
 

ETIOPIA FREAK STYLE - dic/gen  2018 - 2019 
 

 
 

Programma  giorno per  giorno Dal  28  dicembre al  
09 gennaio - Speciale Natale  Copto  in  Etiopia 

 
GIORNO 1: ITALIA – ADDIS ABEBA 
GIORNO 2: ADDIS ABEBA - BAHIR DAR 
GIORNO 3: BAHIR DAR 
GIORNO 4: BAHIR DAR – GONDAR (180 KM - 3 ORE CIRCA) 
GIORNO 5: GONDAR - SEMIEN NATIONAL PARK - DEBARK 
GIORNO 6: DEBARK - VALLE DI TEKEZE – AXUM (250 KM - 5/6 ORE) GIORNO 7: AXUM 
GIORNO 8: AXUM - YEHA - WUKRO CHERKOS - MEKELLE (190 KM - 5 ORE) GIORNO 9: MEKELE 
– LALIBELA (300 KM 6-7 ORE) 
GIORNO 10: LALIBELA 
GIORNO 11: LALIBELA 
GIORNO 12: LALIBELA – ADDIS ABEBA 
GIORNO 13: ADDIS ABEBA - ITALIA (ARRIVO IN ITALIA) 

 
________________________________________________ 
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GIORNO 1 - ITALIA – ADDIS ABEBA - (28 dicembre) 

 
Partenza a seconda del proprio piano voli (trovate sul forum il piano voli nel dettaglio) e arrivo ad 
Addis Abeba la sera molto tardi o la mattina molto presto. Chi di noi arriva la sera molto tardi, taxi 
e si va in albergo a dormire. Chi arriva la mattina molto presto, ugualmente taxi per lasciare 
bagagli e ricongiungersi con il gruppo. 

 
________________________________________________  
 
GIORNO 2 - ADDIS ABEBA - BAHIR DAR - (29 dicembre) 

 
Oggi abbiamo la giornata per  visitare Addis Abeba (che avremo di vedere in parte anche al 
ritorno). Questa importante città  etiope con i  suoi 4 milioni di abitanti, i  suoi immancabili contrasti  
e il suo incasinatissimo traffico è  una tappa da fare. Visitiamo un po’ la città  a nostro gusto: chi 
vorrà  potrà  scegliere il mercato oppure la piazza Merkel Square o ancora le cattedrali o volendo 
si potrà  andare a vedere il panorama dal Monte Entoto a 3200 metri. 

 
Poi nel pomeriggio verso le 17 andiamo in aeroporto per prendere un volo interno che ci porterà  
a Bahir Dar.  Qui troviamo il nostro autista che ci verrà  a prendere in aeroporto. Prendiamo 
possesso del pulmino che terremo con noi nel corso del viaggio,  e ci rilassiamo: siamo in Africa. 
Cena e notte a Bahir Dar. 

 
________________________________________________  
 
GIORNO 3: BAHIR DAR - (30 dicembre) 

 
Sveglia e dopo una bella colazione partiamo per il Lago di Tana, ovvero il più  esteso dell’Etiopia 
posto a 1788 metri di altezza. Qui facciamo una gita con la barca e andiamo a visitare i  monasteri 
presenti sull’isole di questo lago risalenti anche all’XI secolo. I  monasteri più  famosi sono quelli di 
Kidene Mehret, Kebran Gabriel (dove le donne non possono entrare) e Debre Maryam. 

 
Poi ci dirigiamo a vedere la cascate del Nilo Azzurro, secondo in Africa solo alle famosissime 
cascate Vittoria. Rientro in serata a Bahir Dar,  dove ceniamo e dormiamo. 

 
________________________________________________ 

 
GIORNO 4 - BAHIR DAR – GONDAR (180 KM - 3 ORE CIRCA)  - (31 dicembre) 
Sveglia di buon’ora e trasferimento,  lasciamo Bahir Dar e proseguiamo. La giornata sarà 
interamente dedicata alla visita della città  di Gondar ovvero l’antica capitale del Regno Etiope 
fondata nel XVI  secolo dall'imperatore Fasilide e chiamata oggi “la camelot dell’Africa” per la sua 
cittadella reale, patrimonio dell’Unesco. Da vedere il Royal Enclosur con i  suoi 6 castelli ed altri 
edifici, la piscina dell'Imperatore Fasilide,  ancora oggi usata nella festa dell'Epifania copta di 
metà  gennaio (Timket), la Chiesa Debre Birhan Selassie con il più  famoso soffitto in Etiopia 
dipinto con centinaia di volti di angeli e bellissimi affreschi alle pareti.  Notte a Gondar. 

 
________________________________________________ 
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GIORNO 5 - GONDAR - SEMIEN NATIONAL PARK - DEBARK (GONDAR - SIEMEN 150 KM - 3 ORE) 
- (1 gennaio) 

 
Oggi partiamo per le Semien Mountains ovvero il Parco Naturale dell’Etiopia inserito nella lista 
Unesco per la sua bellezza e al contempo per la necessità  di salvaguardarlo.  Dedichiamo la 
giornata a scoprire questa zona spettacolare e le sue montagne. Arriviamo a Debark, da cui si 
paga l’ingresso del Parco: siamo a 3000 metri e qui si  trovano anche alcune cime che superano i  
4000. Insieme a una guida/ranger entriamo nel  Parco e camminiamo. Oggi  sono previsti un paio 
di ore di trekking alla scoperta di questo parco,  chi non vorrà  venire a fare il trekking potrà  
aspettare il gruppo al pulmino. 
Finiamo per le 17, ora di chiusura del Parco e riprendiamo il pulmino per andare a Debark a 
dormire a circa un’ora di strada. Notte a Debark. 

