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Etiopia, Speciale Cerimonie Pasqua Copta. Viaggio in Etiopia di 11 giorni, tour di  
gruppo “La Rotta Storica”  attraverso la regione degli altopiani, culla di civiltà 

antiche.  

In questo programma è previsto un tour di 10 giorni che vi permetterà di visitare i siti più 

significativi che rappresentano la storia della civiltà etiope a partire dal periodo pre 
axumita del I secolo a.c.  In questa regione si sviluppò una fiorente civiltà basata sul 

commercio di oro e spezie con i paesi del medio oriente e i paesi del mediterraneo. 

Contemporaneamente la religione cristiana ebbe il sopravvento sulle credenze animistiche 

tanto è che ancora oggi si trovano antiche chiese che sono preziose testimonianze della 
storia di questo Paese. Il viaggio inizia con un percorso didattico nel Museo di Storia e nel 

Museo etnografico di Addis Abeba, prosegue con un itinerario che tocca le principali 

località, interessanti dal punto di vista storico e culturale (le chiese e i monasteri del lago 

Tana, i castelli medioevali di Gondar, le tombe e le steli di Aksum, le magnifiche chiese 

monolitiche di Lalibela, le chiese rupestri della regione del Tigrai),  dando spazio ai 
paesaggi degli altopiani centrali e dei Monti Siemen che colpiscono per la loro immensità, 

per i caratteristici villaggi e per la popolazione che vive nelle zone rurali con abitudini e 

tradizioni che sono rimaste invariate nel corso dei secoli.      

 
Partenza da Milano e Roma con voli diretti Ethiopian Airlines il 22 Aprile 2019 

22/04 1° giorno : Volo per Addis Abeba.  

Partenza di sera da Milano o Roma per Addis Abeba con volo di linea (20.25 o 23.00 – 

05.50). Scalo a Roma per imbarco passeggeri. Pernottamento a bordo 
23/04 2° giorno : Addis Abeba (L,D).   

Arrivo previsto di mattina presto ad Addis Abeba. Accoglienza in aeroporto, trasferimento 

in hotel per depositare i bagagli,  visita della città: l’interessante Museo nazionale, in cui si 

trovano i resti di Lucy, il più antico reperto di un primate, vissuto nella Valle dell’Awash tre 

milioni e mezzo di anni fa; il Museo Etnografico, dove si trova una splendida collezione di 
strumenti musicali e di croci copte, nonché le stanze dove visse l’Imperatore Hailè 

Selassiè; pranzo in un ristorante locale, nel pomeriggio visita della Cattedrale della 

Santissima Trinità e della la collina di Entoto, il punto più panoramico della città. Cena e 

pernottamento in hotel. 
24/04 3° giorno : Volo per Lalibela, visita delle Chiese (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo per Lalibela. Accoglienza in 

aeroporto, trasferimento in hotel, pranzo. Nel pomeriggio visita al primo gruppo di 

chiese rupestri che ha reso famosa questa città come la “Petra” o la “Gerusalemme” 
africana e che ne fanno il luogo di maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia. Si 

visiteranno la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Bet Mariam con gli 

stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane Alem. Cena e pernottamento in hotel. 

25/04 4° giorno : Lalibela visita delle Chiese e trasferimento a Bahir Dar, 6 ore 
circa (B,L,D) 

Prima colazione in hotel, visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il lavoro di 

scultura, questi blocchi monolitici di grès rossastro sono stati svuotati all’interno e scolpiti 

all’esterno per ottenere la forma del tetto, la facciata e le pareti; le stesse sono poi state 

traforate per ricavare porte e finestre. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e passaggi 
scavati nella roccia le collegano una all’altra. Al termine delle visite trasferimento a Bahir 

Dar percorrendo una strada panoramica, pranzo pic nic e arrivo previsto nel tardo 

pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
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26/04 5° giorno : Bahir Dar, escursione ai monasteri sul lago Tana e Cerimonia 

della Pasqua Copta (B,L,D)  
Prima colazione in hotel, partenza per un’escursione in barca sul lago Tana, il lago più 

esteso d’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle isole numerosi e antichi monasteri. Visita 

ai due monasteri della penisola di Zeghe, Ura Kidane Meheret e Azwa Mariam, dove si 

conservano pitture e manoscritti risalenti al Medioevo etiopico. Le pareti dei monasteri 
sono affrescate con scene del Nuovo Testamento e della vita dei Santi locali e molto 

interessanti sono le icone, le croci copte d’argento, le corone dei re e i paramenti sacri. 

