonia di circa USD 30, che verrà 
riconfermato in loco dalla vostra guida) Cena e 
pernottamento in hotel. Fiume Omo. Un tempo 

chiamato Omo Bottego, nasce nell'altopiano etiopico e 

dopo 760 Km sfocia nel lago Turkana passando da circa 

2.500 m slm delle sorgenti ai 500 m slm del lago. Il 

notevole dislivello rende il flusso dell'Omo impetuoso, 

interrotto anche da alcune cascate come quelle di Kokobi. L'Omo attraversa i parchi nazionali di Mago e Omo 

prima di sfociare nel lago Turkana. L'intero bacino dell'Omo ha una notevole importanza 

sia archeologica che geologica: qui sono stati trovati numerosi fossili di ominidi, risalenti a epoche 

del Pliocene e del Pleistocene, tra cui scheletri appartenenti al genere australopithecus e homo, insieme ad 

utensili di quarzite risalenti a circa 2,4 milioni di anni fa. L'Omo, al pari del Nilo, destò alla fine 

dell'Ottocento notevoli curiosità e numerosi esploratori cercarono di scoprire il mistero delle sue sorgenti. Vi 
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riuscì Vittorio Bottego nel corso della sua seconda spedizione del 1895-97. Karo. Un tempo i Karo dominavano 

entrambe le sponde del fiume Omo, ma solo poche centinaia sopravvivono oggi sulla sponda orientale. I Karo 

si dipingono il corpo e il volto con calce bianca, argilla, polvere di ferro, cenere di carbone e legno, le loro danze 

celebrano il raccolto, i riti di iniziazione dei giovani, i matrimoni. Le donne si adornano con fiori, piume, perline, 

bracciali, e si trafiggeno il mento con un chiodo o un bastoncino di legno, e hanno sostituito molti dei 

tradizionali raffinati oggetti ornamentali che orgogliosamente indossavano un tempo, con le pitture e con le 

scarificazioni della pelle. I villaggi Karo sono protetti perimetralmente da recinti in legno: al centro vi sono le 

capanne e piccole palafitte che contengono i preziosi cereali e i polli che sono alla base della loro 

alimentazione. Nei dintorni del villaggio crescono alberelli di Zehou Abeba, i fiori dell’elefante, una pianta 

grassa dai bellissimi fiori rossi, il cui nome deriva dalla forma della base del tronco, molto simile alla zampa di 

un pachiderma. Hamer. A nord del lago Chew Bahir vive la popolazione degli Hamer, un popolo seminomade 

dedito prevalentemente alla pastorizia che di solito vive in piccoli insediamenti circondati da siepi di rami 

spinosi. Il più grosso insediamento degli Hamer si trova nel villaggio di Turmi. Le donne Hamer indossano molti 

bracciali di ferro pesantissimi, sia ai polsi che alle caviglie e spesso intorno al collo. Le donne sposate sono 

solite decorarli con una protuberanza di vaga forma fallica, mentre le donne nubili portano la kallè, una specie 

di visiera parasole metallica. Prevalentemente a seno scoperto, le donne indossano avvolta intorno alla vita 

una pelle animale fittamente orlata con dei chiodi piegati ad anello che sfregandosi l'uno contro l'altro 

producono un suono caratteristico. La pelle delle braccia e del corpo delle donne è spesso ricoperta da incisioni 

che oltre alla valenza estetica, assumono anche funzione identificativa. Il rito di iniziazione tra gli Hamer si 

chiama salto del toro. Si tartta di una cerimonia durante la quale il ragazzo deve saltare per quattro volte, 

correndo senza cadere, sulla schiena di una decina di buoi affiancati. Il ragazzo viene preparato al rito dai maz, 

i suoi amici che hanno già saltato il toro, e che frustano le giovani parenti, le quali esibiranno le cicatrici in 

segno d’orgoglio. Dopo l'iniziazione, gli uomini portano un ciuffo che viene ricoperto d'argilla colorata e rifinito 

di piume di struzzo, che proteggono dormendo sul borkota, l’apposito appoggiatesta di legno.  9° giorno, 

