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ETIOPIA STORICA NORD TESORI UNESCO  
YANA programma di viaggio 14giorni 

 
Popoli e lingue, scene di vita quotidiana agricola e artigianale, paesaggi meravigliosi, frequentazione delle 
chiese Tewahedo (Chiesa Ortodossa Etiope Copta), il Lago Tana, moschee, mercati, cittadine, feste 
religiose e buon cibo, Axum, Gondar e Lalibela l’ottava meraviglia del mondo.  

 
 
D01: ITALIA - ADDIS ABEBA  
Voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e alle vostre esigenze. Arrivo ad Addis 
Abeba, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 
D02: ADDIS ABEBA 
Visita della città capitale e una delle sedi di diplomazia e attività internazionale dell’Africa. Vedremo il 
Museo Nazionale che conserva i resti fossili di Lucy, ominide risalente a 3.5 milioni di anni fa, la Cattedrale 
di San Giorgio in cui fu incoronato negus Hailè Selassiè e la chiesa di Entoto Maryam, sul belvedere della 
montagna di Entoto a nord della città. Dedichiamo tempo al variopinto mercato più grande dell’Africa. 
Pernottamento Addis Abeba. 
 

D03: ADDIS ABEBA - MAKALÈ - HAWZIEN (GHERALTA) 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza per Makalè, arrivo in aeroporto e trasferimento 
per Hawsien. La zona di Makalè conta di circa 200 chiese intagliate nella roccia. Visita delle chiese di Selam 
Micael (zona di Wombertà) e Abraha Atsebha. Arrivo a Gheralta nel pomeriggio. Pernottamento in Lodge 
 
D04: GHERALTA (TIGRAI) 
Giornata per visitare alcune chiese dell’amba Gheralta. Consigliate la chiesa di Debre Tsion e Mariam 
Papaseyti. La visita alle chiese oltre al puro interesse architettonico pittorico religioso è il miglior veicolo 
per l’incontro con il popolo etiope che le frequenta regolarmente. Pernottamento in Gheralta Lodge. 
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D05: GHERALTA -- YEHA - AXUM 
Si parte presto per Axum lungo la strada principale fino al bivio per Debre Damo, famoso monastero 
medievale inaccessibile alle donne che non visitiamo a causa della eccessiva pericolosità di 
raggiungimento. Si sosta invece al villaggio Yeha per visitare i resti del tempio della Luna, costruito da una 
popolazione di Sabei in epoca precristiana e utilizzato in seguito come basilica. Si visita anche la piccola 
chiesa-museo. Alla sera si raggiunge la città di Axum, capitale di un regno potente nei primi secoli dell'era 
cristiana e centro spirituale della chiesa cristiano-copta d'Etiopia. Una delle perle del nostro viaggio. 
Pernottamento ad Axum. 

 
D06: AXUM 
Le rovine dell’opulenta antica capitale sono tuttora ben presenti nei 300 obelischi monoliti che 
raggiungono i 30 metri di altezza, tombe reali, fortezze, palazzi e templi. Visiteremo la chiesa di S.Maria di 
Zion che è supposta contenere l’originale Arca dell’Alleanza (in Etiopia vive dai tempi della distruzione di 
Gerusalemme una stirpe ebraica i Falascià, meglio detti Beta Israel). Visiteremo stele di Ezana (il primo re 
cristiano); il palazzo e la necropoli dei re Kaleb e Gebre Meskel; il palazzo di Dongour che la tradizione 
popolare attribuisce alla regina di Saba. Si prosegue per il cimitero della stele di Goudit e la Leonessa di 
Gobedra, splendido disegno inciso sulla roccia posto ai piedi della montagna che fu la cava da cui gli 
scalpellini axumiti trassero i loro obelischi. Pernottamento ad Axum 

 
D07: AXUM – SIMIEN 
Una buona strada di montagna ci consente di raggiungere il Parco Nazionale dei Monti Simien con 
panorami naturalistici di valore sulla valle dello Shirè. È un susseguirsi di ripide discese e salite fino al 
ponte di ferro sul fiume Tacazzè sul quale versante opposto si osserveranno gli alberi dell'incenso.  
Fermata nella cittadina di Debark per ottenere i permessi per l’ingresso al parco. Arrivo al parco in 
serata Simien Lodge 

 
D08: SIMIEN – GONDAR 
La mattina da Sankaber dove si trova il lodge ci spostiamo fino Ghech poi una passeggiata di circa 1ora per 
arrivare alle cascate di Jabar. Ritorno verso Debark e poi alla bellissima Gondar nel pomeriggio. 
Pernottamento hotel. 

