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ETIOPIA, 
LA VALLE DELL’OMO 

dal 8 al 17 marzo 2020 
 

Un’ esperienza forte e unica, un viaggio intense nella storia dell’Etiopia copta,visitando chiese, castelli e palazzo 
che narrano di una cultura millenaria. Un itinerario lungo la Rift Valley e nella Valle delfiume Omo che da 
Addis Abeba giunge fino a Turmi,quasi al confine con il Kenya.Un incontro con le tribù primitive della 
Valle che, a causa dell’isolamento geografico e ambientale, hanno mantenuto la loro cultura ancestrale, 
tramandandola di generazione in generazione. 
 

 
1°Giorno 8 marzo 2020  ROMA/ADDISABEBA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Roma. Operazioni di imbarco e partenza con volo per 
Addis Abeba .Notte a bordo. 
 
2°Giorno 9 marzo 2020   ADDIS ABEBA 
Arrivo al mattino e trasferimento in hotel per depositare I bagagli. Intera giornata dedicate alla visita della 
capital dell’Etiopia. Addis Abeba “il nuovo fiore” sorge su un altopiano a 2.400 metri di altitudine, circondata da 
boschi di altissimi eucalypti che dall’alto della collina di Entoto, dominano la città. Grazie all’ampliamento di 
Melenik nel 1887, la città, da piccolo agglomerate è diventata una metropolis di cinque milioni di abitanti e si 
fregia di essere la prestigiosa sede dell’Unione Africana. Visiteremo il Museo Nazionale custode, oltre 
deireperti sabei, dei resti di Lucy, l’Austorolopitecus Afarensis vissuto nella valle dell’Awash tre milioni e mezzo di 
anni fa e ritrovato nel 1974 che si ricollega all’inizio della storia dell’uomo; il Museo Etnografico, con le stanze 
dove abitò l’imperatore Hailè Selassiè e lacattedrale della SantissimaTrinita’cheospita le sue spoglie. 
Trattamento: prima colazione 
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3°Giorno 10 marzo2020 
ADDISABEBA/MELKAKUNTURE/ADADIMARIAM/TIYA/ARBAMINCH(km330) 
al mattino presto partenza per la visita ai siti archeologici di Melka Kunture, la chiesa rupestre più a sud di 
tutta l’Etiopia, Ada di Mariame il sito di Tiya, annoverato tra I Patrimoni dell’Unesco, vanta molte stele funerary 
antiche, decorate con incisioni misteriose di cui ancora oggi non si conosce il significato e l’origine. Partenza in 
fuoristrada per raggiungere Arba Minch. Ai lati della strada asfaltata scorre il paesaggio ricco di vegetazione e 
puntellato di villaggi. Circa una quarantine di Km prima di Arba Minch si devia per raggiungere Chencha, il villaggio 
delle popolazioni Dorze, famosi per i lavori di tessitura e le abitazioni ricoperte da foglie di falso banano. I loro 
abiti di cotone sono tra I meglio intessuti di tutta l’Etiopia. Arrivo ad Arb Minch nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: pensione completa. 
 
4° Giorno 11 marzo 2020  ARBAMINCH(LAGOCHAMO)/WEYTO(TSEMAY)/JINKA(ARI)(km245) 
Si parte per un’escursione sul lago Chamo, il terzo lago più grande d’Etiopia, dove si potranno ammirare 
moltissimi ippopotami e coccodrilli, oltre a una grande varietà di uccelli. Si prosegue per Jinka. Lungo la strada visita 
a un villaggio Tsemay, popolazione che conta circa 5000 individui che si dedicano alla coltivazione di sorgo e mais, 
vicino alla riva del fiume Weyto e allevano bovini e ovini. Parlano una lingua cuscitica che li assimila molto alla 
popolazione Arbore ch evive in un territorio adiacente al loro, sono affiliati agli Arbore anche politicamente e 
spiritualmente. Gli Tsemay si sposano spesso con gli Hamer. La società è strutturata su un sistema di anzianità che 
porta le persone a raggiungere un grado superior ogni 10 anni. Pranzo al sacco. 
Successivamente si visita un villaggio Ari. Gli Ari sono una popolazione che occupa un territorio molto esteso, 
posseggono grandi mandrie, producono il miele, la grappa locale di mais e molti prodotti artigianali che 
spesso rivendono. Trattamento: pensione completa. 
 
5° Giorno 12 marzo 2020  JINKA/MAGON.P.(MURSI)/TURMI(HAMER)(km290) 
Al mattino presto partenza per la visita ad un villaggio Mursia all’interno del Mago N.P. L’incontro con la 
popolazione dei Mursi è uno dei moment più significativi del viaggio. Le donne Mursi, per bellezza, usano 
mettere piattelli circolari di argilla nelle labbra, gli uomini presentano sulla pelle scarificazioni che indicano il 
numero di animali selvatici uccisi o dei nemici uccisi in battaglia. Rientro a Jinka per pranzo e partenza per 
Turmi. All’arrivo visita ad un villaggio Hamer, una popolazione di circa 45000 individui che vivono di 
agricoltura e allevamento e sono famosi per le decorazioni crporee. Durante I mesi di febbraio, marzo e aprile, gli 
Hamer effettuano la cerimonia del salto del toro che simboleggia il passaggio dei ragazzi più giovani dalla pubertà 
all’età adulta. Trattamento: pensione completa. 



