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E T I O P I A 
 

Viaggio organizzato in occasione della “Fasika”, la Pasqua copta, 
una delle feste religiose più importanti dell’Etiopia cristiana,  

per poter assistere alle spettacolari celebrazioni, che si tengono ad 
Axum e a Lalibela. 

Un Paese che ha mantenuto inalterate ritualità e costumi delle 
origini, oltre che  regalare al visitatore, paesaggi ed emozioni che 

rendono il viaggio indimenticabile. 
 

 

17 – 29 Aprile 2019 
13 giorni – 10 notti 

 
17 Aprile, mercoledì:   VARESE – MALPENSA – ADDIS ABEBA 
Nel tardo pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo Etiopian per Addis Abeba, delle ore 20.20. 
Pernottamento a bordo. 
 
18 Aprile, giovedì:   ADDIS ABEBA  
Di prima mattina, arrivo nella capitale etiope e trasferimento in hotel. Normalmente, le camere non sono 
disponibili prima di mezzogiorno, pertanto  si inizierà con la visita della città. 
ADDIS ABEBA: situata a 2350 metri , è un’interessante città africana dove si incontrano e si scontrano mille 
realtà, una città legata alle sue tradizioni, ma proiettata verso il futuro; dal 1963 è capitale  diplomatica 
dell’Unione Africana. 
Fra gli edifici pubblici più importanti si annoverano il palazzo e il mausoleo dell’imperatore Menelik II, la 
cattedrale cristiano copta di San Giorgio, il moderno Africa Hall. 
Suggestiva, la salita all’affascinante Montagna Entoto, che raggiunge l’altezza di 3000 metri, da dove si gode 
di una splendida vista sulla città. 
Nella parte ovest, sarà interessante vedere il caotico e immenso “Mercato”, il più grande mercato all’aperto 
di tutta l’Africa. 
Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento. 
 
19 Aprile, venerdì:   ADDIS ABEBA – MAKALLE - GHERALTA  km 100 - 2,30 ore 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Makallè. Immediato trasferimento in autopullman a Gheralta, dove si 
trovano alcune delle più spettacolari chiese rupestri, nella regione del Tigray. 
Le amba sono particolari montagne, caratterizzate da una cima quasi piatta e da pareti verticali. 
A Gheralta, nella regione del Tigray, si trovano almeno un quarto dei grandi monumenti di pietra  della 
regione. Lungo il percorso, si inizieranno a scoprire queste particolari architetture religiose, visitando due 
chiese rupestri, fra quelle piu’ interessanti. Le chiese sono in genere costruite all’interno di grotte e sono 
decorate da preziosi affreschi che ricoprono le pareti e i soffitti. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
20 Aprile, sabato  GHERALTA – AXUM     km 200 – ore 3,30 
Prima colazione. 
Partenza per Axum, lungo una strada che taglia vasti altipiani ed interessanti e vari panorami: si salirà fino a 
quota 3000 m.  per poi scendere verso pianori a perdita d’occhio. Si attraverseranno anche luoghi che 
furono teatro di episodi della breve esperienza coloniale italiana, per entrare infine in territorio Amahara. 
Pranzo lungo il percorso. 
 
 

 



 
 
Arrivo ad Axum, culla e  capitale di una delle più interessanti civiltà africane. La città fu fondata nel II secolo 
a.C. e raggiunse il suo massimo splendore nel III secolo d.C. 
Qui, secondo la tradizione, soggiornò la leggendaria regina di Saba, di ritorno da un viaggio in cui si era 
recata a rendere omaggio al re Salomone; qui nacque suo figlio Menelik I, concepito con il grande re e che 
anni dopo, avrebbe portato da Gerusalemme ad Axum la mitica Arca dell’Alleanza, contenente le tavole 
della legge, avute in dono dallo stesso Salomone. 
Nel tardo pomeriggio si assisterà all’inizio delle celebrazioni per la “Hosana”, la Domenica delle Palme, nel 
giardino della chiesa di Maryam Sion. 
 
Una vivace processione dalla cappella che custodisce l’Arca dell’Alleanza, fino alla piazza principale: i 
religiosi, vestiti con tuniche bianche, turbanti e mantelli damascati, con i coloratissimi ombrellini processionali 
della chiesa ortodossa etiope e le magnifiche croci d’argento, cantano i salmi ai ritmi lenti dei tamburi e dei 
sistri, seguiti dal corteo dei fedeli vestiti con la tipica shamma bianca. 
Giunti a un grande sicomoro, il patriarca della chiesa etiope ed il vescovo della città, danno avvio alle letture 
sacre e i religiosi e i pellegrini, si ritrovano a pregare insieme. 
Nella chiesa di Maryam Syon, la veglia dura tutta la notte. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
21 Aprile, domenica delle Palme: A X U M 
Prima colazione. 
La giornata di domenica, prosegue alla scoperta della religiosità etiope. 
La domenica delle Palme, ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, per questo, sulla piazza antistante la 
chiesa di Maryam Sion, un cavallino addobbato a festa, richiama l’antico ingresso di Cristo nella Città Santa; 
il suo arrivo è salutato dal suono dei corni liturgici e da una danza in cui si agitano foglie di palma. 
 
