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ETIOPIA DEL SUD I laghi della Rift Valley e i popoli della valle dell’Omo River 
Yana Programma di viaggio 12 giorni in 4x4 
 
(Per chi non avesse visitato Addis Abeba si consiglia la partenza un giorno in anticipo) 

 
D01: ARRIVO AD ADDIS ABEBA E TOUR DELLA CITTÀ 
Arrivo ad Addis Abeba secondo operativi. Trasferimento in hotel. Dopo aver effettuato il check-in, partiamo 
per un tour della città, dove visiteremo il National Museum of Ethiopia, la Cattedrale della Santa Trinità, le 
Entoto Mountains ed il famoso Merkato Open. Pernottamento al Washington Hotel di Addis Abeba.  
 
 
D02: ESCURSIONE A ZIWAY 
Questa mattina guideremo fino a Ziway. Esplorando i laghi della Rift Valley, praticheremo bird watching 
vicino ai litorali paludosi del Lago Ziway, ed in seguito partiremo per una lenta crociera intorno ai terreni di 
nidificazione di Tulu Simbero, che significa “l’Isola degli Uccelli” in lingua Oromo. Dalla barca potremo 
vedere anche l’isola di Gelila: le rocce scoscese dell’isola sono casa di nativi locali che vivono in piccole 
capanne vicino la riva. Successivamente, viaggeremo attraverso il “Golden Lake” per cercare di avvistare gli 
elusivi e timidi ippopotami. Questi magnifici animali hanno delle zone in cui preferiscono crogiolarsi, quindi 
il tour varierà a seconda dei periodi dell’anno e delle loro abitudini. Pernottamento all’Haile Resort Ziway. 
 

 
 
D03: ARBA MINCH E VILLAGGIO ALABA 
Sulla strada per Arba Minch, ci fermeremo a visitare i villaggi degli Alaba e dei Dorze. Pernottamento 
all’Haile Resort di Arba Minch. 
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D04: LAGO CHAMO E NECHISAR NATIONAL PARK 
In mattinata partiremo per un’escursione in barca sul Lago Chamo, dove potremo avvistare coccodrilli, 
ippopotami e moltissime specie di uccelli acquatici. Nel pomeriggio guideremo fino a Chencha e visiteremo 
il villaggio dei Dorze, dove ammireremo le loro intricate capanne e le loro splendide tessiture tradizionali, 
oltre che al loro stile di vita. Ritorno ad Arba Minch in serata. Pernottamento all’Haile Resort di Arba 
Minch.  

 
 
 
D05: VIAGGIO VERSO JINKA 
Dopo colazione ci dirigeremo verso Weyto, passando per la piccola città di Key Afer. Visiteremo il villaggio 
dei Konso, caratteristico per i coloratissimi abiti indossati dai suoi abitanti ed i ripidi terrazzamenti che lo 
circondano. La loro casa tradizionale comunitaria a tre piani, chiamata Mora, è impressionante: tutti i 
giovani ragazzi maggiori di 12 anni vi trascorrono ogni notte fino al loro matrimonio.  
Pranzo a Weyto e proseguimento per la città di Jinka. Pernottamento al Jinka Resort. 
 
 
D06: ESCURSIONE AL MAGO PARK E VISITA ALLA TRIBÙ MURSI 
Oggi ci dirigeremo verso il Mago National Park, dove visiteremo il villaggio del popolo Mursi. Questa tribù è 
molto conosciuta per via dei grandi dischi di argilla che le donne inseriscono nel labbro inferiore. Le donne 
Mursi iniziano a tagliare le loro labbra tra i 12 e i 16 anni di età; da quella età in poi, inseriscono delle 
piccole spine di legno nel foro del labbro e le cambino ogni notte con spine di dimensioni sempre più grandi 
per allargare il foro fino al raggiungimento dei 15cm di diametro, grandezza del disco di argilla tradizionale. 
Gli uomini Mursi si vestono molto poco, anche se una piccola copertura di cotone è più frequente al giorno 
d’oggi. Pernottamento al Jinka Resort. 
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D07: TURMI 
Come tantissime tribù indigene della bassa Omo Valley, il popolo Bena pratica danze e canti tradizionali.  
Gli uomini hanno spesso i capelli acconciati con dei copricapi di argilla colorata decorati con delle piume. 
Sia gli uomini che le donne indossano lunghi indumenti e pitturano i propri corpi con del gesso bianco. Le 
donne della tribù indossano delle perline nei capelli, che vengono tenuti insieme tramite il burro. Nel 
pomeriggio ci dirigeremo verso la tribù Hamar, popolo che presenta una tradizione curiosa: il “Salto del 
Toro”. Questo rito è molto importante per i ragazzi della tribù Hamar, in quanto il successo determina il 
loro definitivo passaggio all’età adulta e li designa come uomini in grado di creare e mantenere una propria 
famiglia. Durante questo rito viene praticata la vera danza tradizionale Hamar, chiamata Evangadi.  
Le donne provenienti dalla famiglia del “saltatore” vengo picchiate con un bastone dagli amici del ragazzo 
che deve effettuare il rito come prova di coraggio e del loro amore per lui, dimostrando che è pronto per il 
passaggio all’età adulta; esse sfoggiano con orgoglio le cicatrici derivate da questa pratica.  
Pernottamento al Buska Lodge di Turmi. 
 