lunedì 15 ottobre 2018: Turmi > Arba Minch (340 km) Pensione completa. (pranzo pic-nic e cena in hotel). 
Partenza per Arba Minch con soste per visitare i villaggi delle etnie Erbore e Tsemay. Tempo a disposizione per 
la visita al mercato sul fiume Gato. Arrivo ad Arba Minch e sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento. Erbore. Popolo che non supera i 4.000 individui. Nel loro territorio l’acqua abbonda e 

permette raccolti rilevanti di mais e sorgo. Vivono in piccoli villaggi di capanne costruite interamente con 

canne disposte a semicerchio intorno al nab, il centro. Le donne portano al collo grappoli di collane multicolori 

fatte con i materiali più disparati: metallo, legno, perline, crine di giraffa, avorio) e vestono gonne di pelle su 

cui applicano piccoli anelli di metallo e conchiglie cipree. Le ragazze nubili indossano delle vistose cavigliere per 

distinguersi dalle donne sposate. Tsemay. Tribu che vive nelle regioni semiaride della valle dell’Omo. Gli 

Tsemay, che portano sempre con loro un piccolo sgabello di legno che serve anche come cuscino, sono pastori 

e coltivatori di sorgo, miglio, tef e cotone. I ragazzi che hanno completato la cerimonia d’iniziazione e sono 

pronti a sposare, portano una banda di perline intorno alla fronte ornata di penne. 10° giorno, martedì 16 

ottobre 2018: Arba Minch > Chenca > Arba Minch Pensione completa. (pranzo in ristorante e cena in hotel). 
Escursione in battello sul lago Chamo alla scoperta di pellicani, coccodrilli e ippopotami. Successiva partenza 
per Chenca (40km) e visita del villaggio Dorze, popolo che trae il suo sostentamento dall’ensete, pianta simile 
al banano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Lago Chamo. Il lago Chamo, un tempo Lago 

Ruspoli, si trova nella Rift valley etiope a circa 1.110 m slm a est dei monti Guge. La parte più a nord del lago e 

ricompresa nel Parco Nazionale Nechisar. Il lago è lungo circa 32 Km e largo circa 13 Km, per una superficie 

totale di circa 317 Km
2
 ed è alimentato principalmente dai fiumi Kulfo e Ualo. Il lago è dimora di colonie 

numerose di coccodrilli del Nilo e ippopotami, oltre che di numerosi grandi uccelli, tra cui aquile pescatrici, 

marabù, pellicani, fenicotteri, ibis sacre... Chencha. Situata a quota 2.800 m slm lungo una pista da cui si 

possono ammirare bellissimi panorami sulla rift valley e sui laghi, è abitata da indigeni Dorze, famosi per le 
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loro altissime capanne che assomigliano ad alveari giganti. I Dorze sono abili tessitori e si dedicano alla 

coltivazione dell’ensete o finto banano, dalla cui corteccia si ricava una fibra bianca altamente proteica, con la 
quale producono il pane detto Kotcho. 11° giorno, mercoledì 17 ottobre 2018: Arba Minch > Tiya > Addis 

Abeba (430 km) Pensione completa.  Di primissimo mattino partenza per il rientro ad Addis Abeba con sosta 
per le visite del sito di Tiya (350 km).Arrivo a Addis Abeba e sistemazione in hotel. Cena in ristorante con 
spettacolo di danze tradizionali. Pernottamento in hotel. 

Per rendere più agevoli i trasferimenti, vi consigliamo di portare con voi per l’estensione a Lalibela  solo un 

bagaglio a mano (borsa, zaino o trolley piccolo). I vostri bagagli principali verranno lasciati in hotel a Addis 

Abeba e riconsegnati prima della partenza. 

12° giorno, giovedì 18 ottobre 2018: Addis Abeba > Lalibela Pensione completa. Dopo la prima colazione 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Ethiopian ET 152 per Lalibela delle 8h10. 
Arrivo previsto alle 9h10. Intera giornata dedicata alla visita delle chiese ipogee di Lalibela, la Gerusalemme 
d’Africa. Sistemazione nelle camere riservate in hotel.  Cena e pernottamento. Lalibela è una scultura 

dedicata alla gloria di Dio: nel 1978 l’Unesco l'ha proclamata patrimonio culturale dell’Umanità. Quasi mille 

anni fa, nel come di un avvelenamento, un principe fu condotto dagli angeli in Paradiso, dove vide una 

Gerusalemme celeste, che quando si risvegliò fece scolpire nella roccia di Roha, la città capitale del suo regno. 

