ETIOPIA – Dancalia
15 Giorni

Dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

PROGRAMMA
Giorno 1. 23 dicembre - Partenza da MILANO o ROMA - In volo per Addis Abeba.
Giorno 2. 24 dicembre - ADDIS ABEBA – Arrivo prime ore del mattino, trasferimento in
hotel per riposarci. Dopo pranzo visita alla città il cui nome significa “Nuovo Fiore”. Terza città
dell’Africa per grandezza conta circa 5 milioni di abitanti. Visita del Museo archeologico con
testimonianze dello scambio culturale tra l’altopiano etiopico, la costa Eritrea e la penisola
araba. Osserviamo lo scheletro dell’ominide Australopithecus Afarensis denominato Lucy,
vissuto tre milioni e mezzo di anni fa. Proseguiamo con la visita della Piazza e della Chiesa di
San Giorgio, commissionata dall’imperatore Menelik per commemorare la vittoria del 1896
sugli italiani ad Adua. Dedicata al patrono dell’Etiopia, è il luogo in cui furono incoronati
l’imperatrice Zewditu e l’imperatore Hailè Sellasie. Infine attraversiamo in auto il quartiere
Merkato, il più grande mercato dell’Africa orientale. Cena in locale tipico con spettacoli
folcloristici. Pernottamento Ambassador Hotel o simili.
Giorno 3. 25 dicembre - ADDIS ABABA - AWASH – Km 230. Il mattino presto dopo la
prima colazione partenza per Awash. Dopo il pranzo visitiamo il Parco di Awash e la cascata.
Osserviamo antilopi e diverse specie di uccelli. Pernottamento all' Awash Falls Lodge o Doho
Lodge.
Giorno 4. 26 dicembre - AWASH - ALLELOBED – Km 420. All’alba, dopo la prima
colazione, partiamo per Semera dove effettuiamo le procedure per i permessi per la Dancalia.
Visitiamo il Geyser di Allelobed. Pernottamento in Tenda nelle vicinanze.
Giorno 5. 27 dicembre - ALLELOBED - MERCATO DI ASSAITA - ASSAITA – Km 130.
Dopo la prima colazione si parte per Assaita dove visitiamo il mercato. Tempo permettendo
visitiamo anche il lago Ghemira. Cena e pernottamento in albergo locale o in tenda.
Giorno 6. 28 dicembre - ASSAITA - AFDERA - ERTALE – Km 360. Il mattino presto, dopo
colazione, partiamo per il lago Afdera posto a oltre 100 metri sotto il livello del mare. Uno
specchio d’acqua salmastra circondato da basalti neri e sorgenti termali provenienti dal sistema
dell’Ertale che lo alimentano. Proseguiamo su piste sabbiose verso Ertale passando dal villaggio
di Kusrewad dove recuperiamo le guardie obbligatorie. Nel tardo pomeriggio iniziamo la salita
a piedi verso l'Ertale (circa 3-4 ore). Raggiungiamo la sommità del vulcano attivo al buio per
ammirare i colori più forti. Cena e pernottamento all’aperto su materassini da campeggio
(possibilità di dormire all’interno delle tipiche costruzioni in pietra sempre con i materassini).
Giorno 7. 29 dicembre - ERTALE - AFDERA – Km 120 circa. Il mattino presto visitiamo il
vulcano (facoltativo) prima di iniziare la discesa verso le macchine (2/3 ore). All'arrivo
colazione e partenza verso Afdera dove potremo fare il bagno nelle acque termali e riposare
prima di cena. Pernottamento all'aperto (facoltativo e consigliato per il clima) o in tenda.
Giorno 8. 30 dicembre - AFDERA - HAMEDELA – Dopo colazione, partenza per Hamedela.
Pranzo lungo il percorso o ad Hamedela. Tempo permettendo, in base alla strada, effettuiamo
un’escursione in località Afar dove si produce un tipo di bevanda alcolica con estratto delle
palme. Ritorno a Hamedela per riposo, cena e pernottamento all’aperto sui letti tipici e sotto
un cielo stellato (possibilità di dormire in tenda).
Giorno 9. 31 dicembre - HAMEDELA - DALLOL - ASALE - ASSABOLO – Il sale è estratto
dai tigrini dell’altopiano che, ritmando i gesti con canti e grida e con un rudimentale piccone,
estraggono le zolle di misura adatta per essere poi ritagliate in ganfùr, mattonelle di varie
misure. Lasciato questo inferno dantesco proseguiamo per un altro fantastico luogo: Dallol,
una collina irreale che si erge come un’isola sul deserto di sale con formazioni sulfuree.
