Etiopia
Dancalia e
Harar in treno

11 giorni
26 Dicembre 2018 – 05 Gennaio 2019
Accompagnatore italiano
Foto di Anthony Pappone

Gli “indimenticabili” del viaggio:










I paesaggi danteschi del Dallol, 116 metri sotto il livello del mare
I nomadi Afar e le carovane del sale, tradizione millenaria immutata
Il trekking sul vulcano Erta Ale, ammirando il suo lago di lava
Un bagno rigenerante nel lago Afdera e nelle sue sorgenti calde
Le possenti cascate dell’Awash e l’incontro con gli orici
In treno verso il Corno d’Africa lungo la linea Addis Abeba-Gibuti
Il mercato di Awodai, centro del commercio dell’”oro verde”, il qat
Le mura fortificate della cittadella di Harar e gli uomini-iena
La vitalità di Addis Abeba, capitale diplomatica d’Africa
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Il programma :
Giorno 1 :

Italia/Volo/Addis Abeba

Mercoledì
26 Dicembre

Volo per Addis Abeba, pernottamento a bordo.

Giorno 2 :

Addis Abeba/Volo/Mekele/Amedila

Giovedì
27 Dicembre

Arrivo ad Addis Abeba in tempo utile per il volo ET106
delle 11h20 per Mekele.
Incontro con lo staff Kanaga Adventure Tours a MEKELE
(Macallé), città universitaria e capoluogo della regione del
Tigray, cambio degli Euro/Dollari.
A
seguire
trasferimento
nella
sorprendente
DEPRESSIONE DELLA DANCALIA, situata a più di
100 metri sotto il livello del mare, uno dei luoghi più caldi
ed aspri della terra, ma di una bellezza disarmante, con
vulcani, laghi salati e pozze sulfuree.
Pranzo con lunch box (sandwich e frutta).
Proseguimento ad AMEDILA (Hamed Ela) con
innumerevoli opportunità di incontrare lungo il tragitto
carovane di cammelli guidate dai nomadi Afar.
Cena preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda
igloo da due posti o brandine all’aperto sotto milioni di
stelle.

Donna Afar

Depressione del Dallol

Giorno 3 :
Venerdì
28 Dicembre

Amedila/Dallol/Amedila
Colazione di primo mattino e partenza per il DALLOL,
uno dei punti più bassi del continente, con i suoi 116 metri
sotto il livello del mare, ed il più caldo della terra, con i
suoi 34,4° di media annua. La zona é conosciuta per le sue
sorprendenti formazioni sulfuree, dagli incredibili colori.
A seguire visita del canyon, con cristalli di sale violacei, e
del lago giallo, di densità oleosa e dall’odore acre di
petrolio. Proseguimento alla PIANA DEL SALE, dove
vedremo gli Afar caricare i cammelli con barre di sale
estratto da questa riserva dai Tigrini.
Rientro ad Amedila, pranzo.
Nel pomeriggio incontro con le carovane Afar all’ingresso
del villaggio. Cena al campo e pernottamento in tenda o
brandine all’aperto.

Carovana del sale

Caricando le lastre di sale sui cammelli
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Giorno 4 :
Sabato
29 Dicembre

Amedila/Dodem/Erta Ale
Dopo la colazione partenza verso l’ERTA ALE lungo una
pista desertica, con uno stop per visitare gli accampamenti
Afar e per il pranzo al villaggio di Dodem.
Proseguimento a Korsobad e nel tardo pomeriggio inizio
del TREKKING SUL VULCANO (circa 3h30 a piedi, o
possibilità di salire a dorso di dromedario), situato ad una
altitudine di 613 metri.
Arrivati sulla sommità potremo ammirare l’unico lago di
lava permanente al mondo, spettacolare quando lo si
ammira di notte.
Cena preparata dal nostro cuoco e pernottamento in
spartane capanne Afar da due posti.

Giorno 5 :

Erta Ale/Afdera

Domenica
30 Dicembre

Di primo mattino discesa a piedi del vulcano (circa 3 ore)
fino a Korsobad, colazione e proseguimento in 4x4 al
LAGO AFDERA (Afrera).
Pranzo in un ristorante e posa del campo sulle rive del
lago. Nel pomeriggio potremo osservare i Tigrini intenti
nell’estrazione del sale, un tempo scambiato nei mercati
degli altipiani con l’oro.
Possibilità di un bagno rigenerante nel lago salato e nelle
sorgenti calde limitrofe.
Cena preparata dal nostro cuoco e pernottamento in tenda
igloo da due posti.

Vulcano Erta Ale

Paesaggi lunari

Accampamento Afar

Giorno 6 :
Lunedì
31 Dicembre

Afdera/Awash
Dopo la colazione giornata dedicata al trasferimento in
direzione della cittadina di Awash, attraversando il parco
YANGUIDI RASSA dove, con un po’ di fortuna, potremo
incontrare scimmie, orici, struzzi e gazzelle.
Pranzo con lunch box.
Arrivo nel tardo pomeriggio ad AWASH e sistemazione
all’Awash Lodge o similare.
Cena e pernottamento in hotel, in camera doppia con
servizi.

