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Un viaggio nella storia e nelle tradizioni dell’Etiopia copta, visitando chiese, castelli e palazzi che narrano una 
cultura millenaria: le steli di Axum, le isole e i monasteri del lago Tana, e Lalibela, la Gerusalemme d’Africa con le 
sue undici chiese monolitiche scavate nella roccia. 

 

 

1° giorno – mercoledì 7 Novembre: Partenza per Addis Abeba  
In serata partenza da Roma con volo di linea Ethiopian Airlines per Addis Abeba. 
 
2° giorno – giovedì 8 Novembre- Addis Abeba 
Arrivo al mattino presto nella capitale dell’Etiopia, incontro con la guida e trasferimento in albergo.  
Inizio della visita della città. Visita del Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei e per i resti di 
Lucy, un ominide vissuto nella valle dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa e del Museo Etnografico, che 
possiede una splendida collezione di strumenti musicali e di croci copte, nonché le stanze dove abitò 
l’imperatore Hailè Selassiè. Nel pomeriggio visita della Chiesa di San Giorgio con l’adiacente museo e il 
mercato all’aperto, uno dei più grandi d’Africa, dove si può acquistare di tutto, dal cibo, agli oggetti in 
paglia, dai monili agli abiti fatti a mano con materiali di riciclo. Cena e pernottamento in albergo.    
 
3° giorno – venerdì 9 Novembre- Addis Abeba – Bahir Dar  
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Bahir Dar. Inizio della traversata in barca del lago 
Tana, il lago più esteso d’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle isole numerosi e antichi monasteri, con la 
visita di 2 chiese. Nel pomeriggio  visita ad una delle  scuole  per religiosi  più grande della regione amara 
ed incontro con  i  sacerdoti locali. Cena e pernottamento in albergo.    
 
4° giorno – sabato 10 Novembre- Bahir Dar – Gondar  
Partenza per il trasferimento a Gondar (180 km, ca. 3 ore e 30 minuti). Arrivo e visita della città di Gondar. 
Nel 1636 fu proclamata capitale d’Etiopia dall’imperatore Fasilidas ed è famosa per i resti dei castelli 
secenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale. Il più spettacolare e meglio conservato è il 
palazzo dell’imperatore che si eleva per 32 metri e ha un parapetto merlato e 4 torrette a cupola che 
ricordano in nostri castelli medievali.  
Proseguimento con la visita della chiesa di Debre Birhan Selassie che vanta il famoso soffitto decorato da 
splendidi angeli e le pareti stupendamente affrescate; la raffigurazione più interessante è quella 
dell’Inferno. Proseguimento con i bagni dell’imperatore conosciuti anche come la piscina di Fasilidas.  
Infine visita del complesso di Kuskam. Il complesso è in rovina, ma vi è ancora la possibilità di intravedere 
alcune stanze del palazzo imperiale e, nella nuova chiesa che sorge nei pressi, si possono vedere i resti 
della regina conservati in una teca di vetro. Cena e pernottamento in albergo.   
 
5° giorno – domenica 11 Novembre-Gondar – Axum  
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Axum.  
Visita della città di Axum, antica capitale della grande civiltà axumita vanta un patrimonio archeologico 
notevole.  Il parco delle stele, monoliti impiegati come pietre tombali e ottimamente conservati, sono la 
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testimonianza di un passato glorioso, il museo archeologico che espone una varietà di reperti quali: una 
raccolta di iscrizioni in lingua sabea di 2500 anni fa, un’interessante collezione di monete axumite e del 
vasellame decorato e inciso con motivi ancora oggi utilizzati nell’artigianato e testimonianza dell’antico 
rapporto commerciale fra l’impero axumita, l’Egitto e la penisola sud-arabica. 
Proseguimento della visita del palazzo e dei bagni della regina di Saba, la chiesa di Santa Maria di Sion, 
che custodisce, secondo la credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik 
I ai tempi di re Salomone, il piccolo museo all’interno del complesso che espone un’eccezionale collezione 
di corone imperiali e croci antichissime. Cena e pernottamento in albergo.  
 
6° giorno – lunedì 12 Novembre- Axum - Lalibela 
Trasferimento in aeroporto e volo per Lalibela. Incontro  con   una guida-teologa   di Lalibela  della  chiesa 
ortodossa etiopica. Nel pomeriggio  partenza per la  chiesa di Yemhrana Cristos, 30 km da  Lalibela  (per 
raggiungerla saranno necessari 20 min di cammino a piedi).  La chiesa  in stile  axumita  è costruita in 
un’ampia grotta naturale;  il paesaggio e  l’atmosfera sono molto suggestivi.Ritorno a Lalibela   
Pensione completa e pernottamento in albergo.  
 