Ritorniamo ad Hamedela per pranzo e Raggiungiamo Assabolo dove prepariamo il campo con
tende, pomeriggio libero per riposo e per immergerci nel fiume Saba. Cena e pernottamento in
campeggio in tenda.
Giorno 10. 01 gennaio - ASSABOLO - SABA CANYON - MELABIDAY - GHERALTA – Entro
le ore 06:30, dopo colazione, iniziamo il trekking di circa 17 chilometri lungo il percorso delle
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carovane che trasportano il sale. Seguiamo il fiume Saba nell’omonimo canyon, percorso
piacevole per chi ama la natura e possibilità di incontro con carovane . Occorrono scarpe
adatte perché in certi punti si cammina anche nell’acqua. Il Pranzo sarà consumato lungo il
percorso e preparato dal nostro cuoco. All' arrivo a Melabiday, nel primo pomeriggio, tempo
per un meritato relax prima di riprendere la strada per Gheralta. Pernottamento in Lodge a
Hawzien o a Wukro o Gherealta. Per coloro che non desiderano effettuare il trekking,
possibilità di raggiungere Melabiday in auto.
Giorno 11. 02 gennaio - GHERALTA - CHIESE RUPESTRI - MEKELE – Km 130. Altra
giornata di trekking. Scegliamo, in base alle nostre capacità ed alla forma fisica, il sentiero che
porta verso la chiesa di Abune Yemata Guh (per buoni escursionisti e sconsigliabile a chi soffre
di vertigini), oppure alla chiesa Abune Gebre Mikael meno impegnativa. Pranzo al Gheralta
Lodge. Nel pomeriggio visitiamo la chiesa di Abreha we Atsbeha e proseguiamo per
Mekele. Cena e pernottamento al Planet/Axum Hotel a Mekele.
Giorno 12. 03 gennaio - MEKELE - LALIBELA – Km 320. Oggi si viaggia in un bellissimo
territorio tra campagna e villaggi. Arrivo nel tardo pomeriggio a Lalibela per riposare prima
della cena e pernottamento al Lal Hotel, Tukul Lodge o Mountain View Hotel o simili.
Giorno 13. 04 gennaio - LALIBELA – Lalibela, un tempo prospera capitale, è ancora di una
struggente e incredibile bellezza. Il villaggio si perde nell’orizzonte dominato da picchi superiori
ai 3000 mt. La leggenda narra che in quella città, allora chiamata Roha, una madre vide il figlio
in culla circondato da uno sciame di api. In Etiopia si crede che il mondo animale possa predire
l’avvento di importanti personaggi così la madre chiamò il figlio Lalibela: “le api riconoscono la
sua sovranità”. Possiamo conoscere altre storie e leggende durante la nostra visita alle Chiese
scavate nella roccia. Nella mattinata visitiamo le prime sei chiese: Bet Medhane Alem, Bet
Mariam, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Mika'el ( nota anche come Bet Debre Sina-Bet
Golgotha) e Bet Giyorgis. Nel pomeriggio le cinque chiese di Bet Gabriel, Bet Rufa'el, Bet
Merkorios, Bet Amanuel e Bet Abba Libanos. Cena e pernottamento in Lal Hotel, Tukul
Lodge o Mountain View Hotel o simili.
Giorno 14. 05 gennaio - LALIBELA - ADDIS ABABA – Trasferimento in aeroporto dove ci
imbarchiamo sul volo per Addis Abeba. All’arrivo avremo la possibilità di effettuare gli ultimi
acquisti e prepararci per la cena prima del trasferimento in aeroporto.
Giorno 15. 06 gennaio - ARRIVO IN ITALIA. Fine dei servizi.
INFORMAZIONI VIAGGIO
Il viaggio sarà effettuato a bordo di comode vetture 4x4 con autista e guida locale che
seguirà il gruppo per tutta la durata del tour. La guida ci permetterà un miglior approccio con
le comunità locali, disbrigherà tutte le formalità, otterrà i permessi, ci permetterà quindi di
poterci inserire nella realtà locale insegnandoci gli usi e tradizioni delle popolazioni. Alcune
tappe prevedono lunghe permanenze sui veicoli incluso piste di sabbia o terra dura.
Le notti saranno trascorse in strutture già sperimentate e collaudate che prevedono
sistemazioni in Hotel o Lodge con formula ½ pensione. Alcune notti sono previste in tenda tipo
igloo, all’aperto su materassini da campeggio o in semplici strutture locali con limiti nell’igiene
