


GIORNO 1  giovedì 
Italia – volo per Addis Abeba 
Partenza da Roma fiumicino per Addis Abeba, notte in volo  

GIORNO 2   venerdì
Addis Abeba
Arrivo ad Addis Abeba e trasferimento in hotel e la mattinata libera. Ritrovo alle ore 14,00 in 
hotel per il tour della capitale. Visita al Museo Nazionale, alla chiesa di San Giorgio e al Mercato, 
il più grande mercato all'aperto in Africa. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3   sabato
Addis Abeba - Bahir Dar-Casacte del Nilo Azzurro-Lago Tana
Trasferimento all’aeroporto e il volo per Bahir Dar. Check-in in hotel e partenza  in auto per 
visitare le cascate del Nilo Azzurro, impiegheremo circa 1 ora di auto e 20 minuti a piedi  
ammirando queste spettacolari cascate e panorami mozzafiato. Nel pomeriggio faremo 
un'escursione in barca sul lago Tana per visitare i monasteri sopra le sue isole, come Ura Kidane 
Mehret e Asua Mariam. Cena e pernottamento in hotel a Bahir Dar.

GIORNO 4  domenica
Bahir Dar -Gondar
Partenza al mattino in auto per  Gondar, ci vogliono circa 2 ore di viaggio. Lungo il percorso 
visiteremo dei bellissimi e colorati  paesaggi,  nel pomeriggio visita al complesso dei castelli tra 
cui il re Fasiladas e altri castelli, la fonte battesimale del Re Fasiladas e la chiesa Debre Birhan 
Sellasie (luce della Trinità) con meravigliosi murales. Cena e pernottamento in hotel a Gondar.

GIORNO 5   lunedì
Gondar-Lalibela
Colazione in hotel e partenza in auto per Lalibela (362 km) circa 5 ore di viaggio. Soste lungo il 
percorso e sosta per il pranzo. Arrivo nel pomeriggio, check-in e visita delle chiese monolitiche 
scavate nella roccia, definite come l'ottava meraviglia del mondo. Cena pernottamento in hotel a 
Lalibela.

GIORNO 6 martedì
Lalibela.
Colazione e visita alle restanti chiese rupestri di Lalibela. Nel pomeriggio visita di una chiesa fuori 
città come Naktuleab o Asheten Mariam.  Cena e pernottamento in hotel.



GIORNO 7  
Lalibela-Addis Abeba
Trasferimento all'aeroporto per il volo di ritorno ad Addis, avremo a nostra disposizione una 
camera in hotel fino alle ore 18,00. Cena in un ristorante tradizionale con danze folcloristiche. 
Trasferimento in serata all'aeroporto per la partenza. Notte in volo.

GIORNO 8
Arrivo in Italia.



INFORMAZIONI

PARTENZE TUTTI I SABATI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA
Base MINIMO 2 Partecipanti: €1.900
Tasse Aeroportuali: € 284,00 (soggette a riconferma)

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ 08 pernottamenti in hotel  
★ trattamento di mezza pensione 
★ trasferimenti da/per l’aeroporto
★ trasferimenti privati con mini van/bus come da programma
★ guida locale parlante italiano 
★ ingressi e visite come da programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ tasse aeroportuali circa 350,00 euro al momento della confermazione.
★ visto d’ingresso da pagare all’arrivo oppure online prima della partenza ($50)
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ supplemento camera singola €150,00
★ spese personali 
★ mance per autista e guida (suggeriti €5 per persona al giorno)
★ facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica €60
★ assicurazione medico-bagaglio obbligatoria (dipende dall’età e dalla durata del viaggio)
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
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