
ETIOPIA
A sud tra popoli e mercati della Valle dell'Omo

1° giorno: verso ADDIS ABEBA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto con 
nostra assistenza. Imbarco con volo di linea.
2° giorno: ADDIS ABABA – LA RIFT VALLEY – SHASHEMENE – AWASA 
Prima colazione, pic-nic, cena
Arrivo al mattino, disbrigo delle formalità doganali e partenza in fuoristrada 
verso sud. Si attraversa la regione dei grandi laghi posizionati sul fondo di 
antichi vulcani. Siamo nella Rift Valley, la grande spaccatura della crosta 
terrestre che attraversa buona parte dell’Africa. Si transita dalla cittadina di 
Shashemene, importante crocevia lungo la “TransAfrican Highway” e da 
Awasa, sulle sponde dell’omonimo lago. Arrivo nel pomeriggio al Resort. 
3° giorno: AWASA – SODO – CHENCHA – IL POPOLO DORZE – ARBA MINCH 
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo con una passeggiata lungo il lago per ammirare l’avifauna prima di 
tornare a Shashemene. Si devia per Sodo, la più importante regione dei 
Wolayta. Immense vallate si aprono lungo il percorso e dall’alto è facile intuire 
la frattura del rift . La strada prosegue lungo le sponde del lago Abaya e del 
lago Chamo, che preannuncia l’arrivo ad Arba Minch. Nel pomeriggio 
escursione al villaggio Chencha e del popolo Dorze che si occupa della filatura. 
4° giorno: ARBA MINCH – KONSO – IL MERCATO DI DIMEKA – TURMI 
Prima colazione, pic-nic, cena 
Partenza verso la cittadina di Konso e, superando Key Afer, si entra nel 
territorio della tribù Arbore, pastori nomadi. Le donne Arbore si vestono con 
lunghe gonne e s’impreziosiscono con collane di perline di varie dimensioni. Si 
raggiunge Dimeka dove si tiene il caratteristico mercato del sabato, 
principalmente frequentato dal popolo Hamer.  Nel pomeriggio si raggiunge 
Turmi, grosso villaggio abitato dagli Hamer.  
5° giorno: TURMI – VILLAGGI KARO E IL FIUME OMO – ETNIA NYANGATOM  
Prima colazione, pic-nic, cena 
Attraverso la savana si raggiungono le tribù Karo, che si sviluppano lungo le 
sponde dell’Omo. Ormai ridotti ad alcune centinaia di individui, hanno una 
struttura atletica con un’altezza media di un metro e novanta.  Arrivo a 
Kangate dove troviamo i Nyangatom, “pittoreschi” per le loro acconciature. 
6° giorno: L’ETNIA DASSANECH – IL MERCATO DI TURMI – I VILLAGGI HAMER 
Prima colazione, pic-nic, cena
Partenza per Omorate, un grosso villaggio dove vivono i Dassanech: una etnia 
con usanze e tradizioni antichissime. Rientro a Turmi e mattinata per assistere 
all’interessantissimo mercato del lunedì delle etnie Hamer, Karo e Dassanech. 
Qui si ha la sensazione di trovarsi nel passato più lontano, assistendo alla 
compravendita e al baratto di mercanzie. Nel pomeriggio si visiteranno alcuni 
insediamenti del popolo Hamer, tra i più interessanti della valle dell’Omo, alla 
ricerca di qualche villaggio in cui, con un po’ di fortuna, poter assistere alla 
famosa cerimonia del “salto del toro” (500 birr/€ 15 da pagare in loco).  
7° giorno: TURMI – IL MERCATO DI ALDUBA – LA VALLE DELL’OMO – JINKA 
Prima colazione, pic-nic, cena
Al mattino si lascia Turmi e ci dirigiamo verso Jinka. Sono molte le etnie che 
abitano il territorio che si attraverserà e le più rappresentative che si 
incontreranno durante la giornata sono gli Tsemay, i Benna e gli Ari. Nel 
pomeriggio si giunge a Jinka. 
8° giorno: MAGO NATIONAL PARK – POPOLAZIONE MURSI – JINKA
Prima colazione, pic-nic, cena
Si attraversa una parte del Mago National Park, vasta area protetta dove si 
potranno ammirare in particolare le timide scimmie colubus dal pelo nero 
frangiato di bianco, ma anche antilopi, gazzelle e bufali. Percorrendo una 
tortuosa pista attraverso la parte nord del parco, si raggiungono gli isolati 
villaggi Mursi. L'incontro con questa popolazione è estremamente interessante 
anche se, proprio per la loro primitiva integrità e rudezza, l'approccio non 
sempre è facile. Le donne usano portare piattelli di argilla posizionati nel 
labbro inferiore. Rientro a Jinka e visita del piccolo museo etnografico.
9°giorno: JINKA – MERCATO DI KEY AFER – KONSO – ARBA MINCH 
Prima colazione, pranzo, cena
Ultima traversata delle grandi pianure fino all’insediamento di Key Afer per 
assistere al mercato del giovedì. Lasciamo le aride distese del sud per risalire 
verso il rigoglioso altopiano. Si è nuovamente nel territorio del popolo Konso e 
sembra di esser tornati alla civiltà. I Konso, sono agricoltori stanziali che 
coltivano i campi a terrazzamento, sfruttando e contenendo le piogge. Si 
prosegue per Arba Minch, costeggiando la Rift Valley fino al lago Chamo.

