Etiopia, Gibuti
La via del qat

10 Giorni
Da Ottobre 2016 a Marzo 2017
Accompagnatore italiano
Foto di Anthony Pappone

Gli “indimenticabili” del viaggio:









Le mura fortificate della cittadella di Harar e gli uomini-iena
Il mercato di Awodai, centro del commercio del qat, “l’oro verde” del Corno d’Africa
I paesaggi del Lago Abbé, definito come la “luna sulla terra”
Il bagliore luccicante del lago Assal e gli incontri con i nomadi Afar
I paesaggi danteschi di Ghoubbet, incredibile sito vulcanico
La verdeggiante foresta du Day, a 1.400 metri sul livello del mare
Le spiagge ed i fondali del Mar Rosso, ideali per lo snorkeling
Il fascino arabeggiante di Tadjoura, con le sue case imbiancate a calce
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Il programma :
Giorno 1 :

Italia/Addis Abeba
Volo serale per Addis Abeba, pernottamento in aereo.

Giorno 2 :

Addis Abeba/Volo/Dire Dawa/Harar
Arrivo ad Addis Abeba, incontro con lo staff di Kanaga
Adventure Tours che provvederà alla colazione, al cambio
degli Euro ed al trasferimento al terminal 1.
Volo interno per Dire Dawa.
All’arrivo trasferimento in minibus ad Harar, con sosta lungo
il tragitto al mercato del qat di AWODAI, punto nevralgico
del commercio dell’ ”oro verde” nel Corno d’Africa e nella
penisola arabica.
Proseguimento ad Harar, sistemazione alla Rowda
Guesthouse o similare, una casa tradizionale adare, decorata
con artigianato locale. Pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio prima passeggiata alla scoperta di HARAR,
le sue mura, i suoi vicoli, i suoi mercati.
In serata ci recheremo fuori dalle mura della città per
incontrare gli “uomini iena”, che nutrono delle iene con dei
bocconi di carne direttamente con le mani, tradizione antica
che impediva che questo feroce predatore attaccasse gli
uomini in periodi di scarsità di cibo.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi in
comune.

Venditrice di qat

Porta di Harar

Casa tradizionale

Giorno 3 :

Harar
Dopo la colazione giornata interamente dedicata alla visita di
HARAR, città dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO.
Questa poetica cittadina vi porterà indietro nel tempo, con i
suoi vicoli dai colori pastello, le innumerevoli moschee e
santuari, l’aroma di caffé proveniente dai bar e le venditrici di
qat nei brulicanti mercati.
Punto d’incontro tra Africa, Medio Oriente ed India, fino al
1850 ospitava il mercato più importante del Corno d’Africa.
Visiteremo le mura risalenti al XVI secolo, la città vecchia
che ospita ben 82 moschee, la casa-museo di Arthur
Rimbaud, dove il poeta francese visse per diversi anni, la casa
di Ras Tafari, dove l’imperatore Hailé Selassié trascorse la
sua luna di miele e il mercato delle spezie.
Pranzo in un ristorante, cena libera e pernottamento alla
guesthouse.

Moschea egizia

Il pasto delle iene
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Giorno 4 :

Harar/Dire Dawa/Volo/Gibuti
Colazione e trasferimento all’aeroporto di Dire Dawa.
All’arrivo a Gibuti trasferimento all’Hotel La Siesta o
similare, pranzo in un ristorante.
Nel pomeriggio city tour di GIBUTI, città multietnica e
principale porto del Corno d’Africa. Visiteremo la stazione
dei treni di epoca coloniale, il quartiere africano, con i suoi
mercati e la moschea Hamoudi (esterno), il quartiere
europeo, con i suoi bar e negozi, il palazzo presidenziale
(esterno) che affaccia sull’Escale, il porto turistico.
Cena in un ristorante e pernottamento in hotel in camera
doppia con servizi.

Giorno 5 :

Gibuti/Petit Barra e Grand Barra/Lago Abbé
Colazione in hotel e partenza per il lago Abbé, attraversando
due grandi pianure desertiche, la PETIT BARRA e la
GRAND BARRA, un’incredibile distesa di argilla bianca
prosciugata dal sole, luogo dove é facile incontrare gazzelle
e...miraggi. Pranzo in ristorante a Dikhil.
Proseguimento attraverso il villaggio di As Eyla fino ad
arrivare al LAGO ABBE’ prima del tramonto, per ammirare
il sole scendere dietro i camini calcarei.
Sistemazione al Campement d’Asboley, in capanne
tradizionali dotate di letto, docce e bagni spartani in comune.