 
D09: GONDAR 
Tutta la giornata sarà dedicata alla visita della città fortilizia all’interno della quale si trovano castelli 
merlati, palazzi, chiese molto ben conservati che ci danno l’idea della vita politica dell’epoca. Visiteremo 
quindi il monumentale castello del Re Fasilidas; la grande chiesa della Trinità (Debre Birhan Selassiè) 
mirabilmente affrescata; i bagni di Fasilidas con alberi plurisecolari; il complesso monastico di Kusquam, 
dove si ritirò la saggia regina Mentwab amica dell'esploratore scozzese James Bruce. Nel pomeriggio tempo 
libero per visitare i mercati della città. Pernottamento a Gondar.  
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D10: GONDAR - GORGORA - LAGO TANA - BAHIR DAR 
Da Gorgora sulla sponda settentrionale del lago Tana inizieremo la navigazione per raggiungere Bahir Dar 
sulla sponda meridionale. Navigando si lambiscono le affascinanti isole lacustri su cui si visiteranno le chiese 
copte. Sull'isolotto di Narga Selassie si visita la chiesa circolare in pietra. Nella penisola Zeghè, dove 
abbondano le piantagioni di caffè la chiesa di Beta Maryam e la Ura Khidane Meret il cui splendido 
santuario è affrescato dalla migliore e più ricca iconografia religiosa etiope. Nel tardo pomeriggio, dopo il 
bellissimo tramonto sul lago, si giunge a Bahir Dar, città delle palme e di altri alberi maturi, sorgente del 
Nilo Azzurro. Pernottamento. 

 
D11: BAHIR DAR – LALIBELA 
Proseguimento per Lalibela lungo una strada asfaltata. Sosta solidale alla comunità di Auramba. Arrivo a 
Lalibela nel pomeriggio. Tukul Village o simili. 

 
D12: LALIBELA 
Talvolta definita come l’ottava meraviglia del mondo Lalibela è poco più di un villaggio ma conta 11 chiese 
capolavori. Straordinarie opere monolitiche a torre tagliate nella roccia per asportazione e collegate da un 
dedalo di gallerie, costruite durante il regno del re di Lalibela e degli altri sovrani della dinastia Zagwe, nel 
XII sec. La possente chiesa di Medhane Alem, la piccola e venerata Beta Maryam, le cappelle rupestri Beta 
Dangal e Maskal costituiscono, assieme alle chiese gemelle Beta Mikael e Beta Golgotha ed all'inaccessibile 
Cappella della Trinità, il complesso del gruppo settentrionale. Il letto di un torrente, scavato nella roccia e 
ribattezzato fiume Giordano, separa queste chiese dal gruppo meridionale: la basilica di Beta Gabriel e 
Rafael, Beta Mercurios, la cappella Beta Lehem, la monolitica Beta Emanuel, di stile axumita ed il santuario 
ipogeo Beta Abba Libanos. Poco distante, isolata, la chiesa scultura monumento più bella e fotografata, 
Beta Giorgis.  

 
 
D13: LALIBELA 
Al mattino si esce dalla città per visitare la chiesa rupestre di Asheten Mariam a pochi km da Lalibela. Una 
nuova strada porta fino a distanza 30 minuti di cammino dalla chiesa. Dopo la visita alla chiesa si 
prosegue fino al pianoro di Hudad, posto alle pendici del monte Abuna Josef, aperto da due lati sulle valli 
circostanti ambiente dei babbuini Gelada. Ritorno a Lalibela in serata. 

 

D14: LALIBELA - ADDIS ABEBA – RIENTRO IN ITALIA 
Volo nella mattina. In base agli operativi di volo per l’Italia pomeriggio libero, day use hotel, 
cena tradizionale, trasferimento all’aeroporto. Rientro in Italia. 
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Quota individuale di partecipazione 2.200€ (base 10 o + pax) 
Quota individuale di partecipazione 2.380€ (base 6 pax) 
Quota individuale di partecipazione 2.690€ (base 4 pax) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 
• Minibus o Coaster Bus a uso esclusivo per la durata del viaggio + autista  
• Sistemazione in hotel 3 & 4 stelle e Lodge (camera doppia e prima colazione) 
• Guida professionale in italiano per tutto il viaggio  
• Ingressi ai siti  
• Traversata del Lago Tana in barca  
• Assicurazione Medico Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  

• Voli intercontinentali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi) 
• Voli interni (che possiamo proporvi noi)  
• I pasti (esempio: supplemento mezza pensione 250€)  
• Mance  
• Bevande alcoliche ai pasti  
• Supplemento Singola 30€/notte 
• Tassa d’ingresso USD 50 da pagare all’arrivo in aeroporto ad Addis Abeba 

 

 

ETHIOPIA UNESCO HERITAGE 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 

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

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it  
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
 

http://whc.unesco.org/en/list/9
http://whc.unesco.org/en/list/18
http://whc.unesco.org/en/list/19
http://whc.unesco.org/en/list/15
http://whc.unesco.org/en/list/10
http://whc.unesco.org/en/list/17
http://whc.unesco.org/en/list/12
http://whc.unesco.org/en/list/1189
http://whc.unesco.org/en/list/1333
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