Sede: 58100Grosseto - Via Telamonio 40/B - Tel. 0564/496588 Fax. 0564/493172 E-mail: info@infinitoviaggi.it 

58031 Arcidosso - Via Circonv.ne Nord 20 - Tel. 0564/966227 Fax. 0564/966449 E–mail: arcidosso@infinitoviaggi.it 

www.infinitoviaggi.it 

 

 

 
6° Giorno  13 marzo 2020  TURMI/KANGATE(BUME)/KORTCHO(KARO)/TURMI(km200) 
Partenza per la visita di un villaggio Bume a Kangate che si trova sull’altra riva del fiume. I Bume sono noti per 
le scarificazioni che si procurano su tutto il corpo e che sono simbolo di identificazione tribal e di coraggio. In 
seguito si raggiunge Kortcho. Visita ad un villaggio Karo, una popolazione nilotica I cui component vantano 
corporatura imponente ed atletica e, sia gli uomini  che le donne, riservano molta cura nell’acconciarsi I capelli. 
Pranzo al sacco. Rientro a Turmi nel tardo pomeriggio. Trattamento: pensione completa. 
 
7° Giorno  14 marzo 2020  TURMI/ARBORE/KONSO/YABELLO (km290) 
Al mattino presto partenza per Yabello. Lungo la strada visita al villaggio Arbore, una tribù che usa gioielli fatti di 
perline e alluminio. Particolarissime le loro collane che vengono avvolte intorno al collo in vari fili. Pranzo al 
sacco. Si prosegue il viaggio per Yabello, facendo una sosta per visitare la residenza del re dei Konso, una 
popolazione di agricoltori famosa per I lavori di terrazzamento sul terreno circostante il loro villaggio. 
Sistemazione in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 
8° Giorno  15 marzo 2020  YABELLO(BORANA)/TUTUFELLA/YIRGALEM(SIDAMA)(km250) 
Visita ad un villaggio dell'etnia Borana. Successivamente partenza per Yirgalem. Lungo la strada sosta a Dilla dove 
si estendono due dei piu' importanti campi di stele dell'Etiopia meridionale. Il sito più suggestive è quello Tutu 
Fella con oltre 80 stele di varie dimensioni e forme. Pranzo al  sacco. All’arrivo a Yirgalem si potrà effettuare 
un piccolo trekking nella foresta che circonda il  lodge alla ricerca delle 100 e più specie di uccelli che la 
popolano e una visita al piccolo villaggio di coltivatori di caffè che si trova nella foresta. Prima di cena sarà 
interessante osservare il pasto delle iene che, attirate dal cibo loro offerto, escono timidamente dalla foresta 
dove vivono. Trattamento: pensionecompleta. 
 
9°Giorno  16 marzo 2020  YIRGALEM/HAWASSA/ADDISABEBA(km320) 
Partenza per Hawassa, uno dei laghi della Rift Valley, per visitare il mercato del pesce che si tiene alle prime ore del 
mattino. Si prosegue per Addis Ababa. Pranzo lungo la strada. Nel pomeriggio visita del 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. Camere in day use per relax e cena in un ristorante tipico. Trasferimento 
successive in aeroporto. 
 
10° giorno  17 marzo 2020  rientro 
Arrivo e rientro nelle località di destinazione con pullman privato. 
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QUOTA PER PERSONA €1.792,00 min.10 partecipanti 
Supplementosingola € 180,00 
Tasse aeroportuali € 223,00 da riconfermare 
Assicurazione obbligatoria* € 110,00 

 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento per l’aeroporto di Roma Fiumicino 

 Volo intercontinental Roma/AddisAbeba/Roma con Ethiopian Airlines 

 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva di 23 kg 

 Sistemazione in hotel 4 stelle ad Addis Abeba, in hotel 3 stelle fuori città in camera doppie con 
servizi privati 

 Trasferimenti in minibus o in fuori strada per le visite menzionate nel programma 

 Notte e prima colazione ad Addis Abeba, pensione completa inclusa acqua ai pasti fuori Addis Abeba 

 ingressi 

 escursione in barca sul lago Chamo 

 Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

 Accompagnatore dell’agenzia 

 Assicurazione medicobagaglio 
 

La quota NON comprende: 
o Pasti e bevande in Addis Ababa; 
o Bevande alcoliche e bevande fuori dai pasti; 
o Tasse aeroportuali € 223,00 da riconfermare all’emissione di biglietti aerei 
o Visto singolo di ingress U$D 50 da pagare all’arrivo 
o Mance ed extra di carattere personale 

 
*Obbligatoria  Top Booking Plus + Top Health 2 con Europassistance: 
Assicurazione annullamento per motivi medici 
- Rimborso del 100% nel caso di annullamento per ricovero ospedaliero 
- Rimborso del 75% nel caso di annullamento con certificate medico per malattie non preesistenti 
(maggiori informazioni in agenzia) 
Assicurazione sanitaria con massimale spese mediche di € 250.000 

 
Penalità per annullamento del viaggio: 

- Dal giorno successive alla prenotazioni fino a 30 giorni antepartenza10% 

- Da 29 a 20 giorni antepartenza 30% 

- Da 19 a 10 giorni antepartenza 50% 

- Da 9 a 4 giorni antepartenza 75% 

- Da 3 a 0 giorni antepartenza 100% 
 
 

Documento per l’espatrio: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza  
 
Organizzazione tecnica: Essentia by Viaggidea di Alpitour Spa 


