
 

ETIOPIA 
LA ROTTA STORICA  

da € 1.80 
voli inclusi 

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Viaggio in Etiopia per un’esperienza culturale di grandissimo interesse. Il tour rappresenta l’essenza dell’Etiopia, un percorso affascinante nelle 
regioni artisticamente più rilevanti 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. Lalibela, la Petra africana, e le 
sue splendide chiese. Il Lago Tana è di origine vulcanica, ha una profondità massima di circa 14 metri. Delle sue 37 isole, 20 ospitano monasteri 
copti, di grande importanza storica per la cristianità. Alcune chiese sono state costruite fra il XIII e il XVII secolo. Molto particolare l'isoletta 
di Daga Estifanos che ospita una comunità importante di monaci della chiesa ortodossa etiope e un monastero aperto solo agli uomini. Nel 2015 il 
lago è stato inserito, per il suo valore culturale, storico, religioso e naturale, fra le Riserve della Biosfera dall'UNESCO. Il massiccio montuoso di 
Simien è fra i più importanti del continente africano. E’ un susseguirsi di altopiani separati da valli fluviali con cime alte più di 4000 m. (Ras 
Dashen 4.620 m) e dichiarato Patrimonio dell’Umanità per le sue caratteristiche naturalistiche. Straordinari panorami, valli e picchi vulcanici di 
lava solidificata: un luogo veramente e straordinariamente unico. Lalibela è patrimonio UNESCO e la sua visita vale il viaggio in Etiopia! Le 12 
chiese di Lalibela, veri e propri edifici monumentali, sono scavate nella roccia, alcune appena abbozzate all’esterno, tanto da sembrare vere e 
proprie caverne, altre invece finemente lavorate, come la chiesa di Biete Giyorgis, vero Fiore all’occhiello di Lalibela. Le dimensioni delle Chiese 
sono differenti, alcune molto piccole e altre molto ampie. Contengono tutte capolavori artistici di grande bellezza e importanza arti stica. Tutte le 
chiese sono collegate da stretti passaggi che permettono ai monaci e ai preti di spostarsi facilmente. Questi passaggi posso essere alla luce del sole o 
sotterranei, questi ultimi sono una delle caratteristiche più interessanti del complesso sacro di Lalibela.  
 

ALT. MASSIMA 3.000 METRI – MINIMA 1.800 METRI / Partenze individuali 

La quota comprende: Trasporti / trasferimenti privati in 4X4 (2 e 3 pax), minibus (da 4 pax); autista e carburante inclusi;    sistemazione in 
hotel di categoria 4* ad Addis Abeba;    camere in appoggio prima di cena l’ultimo giorno (3 persone per camera);    sistemazione in hotel di 
categoria 4* a Bahir Dar;    sistemazione in hotel di categoria 3* (Standard Etiope) nelle altre località;    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 ed escursioni in barca 
(quando presenti nel programma);    una guida parlante italiano che segue il gruppo dall’arrivo alla partenza;    kit da viaggio GoWorld (zaino, 
volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