Nel pomeriggio, visita della Chiesa di Maryam Sion, con i suoi magnifici manoscritti medievali. Ancora oggi si 
tramanda, che l’Arca dell’Alleanza, contenente le due tavole di pietra, donate da Dio a Mosè sul Monte Sinai, 
sia custodita in una piccola cappella adiacente alla chiesa. Il suo ingresso è interdetto a chiunque, fatta 
eccezione per l’Abba Mekonen, il monaco custode che ha il compito di sorvegliare l’Arca fino alla sua morte.  
Si visiteranno il Palazzo della regina di Saba e il Parco delle Stele, un museo a cielo aperto, dove circa 100 
obelischi, svettano a testimoniare la gloriosa storia di Axum.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
22 Aprile, lunedì: AXUM - GONDAR 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Gondar, la “Città dei Castelli”, considerata la Camelot d’Africa. 
Nel pomeriggio, inizio delle visite della città, sito UNESCO dal 1979, prescelta dal Re Fasilidas, come 
capitale del regno Aimara nel 1636, rimase tale per 200 anni. 
Il centro storico, si estende all’’interno della cinta fortificata, che circonda il complesso dei castelli,  fra cui 
spicca il Palazzo dell’Imperatore. Si proseguirà con i Bagni dell’Imperatore, splendida architettura all’interno 
di un bacino che viene riempito d’acqua per la celebrazione dei riti cristiani durante le piu’ importanti feste 
religiose, in particolare per il battesimo, che nella liturgia della Chiesa etiope, si svolge ancora secondo il rito 
dell’immersione. 
Cena e pernottamento. 
 
23 Aprile, martedì: GONDAR – BAHIR DAR    200 km – 3 ore circa 
Prima colazione. 
In mattinata proseguimento delle visite con la suggestiva Chiesa di Debre Berhan Selassie, l’esempio più 
classico di stile gondarino, resa splendida dai visi di Cherubini, dai grandi occhi, che decorano il soffitto; 
sono tra i soggetti più fotografati di tutta l’Etiopia. 
Pranzo. 
Partenza per Bahir Dhar, la seconda città più importante d’Etiopia, sorge sulle rive del Lago Tana, il più 
esteso d’Etiopia, da cui nasce il Nilo Azzurro. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
24 Aprile, mercoledì: BAHIR DHAR  Escursione sul Lago Tana 80 km–2 ore circa 
Prima colazione. 
La giornata è in gran parte dedicata all’escursione in barca, sul Lago Tana, che permetterà di scoprire le 
testimonianze più antiche dell’arte pittorica locale. 
Le 37 piccole isole e le località sulle rive del lago, ospitano numerosi antichi monasteri e chiese copte.  
Si visiteranno le chiese Azwa Mariam e di Ura Kidanemilhiret, dove si conservano splendide pitture murali e 
manoscritti risalenti al XIII-XVIII secolo. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio  si raggiungeranno le cascate del Nilo Azzurro, seconde solo a quelle Victoria, in Zimbabwe. 
Dopo aver attraversato il mitico fiume, una piacevole passeggiata, ci condurrà ad una terrazza panoramica, 
naturale, da cui ammirare il salto di 50 metri delle cascate, per poi raggiungere la base delle cascate.  
 



 
 
 
Da qui, il fiume inizia il suo percorso sull’altopiano etiopico, fino a raggiungere il territorio sudanese, per 
unirsi al Nilo Bianco, dando origine allo storico Nilo del Sahara. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
25 Aprile, giovedì: BAHIR DHAR – LALIBELA    310 km – 5,30 ore 
Prima colazione. 
Partenza per Lalibela,  lungo una strada costruita dai cinesi una trentina di anni fa, che si sviluppa tra i 2500 
e 3000 m. di altitudine, con scorci bellissimi ed improvvisi e soste panoramiche in territori continuamente 
differenti tra di loro. Si solca un territorio aspro di rara bellezza, attraverso pinnacoli di roccia, colline 
verdissime, isole di aucalipti e ripide scarpate. 
Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Lalibela, la città santa dell’Etiopia, chiamata la “Gerusalemme africana”, dichiarata Patrimonio 
mondiale dell’Umanità, dall’UNESCO, situata a 2600 metri , nel cuore della Rift Valley, la più grande “valle” 
del mondo, che dal Mar Morto fino a Mozambico, spacca in due parti il continente africano.  
In Etiopia, la faglia attraversa il paese in direzione nord-sud. 
Lalibela è un piccolo borgo, reso celebre dalle sue 12 incredibili chiese rupestri, ancora funzionanti e sede di 
importanti cerimonie religiose, tra le più emozionanti, quelle di Fasika, la Pasqua copta, che si celebra dopo 
55 giorni di digiuno, che prevede l’eliminazione della carne e del latte. 
Cena e pernottamento. 
 
