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ETIOPIA – La Valle dell’Omo 
12 Giorni 

Dal 26 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

 

PROGRAMMA  
 

Giorno 1. 26 dicembre. Partenza da Milano o Roma in volo per Addis Abeba. 
 

Giorno 2. 27 dicembre.  ADDIS ABEBA - Arrivo ad Addis Abeba nel primo mattino. Disbrigo 

formalità di ingresso e trasferimento in hotel. Pranzo ed inizio tour della capitale con bus e 

guida: visiteremo il Museo Archeologico Nazionale ed il più grande mercato all'aperto 

dell'Africa. Cena in ristorante con tipica cucina etiope, musica e danze tradizionali. Rientro in 
Ambassador Hotel o simili. 
 

Giorno 3. 28 dicembre. ADDIS - MELKA KUNTURE – TIYA – DORZE - ARBAMINCH –
Partenza entro le 6,30 del mattino dopo colazione, si procede verso Arba Minch lungo la 

Butajitra road. Si visitano il campo delle stele di Tiya e il sito archeologico di Melka Kunture. 

Pranzo lungo la strada. Arrivo ad Arba Minch nel tardo pomeriggio/prima serata, sistemazione 

al Lodge. Cena e pernottamento in Mora Heights, Haile Resort o Paradise Lodge. 
 

Giorno 4. 29 dicembre. ARBAMINCH – DORZE – LAGO CHAMO – ARBA MINCH - Prima 

colazione in Hotel. Segue la visita del villaggio Dorze, uno dei piccoli segmenti etnici 
dell'Etiopia del Sud. Un tempo guerrieri, ora i Dorze vivono di agricoltura e tessitura. Ogni 

abitazione in questi villaggi ha il suo piccolo giardino con aiuole di spezie, tabacco e ortaggi. 

Escursione in barca su Lago Chamo per visitare il "Mercato dei coccodrilli" dove si possono 

osservare coccodrilli, ippopotami e diverse specie di uccelli. Cena e pernottamento in Mora 
Heights, Haile Resort o Paradise Lodge. 
 

Giorno 5. 30 dicembre. ARBAMINCH – KONSO - JINKA – Prima colazione in Hotel. 
Partenza verso Konso dove arriveremo per pranzo. Si prosegue per Jinka per un meritato 

riposo. Cena e pernottamento all'Eco Omo Lodge o simili. 
 

Giorno 6. 31 dicembre. JINKA – MURSI - TURMI – Prima colazione al lodge. Partenza al 

mattino molto presto per un'escursione al Mago National Park con visita ad un villaggio Mursi. 

L’originale usanza di questa etnia consiste nell’inserimento di dischi di legno e di terracotta nei 

lobi delle orecchie e nel labbro inferiore, consuetudine praticata solo dalle donne. Anche se 
questi dischi labiali possono apparire bizzarri agli estranei, i Mursi li considerano come segni di 

bellezza: più grande è il disco labiale e più desiderabile è la donna che lo indossa. I Mursi sono 

abili coltivatori ed allevatori, vivono in isolamento quasi completo dal resto del mondo. Mattina 

interessante a contatto con questa cultura unica. Rientro a Jinka per pranzo in ristorante e 
prosecuzione per Turmi, centro del territorio dell’etnia Hamer. Sistemazione presso il Buska o 

Turmi Lodge. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7. 01 gennaio. TURMI – OMORATE - TURMI – Dopo la prima colazione partenza 

per Omorate, villaggio adagiato sulle rive del fiume Omo che scorre placido verso il Lago 

Turkana. Qui vivono i Dassanech, una tribù con usanze e tradizioni simili a quelle di popoli 

vissuti migliaia di anni fa sulle medesime terre. Si attraversano savane poco abitate e lungo il 
tragitto non è raro incontrare mandrie di bovini condotti da pastori nomadi. Attraversiamo il 

fiume Omo in barca per visitare un villaggio del popolo Dassanech. Pranzo a Omorate. 

Pomeriggio libero per riposo o ulteriori visite del popolo Hamer. In serata cena e 

pernottamento in Lodge. 
 

Giorno 8. 02 gennaio 2019. TURMI – KARO - TURMI – Prima colazione al lodge. 

