
ETIOPIA OMO EXPRESS

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221



SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 11 giorni ✓ Min 8, Max 12

Pernottamenti Pasti

✓ 9 in Hotel/Lodge ✓ 9 colazioni, 9 pranzi, 9 cene

Trasporti Assistenza

✓ Jeep 4x4 ✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/etiopia-omo-express
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ITINERARIO

(MAPPA DA MODIFICARE)



ITALIA / ADDIS ABABA

Partenza per l’Etiopia dall’Italia. Arrivo ad Addis Ababa in tarda nottata e

trasferimento privato in hotel.

In programma

✓ Volo per Addis Ababa. Arrivo e trasferimento privato in hotel.

Pernottamento

✓ Getfam Hotel (o similare)

ADDIS ABABA e dintorni

Nel pomeriggio tour di questa capitale africana, con la possibilità di fare

un’escursione sulle Entoto Mountains e visitare i musei nazionali ed etnografici,

insieme alla Chiesa di St. George e il Mercato, il più grande mercato all’aria aperta

di tutta l’Africa. Cena al ristorante e pernottamento in hotel.

In programma

✓ Visita di Addis Ababa e dintorni con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Getfam Hotel (o similare)

ADDIS ABABA – ARBA MINCH (8 h – soste escluse)

Viaggio alla scoperta delle steli di Tiya, prima di proseguire attraverso le etnie

Guraghe e Wolayta con una sosta in uno dei villaggi di questi popoli, accompagnati

dalla vista di bellissime colline verdi intorno. Pranzo durante il tragitto, prima di

arrivare ad Arba Minch nel pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento privato ad Arba Minch, soste e visite lungo il tragitto con guida

locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Emerald Resort Arbaminch (o similare)

ARBA MINCH – TURMI (7 h – soste escluse)

Dopo colazione, viaggio attraverso alcuni villaggi tribali, prima di arrivare verso l’ora

di pranzo al villaggio di Alduba con il suo colorato mercato settimanale. Proseguite

verso Turmi visitando qualche altro villaggio lungo la strada.

In programma

✓ Trasferimento privato a Turmi, soste e visite lungo il tragitto con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Emerald Lodge Turmi (o similare)

GIORNO 3

GIORNO 1

GIORNO 2
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GIORNO 4

Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il clima,

le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e distanze

indicate potrebbero essere differenti.



TURMI e dintorni (4 h – soste escluse)

Dopo colazione, visita al pittoresco villaggio dei Karo, ridotti a circa 1500 unità, che

vivono in tre villaggi sulle sponde del fiume Omo e fra questi il villaggio più visitato,

perché più facilmente raggiungibile, nonché molto pittoresco, è Kolcho. Appena

fuori dal villaggio si gode della vista mozzafiato sull’ansa del fiume.

In programma

✓ Spostamento privato e visita ai villaggi della tribù Karo con guida locale parlante

italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Emerald Lodge Turmi (o similare)

TURMI e dintorni (4 h – soste escluse)

Dopo colazione direzione Omorate, nell'ultima parte del fiume Omo prima che

questo si divida e sfoci nel lago Turkana. In questa giornata raggiungeremo alcuni

dei villaggi più remoti del delta, normalmente non frequentati dai turisti e situati ad

un passo dal Kenya. In quest'area vive la popolazione Dassanech, gente che popola

le sponde del fiume e vive sulle isole del delta. I Dassanech vivono di pesca e

pastorizia, navigano in canoe e utilizzano grandi reti a maglie strette per la pesca.

La regione è un vero incanto, il Monte Kenya sovrasta le colline in uno scenario

unico. Rientro a Turmi per visitare il popolo Hamer.

In programma

✓ Spostamento privato e visita ai popoli Dassanech e Hamer con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Emerald Lodge Turmi (o similare)

TURMI – JINKA (4 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza verso il Mago National Park e visita dei numerosi villaggi

della tribù Mursi alla scoperta delle loro tradizioni e della loro cultura. Ritorno poi a

Jinka per visitare il suo museo etnografico.

In programma

✓ Trasferimento privato a Jinka, soste e visite lungo il tragitto con guida locale

parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Orit Hotel (o similare)

JINKA – ARBA MINCH (8 h – soste escluse)

Prima colazione e partenza per Arba Minch. Lungo il percorso sosta al mercato

locale di Dimeka per un ulteriore spezzato di vita locale e in alcuni villaggi per

visitare e conoscere, con diverse soste, alcune tribù locali.

In programma

✓ Trasferimento privato a Arba Minch, soste e visite lungo il tragitto con guida

locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Emerald Resort Arbaminch (o similare)

GIORNO 7

GIORNO 5

GIORNO 6
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GIORNO 8



ARBA MINCH e dintorni

Oggi dopo colazione, lungo un tragitto collinare, avremo modo di visitare e

conoscere, con diverse soste, alcune tribù locali come i Dorze. Nel pomeriggio

escursione in barca sul Lago Chamo e visita al parco naturale di Netch Sar. Il lago

Chamo ospita un curioso mercato, quotidiano però, non settimanale: il mercato

dei coccodrilli. I pescatori della zona definiscono così un punto sulle rive del lago

dove si radunano moltissimi coccodrilli, davvero giganteschi, per prendere il sole.

In programma

✓ Spostamento privato, visita ai popoli Dorze ed escursione al lago Chamo con

guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Emerald Resort Arbaminch (o similare)

ARBA MINCH – ADDIS ABABA (9 h – soste escluse)

Dopo colazione, lunghissimo trasferimento di rientro verso Addis Ababa, durante

cui ammireremo scorci unici, tra cui distese di piantagioni di caffè e frutta. Camere a

disposizione per rinfrescarci e cena folkloristica con pietanze e danze tipiche prima

del trasferimento privato in aeroporto.

In programma

✓ Lungo trasferimento privato verso Addis Abeba con guida locale parlante

italiano. Serata con cena e danze tipiche prima del trasferimento in aeroporto.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ADDIS ABABA / ITALIA

In programma

✓ Volo di rientro da Addis Ababa ed arrivo in Italia (come da orario indicato sul

sito).

✓ Pasti inclusi: colazione

GIORNO 10

GIORNO 9
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GIORNO 11



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7 delle

condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate sull'importo

totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o

invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito

di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di

viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista fornisca

documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

