
 
 
 

 
 

ETIOPIA , LA ROTTA STORICA  
 

PROGRAMMA CLASSICO 9 GIORNI 
 
 
1° giorno  Milano –Addis Abeba 
 
Partenza con volo di linea per Addis Abeba.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno  Addis Abeba 
 
All’arrivo, incontro con l’assistente in loco e trasferimento in hotel  
Pomeriggio visita orientativo di Addis Abeba. La terza capitale più alta del 
mondo, dove si respira un’atmosfera affascinante e cosmopolita, è 
caratterizzata da larghe strade alberate, un’elegante architettura ed un 
clima eccellente. Da non perdere la visita ad uno dei più grandi mercati 
all’aria aperta dell’africa.  Cena e Pernottamento in hotel 
 
3° giorno  Addis Abeba- Bahar Dar –Lago  Tana  
 
In mattinata partenza con volo di linea per Bahar Dar. All’arrivo trasferimento 
in hotel e sistemazione. Successivamente visita panoramica del lago Tana, 
costeggiandone le rive. Nel pomeriggio escursione a Tiss-Issat dove è possibile 
ammirare le spettacolari cascate del Nilo azzurro: luogo suggestivo, inseguito 
per decenni, con entusiasmo, da esploratori ed avventurieri. Al termine, 
rientro a Bahar. 
Pensione completa e pernottamento in hotel. 
       
 
4° giorno  Bahar Dar-Gondar 
 
Dopo la prima colazione parrtenza in battello per le visite dei monasteri che 
sorgono sulle isole e penisole del Lago Tana: la chiesa di Narga Selassié, Asua 
Mariam, Ura Kidane Mihret e Mahal Zeghie Gyorgis entrambe tradizionali 
mete del Lago Tana, il cui ingresso è consentito sia agli uomini che alle 
donne. Al termine delle visite proseguimento in pullman per Gondar, 
attraversando alcuni villaggi dei popoli Amhara. All’arrivo sistemazione in 
hotel.Pensione completa e penottamento. 
 
5° giorno  Gondar  
               
Giornata dedicata alla visita di Gondar coi suoi castelli e palazzi, costruiti nel 
XVII e XVIII secolo, quando Gondar, allora capitale dell’Etiopia, era il regno di 
imperatori, condottieri, re e cortigiani. Le più importanti tappe della visita: i 
castelli di Fasilidas, le chiese di Debre Berhan Selassié e di Kusquam, il 
pittoresco mercato ed il villaggio Felasha.  
Pensione completa e pernottamento in hotel. 



6° giorno  Gondar-Axum 
 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo ad Axum 
Arrivo e sistemazione in hotel. Visita di questa città-culla del Cristianesimo 
copto e città-sacra, che conserva, nel mistero, il doppio segreto delle sue 
origini e della mitica “Arca dell’Alleanza”. L’urna in cui furono racchiuse le 
"Tavole della Legge" consegnate da Yahweh a Mosè sul Monte Sinai e rubata 
al Tempio di Gerusalemme da Menelik, primo imperatore d'Etiopia e figlio 
della Regina di Saba e di Re Salomone (che nessuno può vedere !)Visita al 
parco delle stele e alle rovine del palazzo della regina di Saba, alla Chiesa di 
Maryam Sion (ingresso consentito solo algi uomini)  
Cena e pernottamento in hotel 
 
 
7° giorno  Lalibela ( 2630 mt) 
                 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo a lalibela. 
Arrivo sistemazione in hotel e giornata dedicata alla visita di questa 
magnifica città , un tempo fiorente capitale di una dinastia medievale, oggi 
poco più di un villaggio, ma luogo dal fascino fuori dal comune.  
Con le sue 11 chiese rupestriè, di cui 4 monolitiche scavate nella roccia di 
tufo vulcanico e rosso, e le altre ipogee, è considerata l’ottava meraviglia del 
mondo. Proseguimento  della visita al vicino monastero di Na’akuto La’ab, un 
vero gioiello di chiesa costruita a ridosso di una roccia.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
8° giorno  Lalibela-Addis Abeba  
                  
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per il completamento 
delle visite e nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo interno per 
la capitale. Cena caratteristica e trasferimento in aeroporto per il volo 
notturno di rientro in Italia.  
 
9° giorno  Addis Abeba- Italia   
 
Arrivo in mattinata in Italia e proseguimento per le varie destinazioni di 
origine. 
 
Alternative possibili nel programma:  
 

• Abbreviare l’itinerario togliendo la visita al lago Tana e Nilo azzurro 
• Axum 2 notti, comprende anche la possibilità di visitare le chiesi rupestri 

del Tigray, risalenti al VI e X secolo 
• Escursione nel parco nazionale montagne del Simien da Gondar, con 

proseguimento via terra ad Axum.(1 notte) 
 

NOTA IMPORTANTE 
Le visite di Addis Abeba potrebbero essere invertite in base agli operativi 
aerei all’inizio o a fine viaggio Sistemazione in hotel 3*/ 4*, trattamento come 
da programma.  
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