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Viaggio in Etiopia di 9 giorni, tour di gruppo in Dancalia con guida 

parlante italiano 
Un tour in Etiopia alla scoperta del mondo aspro e stupefacente della Dancalia che vanta colorate 

sorgenti sulfuree e un grande numero di vulcani ancora attivi. L'itinerario prevede la visita della 

Capitale Addis Abeba e del mercato di Sembete ove incontrare i popoli Oromo, Afar, Amhra e 
Argheba.  Si proseguirà con un trekking sulla cima del vulcano Erta Ale per ammirare nella notte la 

sua caldera con il lago di lava incandescente; sulle orme delle carovane di dromedari che 

trasportano il sale estratto nella regione degli altopiani, il lago Dallol vi stupirà per i colori surreali 

che vanno dai toni del giallo al verde, all’arancio circondato da  coni di sale, montagne di zolfo e 
piccoli geyser.  

 

 

Partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino il 6 Dicembre 2019 con Ethiopian Airlines 

06/12  1° giorno: Volo da Milano o Roma per Addis Abeba 
Partenza in tarda serata con volo Ethiopian Airlines Roma – Addis Abeba. Pernottamento a bordo. 

07/12 2° giorno: Addis Abeba (L/D) 

Ore 05.50 arrivo previsto all’aeroporto internazionale di Addis Ababa, accoglienza in aeroporto e 

trasferimento in hotel per depositare i bagagli. Visita guidata in minibus/coaster bus con guida 
parlante italiano della Capitale iniziando dal Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei e 

per i resti di Lucy, un ominide vissuto nella valle dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa e il 

Museo Etnografico, che possiede una splendida collezione di strumenti musicali e di croci copte, 

nonché le stanze dove abitò l’imperatore Hailè Selassiè. Pranzo in corso di visite. Nel primo 
pomeriggio visita della cattedrale della Santissima Trinita’ e infine si raggiungerà la collina di 

Entoto, il punto più panoramico della città. Cena e pernottamento hotel. 

08/12 3° giorno: Addis Abeba – mercato Sembete – Dessie, 395 km, circa 7 ore (B,L,D) 

Prima colazione in hotel e partenza in minibus/coaster bus con guida parlante italiano in direzione 

nord per raggiungere Dessie; lungo il percorso si incontrano numerosi villaggi e chiesette 
tradizionali; la vegetazione è composta soprattutto da euforbie e aloe. Pranzo lungo il percorso e 

sosta al villaggio di Sembete dove si incontrano i popoli Oromo, Afar, Amhara e Argheba, visita del 

mercato settimanale, ogni domenica. Arrivo a Dessie in serata e sistemazione in hotel per cena e 

pernottamento. 
09/12 4° giorno: Dessie - mercato Bati – Semera, 225 km, circa 6 ore (B,L,D) 

Prima colazione in hotel e partenza per Semera. Si effettuerà una sosta a Bati dove, di lunedì, si 

tiene il mercato settimanale del bestiame e dei cammelli più grande di tutta l'Africa. Anche qui si 

radunano vari popoli da tutte le regioni circostanti. Pranzo in un ristorantino locale. Si prosegue il 
viaggio; arrivo nel tardo pomeriggio a Semera per cena e pernottamento in hotel locale o tenda. 

10/12 5° giorno: Semera – Erta Ale Campo Base – Trekking – Erta Ale Vetta, 240 km, 6 

ore circa (B,L,D)  

Prima colazione,  partenza di buon ora per il vulcano Erta Ale, lungo il percorso visita al lago Afdera 
e alle saline sulla sua riva. L’acqua salata del lago viene pompata in grandi vasche scavate nel 

terreno successivamente isolate con teli di plastica. Una volta che tutta l’acqua e’ evaporata il sale 

viene raccolto e il processo ricomincia. Una volta giunti a Kurswat, si completano le ultime 

formalità, dopo pranzo proseguimento con i dromedari  per il campo base dell’Erta Ale che dista 

ancora circa 25 Km. Al tramonto inizio del trekking di 3/4 ore per salire  in vetta al vulcano. Cena 
leggera prima di scendere nel cratere del vulcano fino all’orlo della caldera per ammirare 

l’incredibile spettacolo del magma incandescente  Pernottamento in vetta. 

