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14 giorni

Min 8, Max 16

12 in Hotel/Lodge

12 colazioni, 12 pranzi, 12 cene

Minibus e Jeep 4x4

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. È richiesta una buona preparazione fisica,
tanti km e tante ore di viaggio renderanno questo viaggio avventuroso,
decisamente fuori dalla nostra zona di comfort, quindi potrebbero subentrare
stanchezza e spossatezza. Non ci saranno camminate difficili ma i lunghi
spostamenti richiedono un buon spirito di adattamento e pazienza.

In questo tour in Etiopia le sistemazioni saranno in hotel turistici, selezionati
accuratamente in base a pulizia e qualità. Le strutture in alcune aree
sono semplici, e vedremo con i nostri occhi che accederci con le comodità a cui
siamo abituati non sarà affatto semplice. Ricordiamoci sempre che siamo
Etiopia, dove talvolta la qualità dei servizi è inferiore rispetto quella cui siamo
abituati. Per questo è richiesto un buon spirito d'adattamento, condito da
pazienza e comprensione.

Percorreremo moltissimi chilometri in jeep 4x4, con massimo 5 partecipanti a
vettura.

Tutti i pasti sono compresi nella quota di partecipazione. Le bevande
alcoliche non sono comprese.

Per tutto il tour sarà presente una guida locale parlante italiano che avrà il
piacere di spiegarci tutte le bellezze naturali e non, del suo paese, fornendoci
ogni tipo di informazione.

Durante questo tour farà caldo. Nell'estremo sud il caldo è torrido tutto l'anno,
con piogge dall'andamento irregolare e concentrate in due periodi: marzomaggio e ottobre-novembre. Qui a differenza che nel resto del Paese il periodo
migliore è giugno-agosto perché è il meno caldo. Consigliamo un abbigliamento
pratico e sportivo, prediligendo le fibre ed i colori naturali (sono vietati cappelli
e capi di uniformi militari). Scarpe comode e adatte alle escursioni, magliette di
cotone, occhiali da sole, copricapo e repellenti contro gli insetti.
In linea generale è importante, nella scelta del bagaglio, tenere presente il tipo
di viaggio che ci si accinge ad intraprendere. Questo viaggio prevede percorsi in
fuoristrada pertanto sono consigliate borse morbide, possibilmente
impermeabili e dotate di lucchetto: essendo di minore ingombro rispetto alle
valigie rigide, la loro sistemazione sui veicoli risulta notevolmente semplificata.
Per evitare la polvere che si deposita in genere durante i percorsi su strade
sterrate o piste, sono consigliate le apposite sacche con chiusura a zip, di
materiale lavabile, all’interno delle quali poter inserire il proprio bagaglio.
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Pernottamento
✓ Sabon Hotel

Italia / Addis Abeba
Partenza per l’Etiopia dall’Italia. Arrivo ad Addis Abeba in tarda serata e
trasferimento privato in hotel.
In programma

Addis Abeba – Zway (4 h – soste escluse)

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Addis Abeba. All'arrivo
trasferimento privato alla struttura.
Pernottamento

Dopo colazione scenderemo verso sud lungo la Rift Valley, con sosta ai reperti
archeologici di Tiya. Usciremo per un’escursione in barca sul lago Zway per
avvistamento della numerosa avifauna e degli ippopotami. Arrivo alla
sistemazione nel pomeriggio.

✓ Sabon Hotel

In programma
✓ Trasferimento privato in 4x4 a Zway ed escursione in barca sul lago con
guida locale parlante italiano.

Addis Abeba

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Dopo colazione, partenza alla scoperta della capitale dell’Etiopia. Città in rapida
trasformazione, situata a 2500 m d’altezza, Addis fu fondata nel 1886 da
Menelik II su ispirazione della regina Taytu (fu lei a deciderne il nome: ‘Il nuovo
fiore’). Addis Abeba pose fine alle ‘capitali itineranti’ del più antico stato a sud
del Sahara. Visita del museo Nazionale, che conserva i resti fossili di Lucy,
antica progenitrice ominide vissuta 3.5 milioni di anni fa. Visiteremo poi il
quartiere di Merkato e Piazza, oltre alla cattedrale di San Giorgio.

Pernottamento

In programma

Dopo colazione, riprenderemo la strada verso sud. Nel pomeriggio visita al
popolo Dorze, che vive sulle colline sopra la città. A seguire trasferimento per
raggiungere la città di Arba Minch, che in amarico significa ‘40 sorgenti’. Lungo
un tragitto collinare, avremo modo di apprezzare paesaggi unici.

✓ City tour di Addis Abeba con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

✓ Haile Resort Hotel Zway

Zway – Arba Minch (6 h – soste escluse)
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In programma
✓ Trasferimento privato in 4x4 a Arba Minch, soste e visita al popolo Dorze
con guida locale parlante italiano.