26 e 27 Aprile, Venerdì e Sabato Santo: LALIBELA   e  la cerimonia del FASIKA 
Pensione completa. 
Lalibela, scoperta per la prima volta dagli europei nel 1520 e rimasta isolata a causa  del difficile accesso, è 
piu’ di una meraviglia del mondo, è un miracolo e un mistero. Ha 11 chiese monolitiche che furono scavate 
nella roccia, nel XII secolo;  
Ogni chiesa ha uno stile architettonico unico: tutte sono superbamente scolpite e la maggior parte di loro 
sono decorate con dipinti ben conservati. L’intera città può essere descritta come una scultura dedicata alla 
gloria di Dio. 
Il complesso di 12 chiese, è organizzato in due gruppi distinti: quello nord-occidentale con la bellissima Bet  
Mariam e i suoi affreschi e quello  sud-orientale con l’imponente Bet, caratterizzata dai suoi fregi e dagli 
architravi sporgenti; il complesso è coronato dalla magnifica chiesa di San Giorgio, che sorge isolata dal 
resto del complesso ed è forse la più suggestiva. 
 

Lalibela è davvero la meraviglia dell’Africa: i suoi edifici sono come congelati nel tempo e nella pietra, la sua 
anima prende vita con i riti e la solennità del cristianesimo, nella sua forma più antica ed austera. 
Quattro sono le chiese monolitiche, mentre le altre sono ipogee. Attraverso cunicoli e passaggi scavati nella 
roccia, si potrà peregrinare da una chiesa all’altra, per ammirare nel suo complesso, questo monumento 
litico alla religiosità, unico al mondo. 
Giornate dedicate alla visita ed alla scoperta delle chiese. 
Cena e pernottamento. 
 

Il venerdì sera, nel tardo pomeriggio, si assisterà alle prime cerimonie del Venerdì Santo. 
 

Il sabato sera, dopo cena, si assisterà alla celebrazione della messa della Santa Pasqua. La 
liturgia si svolge presso una delle chiese del gruppo occidentale, inizia alle 6 del pomeriggio e si 
protrae per 8 ore. I diaconi e i sacerdoti, vestiti  con i paramenti sacri, i mantelli damascati, gli 
ombrelli processionali, i bastoni da cerimonia e le croci tradizionali, sfilano tra canti, invocazioni e 
preghiere. La folla dei fedeli e pellegrini, avvolti in bianche tuniche di cotone grezzo, si riuniscono 
intorno alla chiesa, per partecipare alla grande veglia pasquale. E’ una celebrazione toccante e 
suggestiva, dove  l’accensione di tante candele, crea un’atmosfera magica: centinaia di fiammelle 
accese nella notte, annunciano la resurrezione di Cristo.  
Al termine della messa, ogni famiglia torna a casa per interrompere il digiuno con un pasto ricco di 
carne di pollo o agnello e festeggiare la domenica di Pasqua. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
28 Aprile, domenica:   LALIBELA – ADDIS ABEBA 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Addis Abeba. 
Pomeriggio a disposizione per le ultime visite o acquisti nella capitale etiope. 
Cena dell’Arrivederci con danze tradizionali. 
Trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo delle ore 23.55 per Malpensa. 
Pernottamento a bordo 
 
29 Aprile, lunedì:    MALPENSA 
Ore 07.55 arrivo a Malpensa ed immediato trasferimento alle località di partenza. 

 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell'ordine delle visite, ma non nel contenuto. 