Quel re si chiamava Lalibela e lasciò il suo nome alla meraviglia giunta fino a noi. Come a Petra, nessuna 

parola può sostituire l'emozione che si prova davanti a queste opere. Il complesso, diviso in due parti da un 

canale artificiale voluto da re Lalibela a rappresentare il fiume Giordano, comprende sette chiese monolitiche a 

nord e cinque a sud, tutte scavate nel XII secolo nella roccia di granito. A nord Bet Medhane Alem, la casa del 

Salvatore, un enorme tempio che contiene le tombe simboliche di Abramo, Isacco e Giacobbe, Bet Maryam, 

superbamente affrescata, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Golgotha (dove l’ingresso è riservato ai maschi), con i 

bassorilievi dei sette santi a grandezza naturale, Bet Mikael con la Cappella di Selassié e all'uscita, la tomba di 

Adamo. A sud Bet Gabriel-Rufael, forse anche residenza reale, Bet Merkurios, con i ritratti dei re Magi, Bet 

Immanuel, un vero lavoro di traforo nella roccia, Bet Abba Libanos e la straordinaria, inverosimile, ineffabile 

Bet Giorgios, una croce greca di 15 metri scavata per 15 metri dentro il suolo di granito, che rappresenta l'Arca 

di Noè approdata sull'Ararat. Ashenten Mariam, chiesa-monastero scavata in un torrione roccioso elevato da 

cui si può godere un panorama straordinario della vallata. La guida Lonely PlanetTM, include le chiese ipogee 

di Lalibela tra le chiese e cattedrali da sogno del mondo. 13° giorno, venerdì 19 ottobre 2018: Lalibela 

Pensione completa.  Partenza per l’escursione nei dintorni di Lalibela, tra strade sterrate attraversando i 
panorami unici delle vallate e delle montagne del nord. Arrivo alla chiesa di Yemrehana Christo (circa 45 
minuti da Lalibela) costruita nella roccia in stile aksumita. Per raggiungerla si percorre un sentiero a gradoni 
sotto alberi di olivo selvatico, un connubio perfetto tra natura e architettura. Il luogo è meta di pellegrinaggio, 
e costudisce la tomba del re santo Yemrehana Kristos. Rientro in hotel in serata per la cena e il 
pernottamento. 

In caso di impossibilità di raggiungere la chiesa di Yemerahana Christo a causa della impraticabilità delle 

strade per le forti piogge degli ultimi mesi, la visita verrà sostituita con la chiesa di Ashenten Mariam.  

14° giorno: sabato 20 ottobre 2018 Lalibela > Addis Abeba > Milano Malpensa Prima colazione.  Visita del 
monastero rupestre di Nakutoleab e successivo trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 
volo Ethiopian ET 121 per Addis Abeba delle 12h50. Arrivo previsto alle 13h50. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate in uso diurno. Relax per qualche ora e cena. Partenza per l’Italia con volo 
Ethiopian ET 726 delle 23h10 per Milano Malpensa Pasti e pernottamento a bordo. 15° giorno, domenica 21 

ottobre 2018: Milano Malpensa Arrivo previsto a Milano Malpensa alle 05h20. 
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UNESCO - Patrimoni dell’Umanità (World Heritage) La Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità, adottata 
dalla Conferenza generale, dell'UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista 
di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o 
naturale e possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità. Alla data del 11 settembre 2018 la lista 
contiene 911 siti in 151 paesi dei 187 che hanno ratificato la Convenzione. 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI I vostri hotel: 

o Awasa  Hotel Lewi Resort       dal 08 al 09 ottobre 
Tel. +251 916313131 / +251 462-214-143 / +251 462-214-180  
o Yabelo  Borena Lodge o Yabelo Motel     dal 09 al 10 ottobre 
Tel. +251 913 388983      
o Konso   Kanta Lodge Tel. +251 11 618 92 40;   dal 10 al 11 ottobre 
o Jinka    Orit Hotel Tel. +251 46 775 00 45;    dal 11 al 13 ottobre 
   Eco Omo Lodge  Tel.  +251-911 09 52 88;   