 
D08: OMORATE 
Attraversando la Omo Valley, i viaggiatori si fanno testimoni di moltissime culture e tradizioni di diverse 
etnie dell’Etiopia. La Southern Cultural Route ci porterà nel cuore di moltissime tribù remote, facendoci 
vivere un’esperienza unica. Ci fermeremo a Omorate, dove visiteremo il villaggio della tribù Dassanech. 
Tempo libero a disposizione. Pernottamento al Camp di Turmi. 
 

 
 
D09: YABELLO 
Ci recheremo oggi a Yabello. Faremo sosta al villaggio della tribù Borana per osservare gli usi e i costumi 
della tribù Borana. Pernottamento allo Yabello Motel. 
 
 
D10: ESCURSIONE A YIRGA ALEM 
Conosciuta per la ricchezza di piante di caffè, Yirga Alem è un altro degli innumerevoli luoghi degni di visita 
dell’Etiopia dato il suo grande valore culturale. Qui potremo visitare delle vere e proprie stazioni di 
lavorazione del caffè. Pernottamento all’Aregash Lodge di Yirga Alem. 
 
 
D11: AWASSA 
La strada che percorreremo oggi ci lascerà senza fiato: Wondo Genet è immersa nella giungla ubicata su 
una catena montuosa, luogo di nidificazione di moltissime specie di uccelli. È molto nota anche per le sue 
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sorgenti di acqua calda e la sua piscina moderna che ci consentirà di rilassarci circondati dalla natura. Da 
non perdere i Lago Awassa ed il mercato locale del pesce. Pernottamento all’Haile Resort di Awassa. 
 
 
D12: RITORNO AD ADDIS ABEBA 
Oggi avremo del tempo libero per fare un giro ad Addis Abeba, fare shopping e rilassarci prima della cena di 
arrivederci. Successivamente trasferimento all’aeroporto per il volo serale che ci riporterà in Italia. 
 
 
La quota individuale di partecipazione 1.780€ (base 6 persone) comprende: 
 

- Sistemazione in hotel (camera e prima colazione) 
- Mezza Pensione   
- Trasferimenti con veicolo Minibus (acqua minerale in bus) 
- Guida parlante italiano (o inglese) 
- Ingressi ai villaggi e parchi nazionali 
- Gita in barca sul lago Chamo e delta dell’Omo 
- Assicurazione Medico-Bagaglio (1000/10000) 

 
La quota non comprende: 
 

- Volo internazionale dall’Italia (che possiamo proporvi noi) 
- Mance 
- supplemento camera singola 300€ 
- Visto d’ingresso:  

Il visto turistico si ottiene all’arrivo all’aeroporto di Addis Abeba alla tariffa di 50 Dollari o il 
corrispettivo in Euro; i visti turistici sono validi 30 giorni. 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
ETHIOPIA UNESCO List 
• Simien National Park  
• Rock-Hewn Churches, Lalibela  
• Fasil Ghebbi, Gondar Region  
• Aksum  
• Lower Valley of the Awash  
• Lower Valley of the Omo  
• Tiya  
• Harar Jugol, the Fortified Historic Town  
• Konso Cultural Landscape 

 
  

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571583388 - mobile +39 3485180858 
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