 
 
 
Quota individuale di partecipazione:     Euro  3480 

(minimo 16 - massimo 18 persone)       
Supplemento camera singola:      Euro    770 
     
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  
 Viaggio aereo come da programma con voli Ethiopian, in classe turistica 
 Voli interni come da programma 
 Tasse aeroportuali alla data Settembre 2018 (soggetta a riconferma) 
 Trasferimenti e tour come da programma con guida locale parlante italiano 
 Tour in coaster bus (massimo 18 posti) 
 Sistemazione in strutture di cat. 3 e 4 stelle 
 Pensione completa come da programma 
 Acqua minerale naturale  ai pasti 
 Ingresso nei vari siti previsti in programma 
 Accompagnatrice dall’Italia: Margherita Besozzi 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Visto di ingresso, rilasciato all’arrivo ad Addis Abeba (circa USD 50) 
 Mance, bevande oltre quanto indicato, ingressi per la videocamera, escursioni facoltative, quanto 

non espressamente indicato  
 
RECESSO DEL CONSUMATORE  
Al turista che recede il contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 30% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza  
- 50% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 

Cambio applicato:  1 Euro = 1,19 Usd  
1 Usd = 27 Birr 

 

PRENOTAZIONI 
Essendo strutture piccole e coincidendo con un periodo di altissima stagione, la festività di Pasqua, 

occorre prenotare i posti (sia voli che hotels) molto tempo prima. 
 

I posti non sono opzionabili, per poter prenotare  occorre versare l’acconto di euro 1000 per persona 
entro il 30 Ottobre (salvo esaurimento anticipato dei posti) e presentare la copia del passaporto. 

Un secondo acconto di euro 1000 entro il 30 Gennaio. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 Marzo. 

 

 



 
Etiopia informazioni  utili 

 
DOCUMENTI:  è richiesto il passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di partenza.   
Il visto si ottiene all’arrivo ad Addis Abeba, dietro pagamento di USD 50 circa (possibile pagare anche in 
Euro). Occorre avere con sé anche la fotocopia del passaporto ed una fototessera. 
 
FUSO ORARIO: + 1 ora rispetto all’Italia, durante l’ora legale. 
 
VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione è richiesta, Si raccomandano le normali precauzioni su cibo e 
acqua. E’ utile portare con sé i medicinali contro dissenteria, infezioni intestinali e di pronto soccorso. 
 
VALUTA: Euro e Dollari USA, vengono indifferentemente cambiati nelle banche e negli uffici di cambio. Le 
carte di credito sono accettate solo in alcuni alberghi. La valuta locale è il Birr, con un cambio 1 Euro = 30 
Birr circa. 
 
CLIMA In Etiopia vi sono due stagioni distinte: da Ottobre ad Aprile, nel nord del paese, vige la stagione 
secca ed è il periodo migliore per visitare il paese. Il clima nell’altopiano è fresco a causa dell’altitudine e la 
stagione delle piogge va da maggio a settembre. Un po’ diverso nel sud del paese. 
 
SHOPPING E ARTIGIANATO In Etiopia vi sono buone possibilità di acquisti di artigianato tipico. 
La maggior parte riguarda oggetti di tema religioso, quali icone in legno, croci in argento e il legno, bibbie in 
ahmarico ecc. I luoghi migliori sono Addis Abeba ed Axum. Ovunque sarà possibile acquistare oggetti di 
artigianato tipico quali tipiche ceste colorate e monili di ogni tipo. 
 
MANCE: in Etiopia non sono da considerarsi facoltative, ma indispensabili per assicurarsi un discreto 
servizio. È consuetudine lasciare una mancia a chiunque fornisca un servizio. L'ammontare della mancia 
obbligatoria da lasciare all’accompagnatrice, verrà comunicata prima della partenza. 
 
STRADE E TRASPORTI:  
Le principali arterie del Paese, sono quelle tracciate dagli italiani negli anni della colonizzazione, mentre 
alcune furono costruite dai cinesi al tempo del regine filo-comunista. La rete stradale è ancor oggi costituita  
da un’alternarsi di strade sterrate e di strade asfaltate. 
Il tour verrà effettuato con TOYOTA  COASTER BUS, con capacità massima 18 posti. I bagagli saranno 
stivati esternamente, sopra il mezzo.  
 
DIFFICOLTA’ DEL VIAGGIO Il viaggio in Etiopia, nel nord del paese, non comporta particolari disagi. Le 
sistemazioni alberghiere fuori Addis Abeba sono accettabili: per questo viaggio, sono state scelte le 
sistemazioni  migliori, in Etiopia pero’ occorre un certo spirito di adattamento, considerati gli standard 
qualitativi, non paragonabili a quelli europei. Il viaggio si svolge interamente  tra quote minime di 1500 metri 
e passi di 3000 metri, mediamente l’altipiano si sviluppa a 2300 metri. 
Consigliamo crema protettiva per il sole, pomata per eventuali punture di insetti, cappellino e occhiali da 
sole. Consigliamo un paio di calzettoni da mettere per le visite delle chiese (l’ingresso con scarpe è vietato) 
 
ADEGUAMENTO CARBURANTE: è opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" / USD 
mai è indicata, né inserita nel prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di 
partenza.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