Saline di Afdera
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Giorno 7 :
Martedì
01 Gennaio

Giorno 8 :
Mercoledì
02 Gennaio

Awash/Addis Abeba
Di primo mattino, dopo la colazione, escursione
all’AWASH National Park, dove potremo ammirare orici,
gazzelle di Soemmering, dik dik, antilopi d’acqua, kudu,
facoceri e babbuini. Visiteremo altresì le imponenti
cascate ai piedi delle quali vive una colonia di coccodrilli.
Proseguimento e pranzo vista lago a Debre Zeit o similare.
Arrivo ad ADDIS ABEBA dove visiteremo il 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.
Sistemazione all’Hotel Bole Ambassador o similare, in
camera doppia con servizi.
Cena libera con 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.
Pernottamento in hotel.

Al Merkato

Venditrici di qat

Addis Abeba/Treno/Dire Dawa/Harar
Dopo la colazione trasferimento alla stazione di Furi-Lebu
dove saliremo a bordo del TRENO ADDIS ABEBAGIBUTI fino a Dire Dawa, un’esperienza unica per
ammirare i paesaggi dell’altopiano che digradano verso il
Corno d’Africa. Pranzo con lunch box.
All’arrivo proseguimento in minibus ad Harar, con sosta
lungo il tragitto al mercato del qat di AWODAI, punto
nevralgico del commercio dell’”oro verde” tra l’Africa e la
penisola arabica.
Arrivati ad Harar sistemazione alla Rowda Guesthouse o
similare, una casa tradizionale adare, decorata con
artigianato locale.
Cena libera e pernottamento in camera doppia con servizi
in comune.

Treno Addis Abeba-Gibuti

Porta di Harar
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Giorno 9 :

Harar

Giovedì
03 Gennaio

Dopo la colazione giornata interamente dedicata alla visita
di HARAR, città dichiarata patrimonio mondiale
dell’umanità dall’UNESCO.
Questa poetica cittadina ci porterà indietro nel tempo, con
i suoi vicoli dai colori pastello, le innumerevoli moschee e
santuari, l’aroma di caffè proveniente dai bar e le
venditrici di qat nei brulicanti mercati. Punto d’incontro
tra Africa, Medio Oriente ed India, fino al 1.850 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.
In serata incontreremo 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.
Pranzo in un ristorante, cena libera e pernottamento alla
guesthouse.

Giorno 10 :

Harar/Dire Dawa/Volo/Addis

Venerdì
04 Gennaio

Colazione e mattinata libera per le visite su Harar.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento a Dire Dawa in minibus in tempo utile per
il volo ET209 delle 17h30 per Addis Abeba in coincidenza
con il vostro volo internazionale. Fine dei servizi.

Giorno 11 :

Addis Abeba/Italia

Sabato
05 Gennaio

Arrivo all’aeroporto di destinazione.

Casa-museo di Rimbaud

Salone tradizionale

Donne harari verso la moschea egizia

Il pasto delle iene
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Etiopia: Dancalia e Harar in treno – 11g

(KATET03HPS181226)

Partenza di gruppo: 26 Dicembre 2018 – 05 Gennaio 2019
Accompagnatore italiano

Quota individuale* di partecipazione
in camera/tenda doppia (min. 4 pax)

Supplementi per persona

_________________________________________________________

______________________________________________________
Quota iscrizione: 80 €

2.490 €/pax

Camera/tenda singola: 210 €

In promozione a 2.390 €

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

per iscrizioni via web entro il 26/09/18

Est. Natale copto a Lalibela: su richiesta
Estensione Gibuti e Somaliland: su richiesta

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

La quota include:
 Guida locale parlante italiano (fino a 5 pax);
 Accompagnatore italiano (da 6 pax);
 Visite ed escursioni come da programma;
 Tutti i trasferimenti in 4x4 (massimo 4
clienti/auto) in Dancalia, treno Addis AbebaDire Dawa e minibus Dire Dawa-Harar-Dire
Dawa, compreso autista, benzina e pedaggi;
 Scorta ove necessario;
 I pasti come menzionati nel programma;
 Cuoco e cucina da campo;
 L’acqua minerale durante i pasti in Dancalia;
 Materiale da campo eccetto sacco a pelo e
cuscino;
 8 pernottamenti come menzionati nel
programma.

La quota non include:
 Il visto per l’Etiopia;
 L’assicurazione
annullamento/salute/bagaglio;
 I voli aerei;
 I pasti non a programma;
 Eventuale Cenone di Capodanno;
 Le bevande;
 L’acqua (eccetto in Dancalia);
 I portatori;
 I permessi fotografici;
 Le mance e le spese di carattere
personale;
 Tutto quello citato in «supplementi»;
 Tutto quello non espressamente citato ne
«la quota include».
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