7° giorno – martedì 13 Novembre-Lalibela 
Visita del primo gruppo di chiese rupestri che ha reso famosa questa città come la “Petra” o la 
“Gerusalemme” africana e che ne fanno il luogo di maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia.  
Si visiteranno la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Bet Mariam con gli stupendi 
affreschi e l’imponente Bet Medane Alem. Nel pomeriggio visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il 
lavoro di scultura, questi blocchi monolitici di grès rossastro sono stati svuotati all’interno e scolpiti 
all’esterno per ottenere la forma del tetto la facciata e le pareti; le stesse sono poi state traforate per 
ricavare porte e finestre. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e passaggi scavati nella roccia le collegano 
una all’altra. Cena e pernottamento in albergo.   
 
8° giorno – mercoledì 14 Novembre- Lalibela – Addis Abeba – Rientro in Italia  
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Addis Abeba.   
Arrivo e sistemazione in albergo (camere a disposizione fino alla partenza). 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena in un ristorante tipico. 
Al termine trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo notturno di rientro in Italia. 
 
9° giorno – giovedì 15 Novembre: Arrivo in Italia   
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Roma. 
 
 
 
QUOTA COMPLESSIVA   €  2.690,00 
(di cui € 30,00 di iscrizione) 
 
ACCONTO     €  1.000,00 ( da versare al momento dell’iscrizione) 
II Acconto      €     900,00 (  dal 7 settembre al 25 settembre) 
Saldo             (entro il 7 ottobre ) 
 
Supplementi 
Camera singola    €  230,00 
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La quota comprende: 

- Voli di linea Ethiopian Airlines da Roma ad Addis Abeba e ritorno, in classe economica 
- Voli interni Ethiopian Airlines, come indicato in programma, in classe economica 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge 
- Sistemazione in camere doppie standard negli alberghi previsti* 
- Trattamento di pensione completa ( bevande escluse) 
- Visto d’ingresso  
- Una guida/accompagnatore locale parlante italiano  
- Tour con pulmino da 22 posti (un solo pullmino fino a 17 partecipanti; da 18 partecipanti saranno 

due pullmini, sempre con una sola guida/accompagnatore) 
- Navigazione sul Lago Tana a mezzo barca locale  
- Visite ed escursioni indicate, compresi gli ingressi  
- Guida “Etiopia”, ed. Polaris (una per camera) 
- Mance 
- Animatore pastorale  
- Polizza annullamento viaggio, assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio. 

 
 
Le quote di partecipazione non includono: 

- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero 
essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali 

- Tasse per videocamere  e apparecchi fotografici 
- Escursioni e visite facoltative non previste in programma 
- Pasti non indicati, bevande, facchinaggio, mance e tutto quanto non sopra specificato. 

 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTO  
 
ET 713 7 novembre  Roma Fiumicino/Addis Abeba  2300 0640 del giorno successivo     
ET 126 9 novembre  Addis Abeba/ Bahir Dar  0710 0810   
ET 122 11 novembre Gondar/Axum    0950 1120 
ET 123 12 novembre Axum/Lalibela    1150 1230 
ET 120 14 novembre  Lalibela/Addis Abeba    1040 1140 
ET 702 15 novembre  Addis Abeba/ Roma Fiumicino 0010 0430      
 
 
 
HOTEL PREVISTI (o  similari): 
 
Addis Abeba  Intercontinental Hotel http://www.intercontinentaladdis.com/ 
 Bahir Dar   Hotel  Avanti Blue Nile http://www.bluenilehotel.com/ 
Gondar   Hotel Goha    http://gohahotel.com/ 
Axum   Hotel Yared Zema  http://yaredzemainternationalhotelaxum.com/ 
Lalibela   Harbe Hotel    http://harbehotel.com/ 
 
*La categoria ufficiale degli hotel non corrisponde allo standard internazionale e la qualità dei servizi non 
può essere paragonata ai livelli europei, soprattutto nella pulizia e nella manutenzione della struttura. 
  
  

http://www.intercontinentaladdis.com/
http://www.bluenilehotel.com/
http://gohahotel.com/
http://yaredzemainternationalhotelaxum.com/
http://harbehotel.com/
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DOCUMENTI  
 
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al momento 
della partenza, deve avere una validità non inferiore a sei mesi  dalla data di ritorno del viaggio. 
 

VISTO  
Per l’ottenimento del Visto per l’Etiopia sono richieste: 

- Compilazione del modulo di richiesta visto turistico  ( sarà fornito presso i nostri uffici) 
- Passaporto 
- N°2 foto 
- Certificato di residenza 

 Il tutto dovrà essere consegnato 30 giorni prima della data di partenza. 
Eventuali cambiamenti sulla procedura per l’ottenimento dei visiti saranno comunicati tempestivamente. 
 