o Turmi   Emerald Lodge Tel. +251-921 93 23 62;    dal 13 al 15 ottobre  

o Arbaminch Emerald Resort Tel.: +251 46 881 1895;   dal 15 al 17 ottobre    
Addis Abeba Nexus Hotel  Tel.: +251 116 670 085;        dal 17 al 18 ottobre  
Lalibela  Panoramic View Hotel Tel.: +251 937 45 45 45;      dal 18 al 20 ottobre  
Addis Abeba Nexus Hotel  Tel.: +251 116 670 085;        20 ottobre uso diurno  
o Il nostro corrispondente GREENLAND PLC ufficio centrale di Addis Abeba +251 11 6299252 Sig. Dario 
Morello Gli hotel di Yabelo e Jinka vi verranno confermati prima della vostra partenza. 

INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI 

o È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette e medicine di prima necessità e un 
ricambio per ovviare al disagio in caso di ritardata consegna del bagaglio da parte delle compagnie aeree. 

o La quota viaggio non comprende i pasti in aeroporto, le mance, le bevande alcoliche 
e fuori dai pasti e gli extra alberghieri in genere; 

o La sequenza delle visite menzionate è da ritenersi indicativa e potrà subire 
variazioni dipendendo dalle condizioni stradali, dalle autorità preposte ai siti e dagli 
operativi voli. Teniamo inoltre a sottolineare che questo itinerario è rivolto a ‘viaggiatori’, 
persone che non ritengono il comfort una priorità, ma che cercano l’approfondimento 
culturale, il contatto con le popolazioni locali e con le antiche tradizioni. I pernottamenti 
sono previsti in hotel che, pur rappresentando il miglior standard etiope, risultano 
comunque al di sotto dei corrispondenti standard europei, per carenze di manutenzione e 
l’incapacità gestionale Sono previsti lunghi trasferimenti via terra con jeep toyota 4x4 al 
sud e in minibus al nord. Il viaggio richiede una buona capacità di adattamento. I pranzi possono essere pic nic 
o in ristoranti locali, la sera invece le cene saranno in hotel. Affrontare questo viaggio significa vivere 
esperienze non abituali e sopportare alcuni disagi logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e 
paesaggi altrimenti non raggiungibili. Basta avere un sentito spirito di adattamento e collaborazione. Il resto 
vien da sé: il piacere di scoprire e conoscere, l’umiltà di imparare, di capire, di crescere  
o Documenti necessari per l'ingresso nel paese per cittadini italiani: Passaporto con validità residua di 
almeno sei mesi al momento dell'ingresso nel paese e il biglietto aereo di andata e ritorno. Il vostro visto 
d’ingresso per l’Etiopia è già stato emesso e vi verrà consegnato dal vostro capogruppo.  
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o Sanità: l'assistenza sanitaria nel Paese è carente. Si consiglia di  portare con sé medicinali essenziali e di 
pronto soccorso, in particolare antidissenterici, antiallergici, antiparassitari e antimalarici; bere solo bevande 
in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio, non consumare verdure crude, alimenti preparati con uova crude.  

Per le visite alle chiese rupestri nel nord del Paese, dove è obbligatorio togliersi le scarpe,  è utile dotarsi 

dell’antiparassitario antipulci permetrina. e di calze. 