Partenze 2020 - 12 giorni € 3.360 
17/06, 15/07, 12/08, 02/09

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'esperienza forte ed unica tra popolazioni primitive
- Visita e tempo libero nei mercati più autentici d'Africa
- 3 passeggeri per auto con autista privato

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 170
Supplementi: singola € 310; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (€ 280 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti jeep Toyota Land Cruiser 4x4 e minibus ad Addis Abeba; 
sistemazione in hotel e lodge indicati; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; acqua e soft drink ai pasti; ingressi ai parchi; 
autista e guida locale; accompagnatore in partenza dall'Italia.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno o di uscita da paese; visto € 50 da pagare in loco; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 8 massimo 14 Viaggiatori;  passaporto con validità 
residua di 6 mesi; visto.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

10° giorno: ARBA MINCH – I GURAGHE E LA REGIONE DEL KAFFA – GIYON   
Prima colazione, pic-nic, cena 
Partenza verso Giyon, la nostra meta nella regione del Kaffa e terra del popolo 
Guraghe, rinomati per essere infaticabili lavoratori. Si prosegue sull’altopiano, tra 
paesaggi spettacolari e ampie vallate. Giyon è una località nota per la sua vicinanza a 
delle sorgenti calde di acque minerali. 
11° giorno: GIYON – IL LAGO VULCANICO DI MONTE WENCHI – AMBO e rientro 
Prima colazione, pranzo, cena
Attraversiamo la regione più verde d’Etiopia che ha la più alta resa agricola ed è in 
grado di soddisfare non solo il mercato locale ma anche di contribuire al fabbisogno 
nazionale. Attraversando bellissimi paesaggi di montagna, si raggiunge il Monte 
Wenchi (3.220 metri), un vulcano spento nel cui bellissimo e impressionante cratere 
si è formato un profondo lago. Si prosegue poi per la cittadina di Ambo, famosa per la 
fabbrica che imbottiglia l’omonima acqua minerale gassata. Ripartenza per Addis 
Ababa, nel pomeriggio breve visita della città e tempo libero. In serata trasferimento 
in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro. 
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.  
HOTEL o similari: Addis Abeba: Intercontinental 5*; Awasa: Lewi Resort; Arba Minch: 
Emerald Resort; Turmi: Emerald Lodge (bongalows con servizi privati); Jinka: Orit 
Hotel**; Gyion: Negash Lodge**.

**Questi piccoli e semplici hotel del sud, oltre ad avere talvolta un livello di pulizia 
basso, ricevono anche una scarsa manutenzione. Noi cerchiamo di garantire tra le 
migliori strutture disponibili sebbene lo standard sia più o meno lo stesso.