Jinka e dintorni (3 h – soste escluse)
Prima colazione e partenza verso il Mago National Park dove visiteremo i
villaggi della tribù Mursi, alla scoperta delle loro tradizioni e della loro cultura.
Ritorno poi a Jinka. Nel pomeriggio visita al museo etnografico, che possiede
numerose collezioni di oggetti legati alla vita materiale di varie popolazioni
etiopi.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Haile Resort Arba Minch

In programma
✓ Visita ai popoli Mursi nel Mago National Park con guida locale parlante
italiano. Rientro a Jinka e visita del museo etnografico.

Arba Minch – Jinka (4,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, escursione in barca sul Lago Chamo. 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. Di
tanto in tanto qualcuno pigramente si alza, sbadiglia per salutare gli altri, e si
butta in acqua con un tonfo sonoro. A breve distanza si radunano invece
molti ippopotami. Proseguimento per Jinka.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

In programma

Jinka – Turmi (3 h – soste escluse)

✓ Escursione in barca sul lago Chamo e trasferimento privato in 4x4 a Jinka
con guida locale parlante italiano.

Dopo colazione, raggiungeremo i villaggi delle popolazioni Benna ed un
villaggio Ari, tra paesaggi unici e indimenticabili. Nel pomeriggio, visita del
mercato di Dimeka, luogo di ritrovo dei popoli Hamer, Karo e Dassanech, prima
del trasferimento a Turmi.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Jinka Resort o Nasa Pension

Pernottamento
✓ Jinka Resort o Nasa Pension

In programma
✓ Visita ai villaggi delle popolazioni locali Benna e Ari; visita del mercato di
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Dimeka e trasferimento privato in 4x4 a Turmi con guida locale parlante
italiano.
Turmi e dintorni

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Dopo colazione, visita al pittoresco villaggio dei Karo, ridotti a circa 1500 unità
che vivono in tre villaggi sulle sponde del fiume Omo; 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.
Oltre il fiume visiteremo un villaggio della tribù Niagatom. Rientro a Turmi.

Pernottamento
✓ Turmi Lodge

In programma

Turmi e dintorni
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. Rientro a Turmi.

✓ Trasferimento privato in 4x4 nei dintorni di Turmi, visita ai villaggi di tribù
Karo e Niagatom con guida locale parlante italiano; rientro a Turmi.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Turmi Lodge

In programma
✓ Trasferimento privato in 4x4 nei dintorni di Turmi, visita ai popoli Dassanech
raggiungibili in barca lungo il fiume Omo con guida locale parlante italiano;
rientro a Turmi.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Turmi Lodge

Turmi e dintorni
Dopo colazione, visita di un villaggio del popolo Hamer, considerato fra i più
affascinanti dell’Etiopia. Visita di alcuni mercati prima di rientrare a Turmi.
In programma
✓ Trasferimento privato in 4x4 nei dintorni di Turmi, visita ai villaggi del
popolo Hamer e visita del mercato di Alduba con guida locale parlante
italiano; rientro a Turmi.
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✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

✓ Turmi Lodge

Pernottamento
✓ Lewi Lodge

Turmi – Konso (3 h – soste escluse)
Dopo colazione si risale verso le colline di Konso, dove all’arrivo visiteremo il
villaggio e il museo etnografico.
In programma
✓ Trasferimento privato in 4x4 a Konso, visita del villaggio e del museo con
guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Soddo – Addis Abeba (5 h – soste escluse)
Dopo colazione, visita del Parco Nazionale di Abiata – Sciala, che deve il nome
ai due laghi che si trovano al suo interno. È stato istituito nel 1963 e ricopre una
superficie di 887 km², di cui 482 sono occupati da superfici d'acqua popolate da
molti uccelli. Hotel a disposizione per la doccia e cena folkloristica con pietanze
e danze tipiche prima del trasferimento privato in aeroporto.

In programma

Pernottamento

✓ Visita del Parco Nazionale Abiata – Sciala e trasferimento privato in 4x4 ad
Addis Abeba con guida locale parlante italiano. Serata con cena e danze
tipiche prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

✓ Kanta Lodge

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Konso – Soddo (5 h – soste escluse)

Pernottamento

Continua la risalita verso la capitale, sostando a Soddo come ultima tappa.
Lungo il tragitto visiteremo un villaggio Wolayta.

✓ A bordo del volo

In programma
✓ Trasferimento privato in 4x4 verso Soddo e visita ai villaggi di tribù Wolatya

Arrivo in Italia
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. CONSIGLIAMO UN BAGAGLIO MORBIDO (zaino o borsone, e
NON valigie rigide tipo Samsonite per una praticità negli spostamenti in jeep).
Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Copia del visto elettronico
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Libri/E-reader
Adattatore elettrico
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Binocolo
Borraccia (consigliamo i bottiglioni da 5L per riempire la borraccia)
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, scaldacollo
K-way o antivento
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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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

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.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ 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.

Contatti
Tour
Etiopia
Special
| Viaggigiovani.it
Info line: +39
0461
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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