Maggiori informazioni possono anche essere reperite presso la propria ASL o consultando i siti del Ministero 
della Salute: www.ministerosalute.it o dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: www.who.int/csr/don   
o Vaccinazioni: nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica Per vostro 
comfort personale vi suggeriamo di portare con voi: - Cerotti - Aspirine/paracetamolo - Pastiglie per la gola - 
Crema antisettica - Crema per le punture di insetti – Collirio - Polvere o bustine reidratanti - Qualunque altra 
medicina o articolo da toilette che usiate regolarmente - Pillole antidiarroiche e lassativi (consultatevi con il 
vostro farmacista) 
o Assicurazioni: A favore di coloro che ne hanno fatto richiesta è stata stipulata l’assicurazione 
ANNULLAMENTO e medico-bagaglio AXA F30, con massimale di € 30.000 per spese mediche. Riferimento 
Polizza n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da 
contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840. A favore dei restanti partecipanti è stata stipulata 
l’assicurazione AXA B10. Riferimento Polizza n° 254212, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono 
della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840.  
o Fuso orario: durante lo svolgimento del viaggio +1 ora. L'Etiopia segue il calendario Giuliano che 
consiste in dodici mesi di trenta giorni ciascuno e un tredicesimo mese di cinque o sei giorni.  
o Mance: Per il vostro tour consigliamo € 50 a persona complessivi per tutto il tour, che verranno raccolti 
dalla vostra capogruppo prima della partenza, e consegnate alla guida, che li distribuirà tra autisti, ristoranti e 
facchini; 
o Clima: L’Etiopia è un Paese tropicale il cui clima varia soprattutto in funzione dell'altitudine. La 
depressione di Danakil (Dancalia) nel Nord-Est del Paese, disseminata di laghi salati e la Somali Region nel Sud-
Est sono regioni semidesertiche e torride; gli altipiani abissini, che occupano la parte centrale del Paese, 
hanno un clima più temperato. Le piogge sono concentrate in uno o due periodi dell’anno, secondo la regione. 
La stagione delle grandi piogge, nella zona di Addis Abeba, coincide con l’estate italiana. La stagione delle 
piccole piogge va da marzo a giugno. Al sud il clima è caldo tropicale tutto l’anno. 
o Lingua: l’Etiopia è uno stato multietnico con una grande varietà di lingue parlate, 83 con 200 dialetti. 
Le tre principali lingue sono l'Amarico, il Tigrino e l'Oromigna. Anche l'Inglese è abbastanza diffuso. 
o Telefono: Prefisso per l'Italia: 0039 Prefisso dall'Italia: 00251. La rete cellulare che copre la capitale e le 
zone adiacenti (su un’area di 50 Km) nonché i principali centri urbani è in fase di ampliamento. All’aeroporto e 
nei principali hotel della città è solitamente possibile acquistare delle schede prepagate.  

Questione telefoni cellulari stranieri in Etiopia A partire dal mese di settembre 2017 Ethio Telecom, la 
compagnia telefonica pubblica etiopica che opera nel Paese in regime di monopolio, ha introdotto un sistema 
di registrazione dei telefoni cellulari, al fine di controllarne l’importazione e assicurare il pagamento delle 
relative tasse. In base a tal sistema, il codice identificativo di ogni cellulare (IMEI) e’ automaticamente 
associato alla sua SIM card etiopica e tali dati vengono conservati in un database che permette ad Ethio 
Telecom e alle Autorita’ doganali di identificare e bloccare eventuali apparecchi rubati od importati 
irregolarmente.  Conseguentemente, coloro che introducono nel Paese un telefono acquistato all’estero sono 
tenuti, per poterlo utilizzare, ad effettuarne la registrazione presso un ufficio della compagnia telefonica 
appositamente creato. Questa nuova procedura potrebbe creare inconvenienti per i turisti italiani in arrivo, 
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che potrebbero trovarsi impossibilitati ad utilizzare il proprio cellulare italiano senza previa registrazione 
presso l’operatore telefonico etiopico. 

La registrazione è gratuita e verrete assistiti per le operazioni di registrazione direttamente dalla vostra 

guida in loco. 

o Corrente elettrica: L'Etiopia utilizza 220 Volt 50 Hz. In alcuni alberghi la corrente può essere sospesa di 
notte, in quanto viene spento il generatore. Consigliamo di portare con sé una pila, e di munirsi di adattatore 
universale. 