11/12 6° giorno: Erta Ale Vetta – Trekking – Erta Ale Campo Base – Hamed Ela, 360 km, 

7 ore circa (B,L,D) 
Ore 04.30 inizio della discesa dalla vetta  al campo base di Erta Ale, prima colazione al campo e 

partenza  per Hamed Ela. Questa è probabilmente la giornata più impegnativa di tutto il viaggio, si 
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percorre una pista sabbiosa e disconnessa; all’arrivo con un po’ di fortuna si potranno vedere 

carovane di dromedari in transito verso la regione degli altopiani. Cena e pernottamento in tenda. 

12/12 7° giorno: Hamed Ela – Dallol – Lago Assale – Macalle, 190 km, 6 ore circa (B,L,D) 
Sveglia di mattina presto per ammirare l’alba e il sole che illumina la città con una luce calda.  

Prima colazione al campo, partenza per la depressione di Dallol a  circa 116 metri sotto il livello del 

mare dove potrete ammirare un paesaggio incredibile e dai colori surreali del lago circondato da 

depositi salini multicolori, coni di sale, montagne di zolfo e piccoli geyser. Proseguimento al lago 
Assale dove potrete  osservare il processo di estrazione e lavorazione manuale del sale che viene 

compattato in tavolette, di circa 7 chili l’una, che verranno poi caricate sui dromerdari e portate al 

mercato a Macalle’. Rientro ad Hamed Ela,  pranzo, trasferimento a Macallè, cena e pernottamento 

in hotel. 

13/12 8° giorno : volo per Addis Ababa, visita del mercato, volo per l’Italia (B,L,D)  
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo per Addis Ababa (08.50 – 10.00), 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. Pranzo. Camere in day 

use per relax prima di cena (una camera ogni 4 pax). Cena in un ristorante tipico con canti e balli 
tradizionali e trasferimento in aeroporto per il volo internazionale.  

14/12 9° giorno: arrivo a Milano o Roma di mattino presto  

 

NOTA: I tempi di percorrenza non tengono conto delle soste per i pasti e per le visite. 
 

Quota individuale di partecipazione al viaggio (in camera doppia/twin): 

• base 4   persone:  2.220 Euro  

• base 6   persone:  1.720 Euro 

• base 8   persone:  1.630 Euro  
• base 10 persone:  1.480 Euro  

• base 12 persone:  1.470 Euro  

 

Supplementi camera Singole : 110 €  
 

Prezzi calcolati con un tasso di cambio pari a 1 € = 1,14 USD 

 

 
Comprende: trasferimenti in auto/minibus da e per gli aeroporti in Etiopia;  tour di gruppo in auto 

4x4 con autisti e una guida accompagnatrice parlante italiano in 9 giorni e 8 notti; pasti come 

specificatamente indicate tappa per tappa, gli ingressi nei Musei, chiese, siti archeologici e storici 

con visite guidate.  

 
Sono Esclusi : voli di linea Ethiopian Airlines: Milano Malpensa o Roma – Addis Abeba A/R in 

classe economy + 1 volo interno a partire da 640 €  tasse aeroportuali incluse (tariffe soggette a 

disponibilità al momento della prenotazione); il visto di ingresso in Etiopia (50 USD) da pagare 

all’aeroporto di Addis Abeba; le bevande; le spese personali; le mance (obbligatorie e facoltative); 

fee per macchine fotografiche e videocamere; la quota di iscrizione al viaggio e assicurazione 
medico/bagaglio (60 Euro);  assicurazione opzionale annullamento viaggio 3% dell’importo 

assicurato. 

 

NOTE : L’Etiopia è un Paese in cui il turismo non è ancora sviluppato, le strutture alberghiere 
spesso non rispettano gli standard internazionali è necessario affrontare il viaggio con il giusto 

spirito di adattamento che la destinazione richiede, in particolare il tour nella Dancalia prevede 

pernottamenti in strutture molto basiche e in tenda e un percorso di trekking per salire sulla vetta 

del vulcano Erta Ale.   


