Etiopia
Storie e leggende
d’Abissinia
12 giorni
Da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore italiano
Foto di Anthony Pappone

Gli “indimenticabili” del viaggio:








I monasteri sul Lago Tana, scrigni d’arte del XVI secolo
Le possenti cascate del Nilo Azzurro, dove ammirare gli arcobaleni
Le fortezze della città imperiale di Gondar
Axum e le sue impressionanti stele, alte fino a 25 metri
Le chiese e monasteri del Tigray, grandiosi esempi di architettura e fede
Lalibela, la “Gerusalemme d’Africa”, con le sue meravigliose chiese rupestri
La vitalità culturale di Addis Abeba, capitale diplomatica del continente
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Il programma :
Giorno 1 :

Italia/Addis Abeba
Volo per Addis Abeba, pernottamento a bordo.

Giorno 2 :

Addis Abeba/Debre Libanos/Bahir Dar
All’arrivo ad Addis Abeba incontro con lo staff Kanaga
Adventure Tours, colazione ed partenza per BAHIR DAR,
con visita lungo il tragitto del monastero di DEBRE
LIBANOS, uno dei luoghi sacri dell’Etiopia, fondato nel
XIII secolo dal prete Tekla Haimanot, oggi uno dei santi
più venerati del paese, é il centro da cui si diffuse il
cristianesimo sugli altopiani.
Proseguimento costeggiando villaggi caratteristici, dove si
possono osservare momenti di vita quotidiana e mercati, su
di una strada panoramica fino alle GOLE DEL NILO
AZZURRO.
Arrivati a Bahir Dar sistemazione all’Hotel Jacaranda o
similare, cena libera e pernottamento in camera doppia.

Giorno 3 :

Benvenuti in Etiopia !

Monastero sul lago Tana

Bahir Dar/Lago Tana/Bahir Dar
Dopo la colazione escursione in barca sul LAGO TANA, il
lago più grande del paese e le cui acque costituiscono la
sorgente del Nilo Azzurro, sulle cui isole eremiti e monaci
hanno eretto chiese e monasteri, autentici scrigni d’arte del
XVI e XVII secolo. Durante la navigazione si approderà su
alcune isole per la visita dei monumenti religiosi, come i
monasteri di Ura Kidane e Mahle Zeghe Giorgis.
Pranzo in un ristorante e proseguimento alle CASCATE
DEL NILO AZZURRO, uno splendido scenario naturale
dove é facile avvistare uccelli e scimmie.
Rientro a Bahir Dar, cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 4 :

Bahir Dar/Gondar
Dopo la colazione partenza per GONDAR e visita della
città, che sorge a 2.200 metri di altitudine: il vasto
complesso della città imperiale, la cui cinta muraria
racchiude i castelli fatti erigere dai vari imperatori; i bagni
di Fasiladas; la residenza della regina Mentwab; la chiesa
Debre Birhan Selassié, esempio dell’arte figurativa
etiopica del ‘600; l’orfanotrofio Yenege Tesfa, gestito da
una ONG che lavora con i bambini di strada o in difficoltà
offrendo programmi educativi ed assistenza sanitaria.
Pranzo in ristorante, cena libera e pernottamento all’Hotel
Florida o similare, in camera doppia.

Cascate del Nilo Azzurro

Castello di Gondar
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Giorno 5 :

Gondar/Monti Simien/Axum
Dopo la colazione giornata dedicata al trasferimento verso
l’antica capitale dell’impero di Axum.
Costeggeremo la catena dei MONTI SIMIEN,
un’immenso tavolato roccioso sui 4.000 metri, che
custodisce una riserva naturale per i babbuini gelada,
specie endemica che a volte é possibile osservare lungo la
strada. Pranzo con lunch box.
Arrivo ad Axum e sistemazione all’Hotel Consular o
similare, cena libera e pernottamento in camera doppia.

Giorno 6 :

Axum
Dopo la colazione giornata dedicata alla visita della città di
AXUM, capitale di uno dei più grandi imperi africani
dell’antichità: il parco delle stele, una serie di obelischi e
tombe sotterranee, tra cui spicca la stele di Roma, alta
quasi 25 metri e portata in Italia da Mussolini per celebrare
la vittoria coloniale; il museo archeologico, che contiene
reperti rinvenuti nelle tombe; la chiesa di Santa Maria di
Zion, dove si dice che sia custodita l’Arca dell’Alleanza; i
bagni della regina di Saba, che la leggenda vuole siano
stati usati dalla regina stessa nel X secolo a. C.; l’iscrizione
di re Ezana, in sabeo, ge’ez e greco.
Pranzo in ristorante, cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 7 :

Giorno 8 :

Stele di Roma ad Axum

Axum/Chiese del Tigray/Hawzane
Dopo la colazione partenza per Hawzane, sistemazione
all’Hotel Geralta Lodge o similare, pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita di alcune spettacolari
CHIESE RUPESTRI DEL TIGRAY, come Abune Yemata
Guh, in una posizione panoramica sulla parete rocciosa (50
minuti a piedi in salita) e con splendidi affreschi, e
Maryam Korkor, chiesa a pianta cruciforme con affreschi
del XVII secolo (50 minuti a piedi in salita).
Cena libera e pernottamento in camera doppia.