o Valuta: la valuta locale è il Birr Etiopico, diviso in 100 centesimi. 1 Birr = 0,030 Euro. Le carte di credito sono 
ancora poco diffuse e utilizzabili in genere solo ad Addis Abeba e negli alberghi internazionali della capitale. I 
tempi possono essere lunghi e può essere applicata una commissione extra. Le carte di credito “Electron” non 
sono accettate. Si ricorda che i dollari emessi prima del 2001 non vengono più accettati.  
o Ambasciata d'Italia competente: Ambasciata Italiana a Addis Abeba: Villa Italia – Kebenà, tel. 00251-11-
1235717, 0025-11-1235684-5 
o Bagagli Sono consigliate borse morbide, possibilmente impermeabili, ad apertura orizzontale e dotate di 
lucchetto: essendo di minore ingombro rispetto alle valigie rigide, la loro sistemazione sui veicoli risulta 
notevolmente semplificata.  Prevedere un’opportuna protezione per la videocamera e per la macchina 
fotografica sia per la polvere che per l’umidità presente in determinate zone o in determinati periodi. 
o Abbigliamento: Optare per indumenti sportivi e confortevoli e calzature molto comode; escludere i 
capi in fibre sintetiche, che impediscono la traspirazione corporea, specialmente negli ambienti a clima caldo; 
evitare l'abbigliamento di tipo mimetico militare o assomigliante ad uniformi di tipo militare tassativamente 
vietato nella maggior parte dei Paesi africani, e prediligere sempre l’abbigliamento a strati, che consente di 
adeguare il grado di copertura corporea alle variazioni climatiche e di ottenere un’efficace protezione contro 
gli sbalzi di temperatura e il vento.  Vi consigliamo di mettere in valigia: copricapo e/o foulard, magliette in 
cotone tipo T-shirt, camicia di cotone manica lunga e felpa leggera per la sera, scarponcini leggero tipo 
trekking o scarpa da ginnastica, K-way, asciugacapelli, creme o lozioni solari ad elevato fattore di protezione, 
occhiali da sole, binocolo, piccola torcia elettrica,  
o Misure preventive contro le punture di zanzara: indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri ed accesi 
attirano gli insetti) con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo; evitare 
l'uso di profumi (attirano gli insetti); applicare sulla pelle esposta durante il giorno, ed in particolare dal 
tramonto all'alba, prodotti repellenti, ripetendo l'applicazione in caso di sudorazione intensa ogni 2-3 ore. I 
repellenti per gli insetti e gli insetticidi a base di piretroidi possono essere spruzzati direttamente sugli abiti 
o Fotografia: Si consiglia sempre di munirsi di un’adeguata scorta di materiale video-fotografico, che può 
risultare di difficile reperimento in loco. L’uso della macchina fotografica e/o della videocamera all’interno di 
musei, siti di interesse ed edifici religiosi spesso è consentito previo il pagamento di una tassa all’ingresso. 
Ricordiamo che è tassativamente proibito fotografare aeroporti, installazioni e automezzi militari, edifici 
governativi, ponti, militari in divisa. Certi momenti della vita quotidiana, le abitazioni, i luoghi di culto o i 
luoghi considerati sacri dalle popolazioni locali vanno rispettati. Particolare attenzione va posta nel 
fotografare la gente. È buona norma infatti chiedere prima il permesso, rispettando l’eventuale decisione 
negativa dell’interpellato. Non dimentichiamoci mai che di fronte al nostro obbiettivo abbiamo delle persone, 
con una loro sensibilità, una loro cultura, una loro dignità. Taluni popoli pensano che la fotografia rubi l’anima, 
altri hanno scoperto, grazie al nostro passaggio, che lo scatto può essere anche una piccola risorsa in una 
magra economia di sussistenza. Il problema è molto dibattuto e di non facile soluzione. Tuttavia, di fronte a 
situazioni ormai consolidate, consigliamo di evitare comportamenti che possono creare tensioni ed attriti con 
le popolazioni locali, perciò conviene chiedere alla guida di trattare e pagare un forfait in modo da poter girare 
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liberamente senza essere costretti a trattare volta per volta. L’aiuto della guida è importante per creare un 
buon rapporto con le popolazioni locali. 
o Rete stradale: Le principali arterie dello Stato sono quelle tracciate dagli Italiani negli anni della 
colonizzazione e alcune vennero costruite dai Cinesi al tempo del regime filocomunista. La rete stradale che 
collega i centri maggiori è ormai quasi ovunque asfaltata. Gli itinerari che si sviluppano via terra sono quelli 