 
________________________________________________ 
 

 
GIORNO 6 - DEBARK - VALLE DI TEKEZE – AXUM (250 KM - 5/6 ORE) - (2 gennaio) 

 
Partiamo presto oggi per raggiungere la città  degli obelischi senza mancare però  di  goderci il 
viaggio che ci attende attraverso i  panorami spettacolari  delle montagne Siemen e della Valle di 
Tekeze che attraverseremo fino a raggiungere Axum.  Cercando di stare svegli sul pulmino per 
non perderci gli  scenari, facciamo qualche tappa per le foto, ovviamente e ci organizziamo con 
un pranzo al sacco. Arriviamo poi ad Axum e iniziamo a scoprirla fin da subito. Questa città fu  
l’antica capitale del Regno di Axum e il principale centro dell’Etiopia cristiana, molto fiorente ai  
tempi di Gesù  Cristo, da qui la sua importanza archeologica e storica.  Inserito nella lista Patrimoni 
Umanità  dell’Unesco anch’essa, qui abbiamo tanto da vedere, forse anche la famosa Arca 
dell'Alleanza? Cena e notte ad Axum. 

 
________________________________________________  
 
GIORNO 7 - AXUM (3 gennaio) 

 
Oggi dedichiamo la giornata alla visita e scoperta di Axum vista la sua importanza storica. 
Chiamata anche città  degli obelischi perché  se ne trovano tanti e con forme diverse: questi 
obelischi (o steli in realtà)  erano dei monumenti funerari o celebrativi,  da qui l’abbondanza. 
Visitiamo la chiesa di Aksum Tsion, considerata il luogo di culto più  importante e antico 
dell’Etiopia; la reggia della leggendaria Regina Saba grande scoperta archeologica recente e 
databile al X secolo avanti Cristo e ancora il noto Parco delle Stele di Axum. Cena e notte ad 
Axum. 

 
________________________________________________ 
 
GIORNO 8 - AXUM - YEHA - WUKRO CHERKOS - MEKELLE (190 KM - 5 ORE) - (4 gennaio) 

 
Anche oggi ci attendono un po’ di ore di pullmino, ma con diverse splendide tappe nel mezzo 
per permetterci  di vedere altre meraviglie dell’Etiopia del nord. Lungo il nostro viaggio per 
Mekelle ci fermiamo prima al Tempio di Yeha (Axum - Yeha 50 km - 1 ora) la più  antica struttura 
esistente in Etiopia e datata 700 a.C. e poi proseguiamo per la Chiesa rupestre del Tigrai ovvero 
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Wukro Cherkos (Yeha - Wukro Chirkos 160 km - 3 ore). Arriviamo infine a Mekelle, capitale della 
regione del Tigre e una delle città  più  importanti del nord dell’Etiopia. Cena e a nanna. 

 
________________________________________________ 
GIORNO 9 - GIOVEDÌ:  MEKELE – LALIBELA (300 KM 6-7 ORE) - (5 gennaio) 

 
Colazione e poi lasciamo Mekele per  viaggiare verso la famosa Lalibela. Oggi  è  una giornata di 
trasferimento con soste in punti panoramici, splendidi  paesaggi dal finestrino e speriamo buona 
musica in pullmino? Chi lo sa.  Arrivo a Lalibela e notte qui. 

 
________________________________________________ 
 

 
GIORNO 10 - LALIBELA (6 gennaio) 
 
Centro di pellegrinaggi e città  sacra per l’Etiopia (seconda solo ad Axum), Lalibela è  famosa per 
le sue chiese scavate nella roccia e inizieremo la visita della città  proprio partendo da queste 
chiese, risalenti al tardo XII  secolo. Si parla di 11 chiese costruite nel giro di un secolo secondo la 
leggenda grazie all’aiuto degli angeli che si  improvvisavano scalpellini di notte. Una delle chiese 
più  spettacolari è  la Bet Gyiorgis, scavata 12 metri sotto terra,  costruita in onore del santo patrono 
dell'Etiopia King George.  Giornata dedicata alla visita di Lalibela, cena e notte qui. 

 
________________________________________________ 

 
GIORNO 11 - LALIBELA (7 gennaio) 
 
Oggi c’è  il Natale Copto a Lalibela una delle feste più  importanti  di tutta l’Etiopia, una delle 
celebrazioni più  antiche e autentiche esistenti al mondo. Noi avremo la fortuna di assistere a 
qualcosa che sa di migliaia di anni fa. 
________________________________________________ 

 
GIORNO 12 - LALIBELA – ADDIS ABEBA (8 gennaio) 

 
Sveglia, colazione e ci attende un volo interno: stamattina prendiamo un aereo per tornare nella 
capitale Addis Abeba verso le 11 di mattina. Iniziamo pian piano a salutare l’Etiopia... Perchè  la 
sera si  parte con un volo di rientro per l’Italia. 

 
________________________________________________ 
GIORNO 13 – ARRIVO IN ITALIA (9 gennaio) 
 
Notte in volo e arrivo in Italia a seconda degli orari dei propri voli. 
________________________________________________ 
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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