Rientro per il pranzo. Per la Pasqua i fedeli in Etiopia si radunano tutti intorno alla chiesa 

il Venerdì Santo e, pregando e salmodiando, si inchinano per tante volte quante sono i 
peccati che hanno commesso e per espiarli. Coi clienti si raggiunge la chiesa verso le 1600 

e si rimane fino alle 1800 per assistere a queste prime cerimonie. Cena e pernottamento 

in hotel. 

27/04 6° giorno : Le Cascate del Nilo Azzurro, Cerimonia della Pasqua Copta 

(B,L,D) 
Prima colazione in hotel, partenza per un’escursione alle cascate del Nilo Azzurro. Al 

momento la costruzione di una diga ha reso meno rigogliosa e possente la caduta delle 

acque, rimane interessante la passeggiata nella natura con la quale si raggiungono le 

cascate. Rientro in hotel per pranzo. Nel pomeriggio visita della città, il mercato e, 
dall’esterno, l’antico palazzo di Haile Selassie; da qui sarà anche possibile godere di un 

bel panorama al tramonto sul lago Tana. Cena in hotel. Questa notte ci si reca col gruppo 

verso la chiesa per assistere ai salmi della Pasqua e ci si rimane in genere fino alle 

2300/2400 quando si accendono i ceri e comincia la celebrazione della Santa Messa che si 
protrae fino alle 3 del mattino. Rientro in hotel per il pernottamento. 

28/04 7° giorno : Trasferimento a Gondar, 3/4 ore (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, partenza per Gondar. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio visita della città di Gondar. Nel 1636 fu proclamata capitale d’Etiopia 

dall’imperatore Fasilidas ed è famosa per i resti dei castelli secenteschi racchiusi nel 
recinto del quartiere imperiale. Il più spettacolare e meglio conservato è il palazzo 

dell’imperatore che si eleva per 32 metri e ha un parapetto merlato e 4 torrette a cupola 

che ricordano in nostri castelli medievali. Si prosegue la visita con la chiesa di Debre 

Birhan Selassie che vanta il famoso soffitto decorato da splendidi angeli e le pareti 
stupendamente affrescate; la raffigurazione più interessante è quella dell’Inferno. Si 

raggiungono poi i bagni dell’imperatore conosciuti anche come la piscina di Fasilidas.  

Cena e pernottamento in hotel. 

29/04 8° giorno : Trasferimento ad Axum, 8/9 ore (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, partenza per Axum. Si costeggerà lo spettacolare massiccio dei 

monti Simien lungo una pista di montagna che offre un susseguirsi di panorami 

mozzafiato. La giornata è piuttosto impegnativa, ma lo spettacolo è decisamente 
appagante. Pranzo al sacco. Arrivo nel tardo pomeriggio per cena e pernottamento in 

hotel. 

30/04 9° giorno : Visita di Axum, trasferimento a Hawzen, 4 ore circa (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, visita della città di Axum, antica capitale della grande civiltà 
axumita vanta un patrimonio archeologico notevole. Il parco delle stele, monoliti impiegati 

come pietre tombali e ottimamente conservati, sono la testimonianza di un passato 

glorioso, il museo archeologico che espone una varietà di reperti quali: una raccolta di 

iscrizioni in lingua sabea di 2500 anni fa, un’interessante collezione di monete axumite e 
del vasellame decorato e inciso con motivi ancora oggi utilizzati nell’artigianato e 

testimonianza dell’antico rapporto commerciale fra l’impero axumita, l’Egitto e la penisola 

sud-arabica. Si prosegue con la visita del palazzo e i bagni della regina di Saba, la chiesa 
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di Santa Maria di Sion, che custodisce, secondo la credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca 

dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik I ai tempi di re Salomone, il piccolo museo 
all’interno del complesso che espone un’eccezionale collezione di corone imperiali e croci 

antichissime. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Hawzen. Poco dopo Axum si devia per 

visitare Yeha, la prima capitale dell’impero axumita, un tempio pre-cristiano alto 12 

metri, che risale all’incirca all’VIII secolo a.C. e denominato Tempio della Luna; nel piccolo 
museo dell’adiacente chiesa di Abuna Aftse si possono ammirare reperti antichissimi 