che consentono di entrare veramente in contatto con le realtà ambientali, di assaporare le atmosfere e 
cogliere la spettacolarità dei paesaggi dell’altopiano etiopico, carpire scorci di vita nei villaggi e nei mercati, 
vivere l’e-mozione o la sorpresa dell’incontro con un amalgama di genti così vario ed affascinante. Ma a fronte 
di una tale ricchezza di esperienze ed emozioni il viaggiatore deve mettere in conto la fatica di percorsi 
talvolta lunghi, in genere molto scenografici e comunque mai noiosi. I tratti su strade sterrate e piste per 
raggiungere parchi, chiese rupestri o villaggi, non offrono condizioni ideali di viaggio; molto polverose durante 
la stagione secca, possono presentare il fondo danneggiato e sconnesso durante o subito dopo la stagione 
delle grandi piogge. Nelle giornate che prevedono lunghi trasferimenti le partenze sono previste sempre di 
buon mattino e in taluni casi al mattino molto presto: ciò anche al fine di consentire lungo il percorso soste 
per la visita di villaggi, di eventuali mercati, per fotografare o per piccole passeggiate 
o Turismo responsabile: L'Etiopia è una terra di antiche civiltà e di grandi tradizioni. Nell'ultimo decennio 
il Paese ha registrato un tasso di crescita annuale del Pil intorno all’11%, trainato principalmente da ingenti 
investimenti pubblici nelle infrastrutture. Tali risultati, che hanno fatto dell’Etiopia una delle economie a più 
rapida crescita a livello mondiale, sono sicuramente dovuti alla stabilità politica di cui gode il paese da un 
ventennio circa. Il livello del reddito pro-capite tuttavia è ancora molto basso. Raccomandiamo pertanto 
comportamenti consoni alle consuetudini e allo stile di vita locale, sensibilità nei confronti delle popolazioni, 
rispetto ed attenzione nell’utilizzo delle risorse locali. È buona regola non distribuire regali alla popolazione al 
fine di preservare nei villaggi uno stile di vita corretto e un corretto rapporto tra i visitatori e gli abitanti. 
Materiali scolastici o eventuali farmaci possono invece essere consegnati ai responsabili di scuole, dei 
dispensari locali o ad associazioni locali su consiglio o tramite l’intermediazione della nostra guida.  
o Shopping: È possibile acquistare tappeti di lana annodati o tessuti, ceste finemente lavorate in vimini 
di solito utilizzate per conservare sementi, cestini che le donne riempiono di vari prodotti e trasportano sulla 
testa; inoltre ceramiche, monili in argento, articoli in bambù, sculture e artigianato in legno. Molto belli i 
tessuti in cotone, la cui trama è ancora ottenuta con lavorazioni artigianali. L’esportazione di oggetti d’arte, di 
antiquariato e di artigianato antico è strettamente controllata e subordinata all’autorizzazione delle autorità 
competenti. È bene effettuare acquisti di un certo rilievo presso negozi dotati di autorizzazione governativa, 
presenti essenzialmente nella capitale. Ricordiamo inoltre che è severamente proibito acquistare souvenir 
inseriti nella Convenzione CITES ricavati da parti di animali e piante locali protetti. 
o Gastronomia: L’ingrediente essenziale della gastronomia etiope è la carne, accompagnata da legumi 
come purè di ceci o verdure, ma anche i cereali: col “teff”, un cereale simile al miglio, si prepara, con diversi 
giorni di fermentazione, l’“injera”, una sfoglia di pane che viene servita arrotolata. Il “wot” è il piatto 
nazionale: una salsa molto piccante che accompagna carne di pollo o di pecora. I commensali si servono da un 
unico piatto con le dita della mano destra, spezzando l’“injera” che viene farcita di “wot”. Nei periodi di 
digiuno imposti dalla religione copta e dai dettami del Corano è vietato consumare carne e prodotti caseari, e 
allora il “wot” viene servito con legumi. Nella dieta dell’etiope non manca il “berberè”, condimento a base di 
peperoncino che si ritiene abbia effetti salutari e medicamentosi; la carne cruda viene intinta in questo 
pimento, che viene utilizzato anche nella salsa arricchita con pezzetti di pollo, di montone o uova sode. Il 
pranzo termina col cerimoniale del caffé, il cui nome deriverebbe dalla provincia etiopica di Kaffa. Un’altra 
importante bevanda è il “tech” ottenuto dalla fermentazione di miele, acqua e una pianta spinosa degli 
altopiani chiamata gensho. La birra tradizionale è la “talla”, ottenuta fermentando un cereale (mais, orzo o 
grano) e il gensho. Anche il tè è molto consumato, aromatizzato con cannella o chiodi di garofano. 


