
 

ETIOPIA, DJIBOUTI 
ETIOPIA, LA ROTTA STORICA & 

DJIBOUTI 

da € 2.570 
voli esclusi  

13 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020 
 

 
L’essenza dell’Etiopia, un percorso  affascinante nelle regioni settentrionali del paese, attraverso i principali siti storici e religiosi 
dell’Etiopia, ponte tra la cultura europea, mediorientale e africana. Lasciata Addis Abeba, si incontra il Lago Tana e i bellissimi 
monasteri; Gondar, antica capitale dell’Etiopia e Axum con il suo importante patrimonio archeologico. Infine Lalibela, la Petra 
africana, e le sue splendide chiese. Il programma prevede i collegamenti interni in volo permettendo di ottimizzare al meglio il 
tempo a disposizione. Al termine del tour l’estensione Djibouti permetterà di conoscere una destinazione che non mancherà di 
stupire e che offre anche un bellissimo mare cristallino. 
 

Alt. Massima 2.700 metri – Minima – 155 metri / Partenze individuali  / Giorni di partenza 
consigliati:  mercoledì, venerdì, sabato 

La quota comprende: Trasporti / trasferimenti privati in 4X4, minibus o coaster bus in base al numero di persone; autista/i e 
benzina inclusi;   sistemazione in hotel di categoria 4* ad Addis Abeba;   camere in appoggio prima di cena l’ultimo giorno (4 
persone per camera);   sistemazione in hotel di categoria 4* a Bahir Dar (Avanti Blue Nile Resort);   sistemazione in hotel di 
categoria 3* (STANDARD ETIOPE) nelle altre località;   sistemazione in tenda al Campement Touristique / Lac Abbè – Djibuti;   
sistemazione al Village Vacances Sables Blancs di Tadjoura – Djibuti;   pensione completa (dal pranzo del primo giorno alla cena 
dell’ultimo); un’acqua o soft drink a pranzo e cena + tè o caffè;   visite, escursioni, entrate, guide locali, come da programma;   una 
guida parlante italiano che segue il gruppo dall’arrivo alla partenza in Etiopia;   una guida parlante inglese che segue il gruppo 
dall’arrivo alla partenza a Djibouti;   kit da Viaggio;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio;   la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