quali una collezione di iscrizioni su pietra in lingua sabea, croci in oro e argento manuali 

risalenti a centinaia di anni fa e alcuni manoscritti miniati. Arrivo ad Hawzen nel tardo 

pomeriggio. Cena e pernottamento al lodge. 
01/05 10° giorno : Le Chiese Rupestri del Tigray, trasferimento a Macallè (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, Visita alla chiesa di Dugem Selassie che vanta un bellissimo 

soffitto decorato sopra l’altare. La chiesa, a differenza della maggioranza delle chiese 

rupestri del Tigray che si trovano in altitudine, è costruita nella piana e scavata da un 

blocco di granito. Pranzo al sacco. Si prosegue con la chiesa di Abraha Atsbeha; una 
delle più belle della regione, è famosa per il suo bellissimo soffitto intagliato supportato da 

13 grandi pilastri e molti archi superbamente decorati. Sono presenti all’interno della 

struttura cruciforme tre Santuari dedicati rispettivamente ai Santi Gabriele, Michele e 

Maria. Fra i tanti tesori che la chiesa vanta, il più importante è la croce manuale 
appartenuta al primo vescovo d’Etiopia, Abuna Salama. Nei pressi di Macallè si visiterà la 

chiesa semi-monolitica di Wukro Cherkos, nota per i famosi capitelli cubici, il fregio 

axumita e il soffitto a volta del XV secolo. E’ una delle chiese più accessibili perchè si trova 

sul ciglio della strada. Arrivo a Macallè nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento. 

02/05 11° giorno : Volo per Addis Ababa, proseguimento per l’Italia (B,L,D)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo per Addis Ababa, accoglienza in 

aeroporto, pranzo in un ristorante locale, tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. 

Camere in day use per relax prima di cena (una camera ogni 3 pax). Cena in un ristorante 
tipico con canti e balli tradizionali e trasferimento in aeroporto per il volo notturno per 

l’Italia, pernottamento a bordo.  

03/05 12° giorno : arrivo a Roma o Milano di mattino presto. 
 
Quota individuale di partecipazione al programma di 11 giorni in camera 

dbl/twin :  

• Base 2 pax :   2.730 €  

• Base 3 pax :   2.200 € 
• Base 4 pax :   1.950 € 

• Base 6 pax :   1.710 € 

• Base 8 pax :   1.600 € 

• Base 10 pax : 1.630 €  
• Base 12 pax : 1.560 € 

• Base 14 pax : 1.510 € 

• Base 16 pax : 1.485 € 

 

Supplemento camere singole : 240 Euro 
Prezzi calcolati con tasso di cambio 1€ = 1,14 USD 
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Da Aggiungere alle Quote Individuali di Partecipazione al Viaggio :  
• voli intercontinentali di linea + 2 voli interni  in classe economy con Ethiopian 

Airlines a partire da: 800 € a persona tasse apt incluse  

• quota di iscrizione al viaggio e assicurazione medico/bagaglio (60 €).  

 

 
Le Quote di Partecipazione Comprendono: trasferimenti da e per gli aeroporti in 

Etiopia; tour di gruppo in auto privata 4X4 o minibus per 5/9 pax o in Bus Coaster per 

10/16 pax di 10 giorni e 9 notti con guida accompagnatrice parlante italiano, 9 

pernottamenti in hotel 4 stelle ad Addis Ababa e Bahir Dar e 3 stelle Standard Etiope nelle 
altre tappe con sistemazioni in camere doppie/twin; trattamento di pensione completa con 

bevande analcoliche; gli ingressi nei Musei, chiese, siti archeologici e storici con visite 

guidate; escursione in barca a motore sul lago Tana.  

 

Sono Esclusi :  tutti i voli da quotare separatamente alla migliore tariffa disponibile; il 
visto di ingresso in Etiopia (50 USD); le bevande alcoliche; le spese personali; le mance 

ad autisti, guide, hotel; la tassa per l’uso di videocamere nelle chiese, nei musei e durante 

le cerimonie; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 €); 

eventuale assicurazione opzionale per l’annullamento viaggio (polizza standard 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, i voli interni possono subire 

ritardi e cancellazioni, è necessario affrontare il viaggio con il giusto spirito di adattamento 
che la destinazione richiede. 
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