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Omo Valley e Popoli del Sud
Viaggio guidato in Etiopia che permette di scoprire e conoscere le popolazioni locali e le loro tradizioni. Il viaggio
iniziera con la città di Addis Abeba per poi addentrarsi nell’Etiopia più vera con le sue particolari e “agghindate” tribù
locali come Mursi, Hamer, Kolco.

Cosa Vedremo
Addis Abeba - visita città
Chencha - tribù Dorze
Parco Nazionale Mago - etnia Mursi
Turmi - tribù Hamer
Murelle - tribù Kolco/Karo
Kelem – tribù Dassenech
Lago Chamo – safari in barca

Partenze giornaliere dall'Italia
PARTENZA TOUR
Da Addis Abeba ogni giorno

FINE TOUR
A Addis Abeba

TIPOLOGIA
Viaggio individuale

VACCINAZIONI
Nessuna, profilassi
antimalarica solo sotto i
2000m

1° giorno ITALIA / ADDIS ABEBA
Partenza dall’Italia per Addis Abeba con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno ADDIS ABEBA
Al vostro arrivo all’aeroporto Addis Abeba incontrerete la guida specializzata che resterà con voi per tutta la durata del
viaggio e che vi assisterà nel trasferimento in hotel. Il tour inizierà con la visita guidata della città: salirete fino ad Entoto
per godere del bellissimo panorama della città sottostante con il caratteristico profumo di eucalipto proveniente dalle
foreste limitrofe. Successivamente visiterete il museo nazionale, sede di tesori artistici e ritrovamenti archeologici.
Farete tappa anche alla cattedrale della Trinità considerata la più importante cattedrale ortodossa del paese.
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Pranzo e cena inclusi
Pernottamento all’hotel Jupiter International o similare

3° Giorno: ADDIS ABEBA – ARBA MINCH
Dopo colazione partenza verso Arba Minch, che in aramaico significa “quaranta sorgenti”. La cittadina è situata nella
zona di Gamo Gofa e si trova ad un’altitudine di circa 1285 metri sul livello del mare offrendo ottime visuali sul lago
Chamo e Abaya. Si proseguirà poi verso Chencha, il villaggio di montagna sede delle tribù Dorze, famose per le
particolari tessiture di cotone e per le capanne a forma di alveare. Ci sarà la possibilità di interagire con loro, vedere
come costruiscono le loro abitazioni e preparano le pietanze tipiche come il pane “kotcho”.

Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Paradise Lodge o similare

4° Giorno: ARBA MINCH – KONSO
Oggi vi dirigerete verso Konso, piccola area patrimonio dell’Unesco con le sue tradizioni religiose e culturali. Le
popolazioni locali vantano il merito di essere degli ottimi agricoltori con i loro abiti vivacemente colorati. Vivono in
piccoli villaggi chiusi con muri di pietra, quasi fossero dei piccoli fortini, per difendersi dai conflitti locali. Si visiterà
anche il mercato di Key Afar, dove si potranno vedere gli abitanti locali con le loro acconciature particolari per
contraddistinguersi tra i vari nuclei familiari.

Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Eco Omo Lodge o similare

5° Giorno: JINKA – MURSI – TURMI
La giornata di oggi inizierà con la visita del parco nazionale Mago dove risiede l’etnia Mursi, una delle più famose
dell’Etiopia, conosciuta per i piatti decorativi che adornano il labbro inferiore delle donne e le acconciature particolari
degli uomini guerrieri. Il parco deve il nome al fiume Mago che lo attraversa per circa 700km fino a sfociare nel lago
Turkana, al confine col Kenya. Con i suoi 2000km quadrati, presenta aree caratterizzate da praterie, boscaglie, savane
e zone molto aride. Dopo il pranzo a Jinka si proseguirà attraverso la Omo Valley verso Turmi per visitare la tribù degli
Hamer, considerata la più popolosa della valle.
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Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Buska Lodge o similare

6° Giorno: MURELLE
Dopo colazione trasferimento verso l’area di Murelle per incontrare le tribù Kolco/Karo, situate sulla riva orientale del
fiume Omo. Sono esperti nella decorazione del corpo con l’utilizzo di argilla e pigmenti di origine vegetale, con la
quale tracciano fantastiche composizioni sulle loro facce, petti, braccia e gambe. Successivamente si visiterà il
villaggio di Demeka sede della tribù Hamer.

Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Buska Lodge o similare

7° Giorno: TURMI - KELEM
Oggi andrete verso Turmi fino ad arrivare ad Omorate, conosciuto anche come Kelem, che si trova a Sud del Paese al
confine con il Kenya. Si farà un’escursione in barca fino a raggiungere le rive del fiume Omo, dove si potranno visitare
i villaggi della tribù Dassenech, un tempo nomadi ma ora stabilizzati nella zona con piccole capanne costruite di rami e
paglia. Nel pomeriggio si visiterà il mercato di Turmi, prima di fare ritorno a Jinka.

Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Paradise Lodge o similare

8° Giorno: ARBA MINCH / ADDIS ABEBA / PARTENZA
In mattinata farete un safari in barca sul lago Chamo alla ricerca dei coccodrilli giganti, ippopotami e di diverse specie
di uccelli che lo popolano. Successivamente vi recherete all’aeroporto di Arba Minch dove vi imbarcherete per Addis
Abeba. All’arrivo potrete cenare in un ristorante locale e potrete divertirvi con canti e balli tradizionali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il check-in del vostro volo per l’Italia. Pernottamento a bordo.

Colazione, pranzo e cena inclusi
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9° Giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Torna Su
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