Giorno
06 :

Carovana Afar

Lago Abbé/Lago Assal/Ghoubbet
Colazione ed esplorazione dei dintorni del LAGO ABBE’,
un paesaggio lunare fatto di fumanti camini calcarei,
sorgenti di acqua bollente dall’odore di zolfo e gruppi di
fenicotteri rosa. A seguire proseguimento verso la regione
dei vulcani, pranzo con lunch box lungo il tragitto.
Arrivo nel pomeriggio sul LAGO ASSAL, il punto più
basso del continente africano, situato a -155 metri sotto il
livello del mare. Ammireremo questo lago color turchese
circondato da un enorme anello di sale, miniera utilizzata dai
NOMADI AFAR che ancor oggi caricano i sacchi di sale sui
loro cammelli prima di affrontare un lungo viaggio in
carovana verso l’Etiopia.
Partenza verso il GOLFO DI GHOUBBET (Ghoubbet el
Kharab, il “golfo dei demoni”), con sosta al belvedere dove
potremo ammirare uno scenario dantesco, dove l’acqua
dell’ansa é circondata da montagne ceneree e nasconde una
serie di vulcani sottomarini, di cui le “isole del diavolo”
sono una testimonianza emersa.
Sistemazione al Campement Ghoubbet, in capanne
tradizionali con letto, docce e bagni spartani in comune.

La “luna sulla terra”

Tramonto sui camini del lago Abbé

Lago Assal
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Giorno 07 :

Ghoubbet/Foresta du Day/Tadjoura
Dopo la colazione, esplorazione della zona vulcanica di
GHOUBBET, con punti panoramici mozzafiato, grotte di
lava, caldere estinte, la fissura che separa l’Africa e l’Asia.
Proseguimento verso la foresta du Day, pranzo al
Campement. Nel primo pomeriggio scoperta della
FORESTA DU DAY, macchia verde a 1.500 mt sul livello
del mare che offre incredibili scorci sul golfo di Tadjoura.
Oltre ad una flora incredibilmente varia, questa foresta é
famosa per essere l’habitat del francolino di Gibuti, specie
endemica, e di fornire rifugio a cervi, scimmie e...leopardi.
Proseguimento a Tadjoura, sistemazione all’Hotel du
Golfe o similare, cena e pernottamento in camera doppia
con servizi.

Giorno 08 :

Tadjoura /Plage de Sables Blancs/ Tadjoura

Vulcani di Ghoubbet

Monti Goda

Dopo la colazione trasferimento a circa 15 km da
Tadjoura, in un piccolo paradiso terrestre, la PLAGE DE
SABLES BLANCS (“la spiaggia di sabbia bianca”), e
giornata dedicata al relax al sole e all’esplorazione dei
fondali del MAR ROSSO, fatti di gorgonie e colorati pesci
tropicali. Pranzo all’Hotel du Sable Blanc in riva al mare.
Rientro a Tadjoura nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento in hotel.
Plage de Sable Blancs

Giorno 09 :

Tadjoura/Gibuti
Dopo la colazione in hotel partenza alla scoperta della
misteriosa TADJOURA, cittadina pittoresca dallo stile
arabeggiante, con case imbiancate a calce, palme e
numerose moschee. Visita del mercato del qat e della
cooperativa artigianale femminile.
Pranzo in un ristorante e partenza in traghetto (circa 1h00)
attraverso il golfo fino a raggiungere la capitale (gli orari
sono aleatori, in caso si rientrerà via terra).
All’arrivo nella capitale camere in day use su richiesta.
Cena libera e trasferimento in aeroporto, fine dei servizi.

Giorno 10 :

Tadjoura

Gibuti/Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione.
Arrivederci in Africa!
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Etiopia, Gibuti: La via del qat – 10 giorni

(KATETGT01_1617)

Partenze a date libere da Ottobre 2016 a Marzo 2017
Accompagnatore italiano
Quota individuale* di partecipazione
in camera/tenda doppia

Supplementi per persona

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €

4 partecipanti: 1.990 €/pax
6/8 partecipanti: 1.690 €/pax

Camera/tenda singola: 180 €
Alta stagione (Natale/Capodanno/Pasqua/Festivals): 100 €

Day use Hotel La Siesta : 100 €/camera
10/16 partecipanti: 1.590 €/pax

Estensione Squali balena : su richiesta

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

La quota include:
 Accompagnatore italiano;
 Guide locali parlanti inglese o francese;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti (minibus in Etiopia, 4x4
a Gibuti), compresi autista, benzina e
pedaggi;
 Il ferry Tadjoura-Gibuti;
 I pasti come specificati nel programma;
 L’acqua minerale durante i trasferimenti a
Gibuti;
 8 pernottamenti come menzionati nel
programma.

La quota non include:
 Il visto per l’Etiopia e Gibuti;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I passaggi aerei;
 I pasti non a programma;
 Le bevande e l’acqua minerale;
 I permessi fotografici;
 Le mance e le spese di carattere
personale;
 Sacco a pelo e materiale da snorkeling;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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