Attraverso la savana si raggiunge il territorio delle tribù Karo che si estende lungo le sponde 
del fiume Omo. Visitiamo i Karo del villaggio Korcho. La popolazione, di ceppo omotico, vive in 

minuscoli villaggi di capanne circolari divise in due zone separate da un grande spiazzo 

centrale. I granai per la conservazione del miglio e del sorgo poggiano su un ripiano in legno 

che li isola dal suolo. Il tetto conico copre i muri circolari costruiti con frasche intrecciate con 
molta cura. Ormai ridotti a soli 1500 individui, i Karo hanno una struttura atletica con 
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un'altezza media di un metro e novanta. Gli uomini hanno una cura tutta particolare per 

quanto riguarda l'acconciatura che viene studiata nei minimi dettagli con pettinature 

stravaganti. I capelli sono impastati di grasso animale mescolato con l'argilla mentre le 

decorazioni del volto e del corpo vengono create con calce bianca, minerali polverizzati e con 
disegni che riproducono il piumaggio di uccelli della savana. Rientro a Turmi per pranzo. 

Pomeriggio libero per riposo o ulteriori visite del popolo Hamer. In serata cena e 

pernottamento in Lodge. 
 

Giorno 9. 03 gennaio. TURMI – ERBORE - KONSO – Dopo la prima colazione partenza in 

direzione di Konso. Lungo il percorso si incontreranno le tribù Erbore. Arrivo a Konso per 

pranzo. Nel pomeriggio visita al villaggio Konso. Appartenenti al gruppo linguistico cuscitico, 
sono agricoltori stanziali che coltivano i campi a terrazzamento, sfruttando e contenendo le 

piogge. Essi furono i primi in Africa a praticare con ingegno questo metodo di coltivazione e i 

loro terrazzamenti e le pratiche agricole sono state riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio 

dell’Umanità. Grazie anche alla loro abilità di vasai e ottimi artigiani forniscono ai Borana alcuni 
prodotti e utensili indispensabili per le loro attività quotidiane. I villaggi Konso sono arroccati 

sull'alto delle falesie oppure attorno a picchi dominanti le valli circostanti: essi costituiscono un 

esempio di architettura primitiva tra i più interessanti per accuratezza di finiture e concezione 

distributiva dei recinti familiari, comprendenti le diverse unità-capanne divise per funzioni 
(granai, depositi, cucina, abitazioni). Pranzo in un ristorante del posto. Cena e 

pernottamento al Kanta Lodge o simili. 
 

Giorno 10. 04 gennaio. KONSO - AWASSA – Dopo la prima colazione partiamo in direzione 

nord. Ci fermiamo per pranzo nella città di Dilla prima di raggiungere Awassa per un meritato 

riposo, cena e pernottamento in Haile Resort o similari. 
 

Giorno 11. 05 gennaio. AWASSA - ADDIS ABEBA - PARTENZA – Colazione in hotel. In 

mattinata visitiamo il mercato del pesce di Awassa che si svolge sulle rive dell’omonimo lago. 

Sulla strada per Addis Abeba vediamo i laghi di Abiata, Shala, Langano e Away. Ci rechiamo in 
albergo per riposarci, sistemare i nostri bagagli e cenare prima del trasferimento in aeroporto. 
 

Giorno 12. 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 differenti etnie. Alcune 

tappe prevedono lunghe permanenze sui veicoli. 

Le notti saranno trascorse in strutture già sperimentate e collaudate che prevedono 

sistemazioni in Hotel o Lodge con formula ½ pensione ed escursioni giornaliere itineranti. Pur 
selezionando le migliori strutture 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 o confezionati in 
mattinata per un pranzo veloce al sacco. I cibi sono preparati seguendo le caratteristiche 

ricette della cucina tradizionale locale, anche in base agli ingredienti disponibili. Quindi saremo 

costretti a rinunciare alla pizza ed alla pasta italiana.  
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E’necessario un modesto 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 o ostentare parti scoperte del corpo nei luoghi a cultura musulmana, 
mantenere atteggiamenti rispettosi e non invadenti nell’incontrare comunità locali. 

 

Se quanto sopra è parte del vostro spirito di viaggiare, saremo lieti di condividere con voi 

questa fantastica “avventura” nel cuore dell’Africa ed alle origini dell’uomo. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Numero minimo 7 partecipanti: 3560 Euro a persona 
Per gruppi inferiori a 7 partecipanti, il viaggio può essere effettuato con revisione delle quote o dei servizi 

 

 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Adeguamento carburante  
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 o nei villaggi. 
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La 
quota comprende". 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Volo Milano o Roma /Addis Abeba in classe economica. 
Trasferimenti da e per l’aeroporto ad Addis Abeba. 
Tutti gli Hotel/Lodge previsti nel programma. 
1 giorno di bus con guida in italiano 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, cene e pranzi previsti nel programma incluso 
acqua minerale in bottiglia. Escluso birra ed alcolici in 
genere 
Entrata personale per tutte le visite in programma. 
Guide extra e permessi per ingressi ai parchi e nelle 
aree protette. 
Navigazione lago Chamo 
Auto 4x4 con autista. 
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  
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