personale per mancanza di servizi igienici attrezzati. Pur selezionando le migliori strutture
alberghiere disponibili in loco, occorre tener presente che viaggeremo in territori remoti ed
ancora in fase di sviluppo, quindi il livello degli alberghi non è paragonabile agli standard
europei. Poiché nelle strutture ricettive il numero delle camere è limitato e di norma sono
camere doppie o triple, nel caso d'iscrizioni singole ai partecipanti sarà richiesto di condividere
il pernottamento in un'unica camera. In base alla disponibilità, si potranno ottenere camere
singole, ma sarà richiesto un supplemento da stabilire al momento dell’iscrizione.
I pranzi e le cene: i pasti saranno consumati nei ristoranti dei lodge, confezionati in
mattinata per un pranzo veloce al sacco, oppure con la cassa cucina itinerante che seguirà il
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gruppo con personale addetto. I cibi sono preparati seguendo le caratteristiche ricette della
cucina locale in base agli ingredienti disponibili. Quindi saremo costretti a rinunciare alla pizza
ed alla pasta italiana.
ATTENZIONE: è necessario buon spirito di adattamento e, soprattutto, il rispetto della cultura
e delle tradizioni del paese che ci accoglie! Le popolazioni appartengono a diversi credo
religiosi, per non offendere la sensibilità locale sono necessarie alcune accortezze: indossare
abbigliamento adatto, non bere alcolici, ostentare parti scoperte del corpo nei luoghi a cultura
musulmana, mantenere atteggiamenti rispettosi nell’incontrare comunità locali.
Vi preghiamo di leggere bene le condizioni di difficoltà e disagi che il viaggio comporta in alcuni
tratti. Siate consapevoli delle vostre capacità di adattamento prima di confermare la partenza.
Se quanto sopra è parte del vostro spirito di viaggiare, saremo lieti di condividere con voi
questa fantastica “avventura” in uno tra i luoghi più originali del Pianeta e non intaccato dal
turismo di massa.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Numero minimo 7 partecipanti: 3.980 Euro a persona
Per gruppi inferiori a 7 partecipanti, il viaggio può essere effettuato con revisione delle quote o dei servizi
LA QUOTA COMPRENDE
Volo Milano o Roma /Addis Abeba in classe economica.
Trasferimenti da e per l’aeroporto ad Addis Abeba.
Volo interno in classe economica Lalibela / Addis Abeba
Tutti gli Hotel/Lodge previsti nel programma.
1 giorno auto con guida in italiano per visita ad Addis Abeba.
Pranzo ad Addis Abeba il giorno di arrivo.
Cena in ristorante tipico con spettacolo ad Addis Abeba il
giorno di arrivo.
Colazioni, pranzi e cene previsti nel programma sia in
ristoranti che con cucina da campo incluso acqua minerale in
bottiglia. Escluso alcolici.
Entrata personale per tutte le visite in programma.
Auto 4x4 con autista.
Noleggio di dromedari per trasporto materiale durante le
giornate di trekking
Guardie necessarie per le visite in Dancalia
Cassa cucina con personale per la preparazione dei pranzi.
Tende igloo, materassini e coperte per le notti nei campi.
Acqua in bottiglia a disposizione dei passeggeri sui veicoli.
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio.
Capogruppo italiano per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni
Gadget associativo

LA QUOTA NON COMPRENDE
Adeguamento carburante (circa 250/300 Euro)
Visto ingresso 45 Euro circa
Supplemento per camera singola (da richiedere al
momento dell’iscrizione)
Extra e mance.
Bevande alcoliche.
I biglietti foto-video nei siti archeologici e musei
dove richiesto.
I pasti consumati in ristoranti oltre a quelli previsti
nel programma.
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota
comprende".

Per informazioni:
Scrivere a info@rotta360.it

telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como
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