Chiesa del Tigray

Hawzane/Chiese del Tigray/Mekele

Fedele Copto

Colazione e proseguimento delle visite alle CHIESE
RUPESTRI DEL TIGRAY, come la chiesa monolitica di
Michael Imba (20 minuti a piedi in salita), Abraha
Atsbeha, architettonicamente una delle più belle della
regione, risalente al X secolo, e Wukro Chirkos, con pianta
a croce e pilastri cruciformi.
Pranzo in un ristorante e trasferimento a MEKELE, dove
visiteremo il memoriale ai martiri.
Sistemazione all’Hotel Axum o similare, cena libera e
pernottamento in camera doppia.

Interno di un monastero

Kanaga Adventure Tours Sarl  Agence de Voyages et de Tourisme  Bamako MALI
+223 76723946  www.kanaga-at.com  info@kanaga-at.com

Giorno 9 :

Mekele/Lalibela
Dopo la colazione giornata dedicata al trasferimento verso
Lalibela, la “Gerusalemme d’Africa”.
La strada è un susseguirsi di salite verso quote sui 3.000
metri e discese improvvise verso pianori che anticipano
nuove salite. Il territorio che si attraversa è abitato dalle
genti Amhara, seconda etnia del paese a maggioranza
cristiana. Pranzo in un ristorante lungo il tragitto.
Con l’avvicinarsi all’arrivo inizieremo ad incontrare i
tukul, tipiche abitazioni a due piani della regione.
Arrivo a Lalibela e sistemazione all’Hotel Lal o similare,
cena libera e pernottamento in camera doppia.

Giorno 10 :

Lalibela
Dopo la colazione giornata interamente dedicata alla visita
delle chiese rupestri di LALIBELA.
Il suo complesso architettonico, considerato una delle
meraviglie del mondo, è sotto il patrocinio dell’UNESCO.
Cominciando dalla chiesa ipogea e cruciforme di
S.Giorgio, ultimo lavoro del re Lalibela, si salirà verso il
primo gruppo che comprende, tra le altre, Bet Mariam, con
gli stupendi affreschi dai delicati colori, e la più imponente
Bet Medane Alem. Siamo al cospetto di impressionanti
blocchi monolitici, scolpiti all’esterno e completamente
svuotati all’interno, con la creazione di pilastri ed archi di
finto supporto. Grande è l’opera di scavo e così semplice,
monocromatico e sobrio il risultato finale di questo lungo,
incredibile lavoro di scultura.
Pranzo in ristorante, cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 11 :

Chiesa nella roccia a Lalibela

Lalibela/Volo/Addis Abeba
Dopo la colazione volo per ADDIS ABEBA.
Pranzo in un ristorante e a seguire visita del Merkato, il
quartiere-mercato della capitale, che si dice sia il più
esteso di tutta l’Africa, dove potremo trovare ogni tipo di
mercanzia e testare le nostre qualità di contrattazione.
Camere in day use su richiesta.
Possibilità di cena-degustazione a base di injera, il piatto
nazionale etiope (che consiste in una piadina sottile e
spugnosa che viene accompagnata da salse speziate a base
di
carne),
e
SPETTACOLO
DI
DANZA
TRADIZIONALE.
Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.

Giorno 12 :

I tukul degli Amhara

Bet Giorgis

Addis Abeba/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.

Al Merkato
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Etiopia: Storie e leggende d’Abissinia - 12g

(KATET02_1617)

Partenze a date libere da Ottobre 2016 ad Aprile 2017
Accompagnatore italiano

Quota individuale* di partecipazione
in camera doppia

Supplementi per persona

_________________________________________________________

______________________________________________________

2 partecipanti: 2.290 €/pax

Quota iscrizione: 80 €

4/8 partecipanti: 1.790 €/pax

Camera singola: 220 €

10 partecipanti: 1.590 €/pax
12/14partecipanti: 1.490 €/pax
16 partecipanti: 1.390 €/pax

Alta stagione (Natale/Capodanno/Pasqua/Festivals): 100 €/pax

Cena buffet con spettacolo: 25 €/pax
Day use Addis Abeba: 70€/camera
Notte suppl. Addis Abeba: 90€/camera

*Quote valide per un cambio Euro/Dollaro minimo pari a 1,1

La quota include :
 Accompagnatore italiano da 8 pax;
 Guida locale parlante italiano;
 Tutti i trasferimenti in vettura privata
(minibus o 4x4 a seconda dei partecipanti),
compreso autista, carburante e pedaggio;
 Visite ed escursioni come da programma ;
 Pasti in mezza pensione come menzionati nel
programma;
 9 pernottamenti in hotel come menzionati nel
programma.

La quota non include :
 Il visto d’ingresso in Etiopia ;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei internazionali;
 Il volo interno Lalibela-Addis Abeba;
 I pasti non a programma;
 Le bevande e l’acqua minerale ;
 I permessi fotografici;
 Le mance e le spese di carattere
personale;
 Tutto quanto presente in “supplementi”;
 Tutto quello non espressamente citato ne
« la quota include ».
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