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16 FEBBRAIO: ADDIS ABEBA 
 
 
 

 
 
 
 
Arrivo ad Addis Abeba alle 06:50 del mattino con il volo di linea dall' Italia. Incontro con la  guida e 
trasferimento in hotel per il check in. Un po’ di riposo e poi si comincia con la visita dei luoghi e dei 
monumenti più significativi di una delle più belle capitali africane. Visiterete la Cattedrale della Santissima 
Trinità, la più antica cattedrale ortodossa; il Museo Nazionale, interessante per i reperti sabei, che 
testimoniano lo scambio culturale tra l’ altopiano etiopico, la costa eritrea e la penisola arabica,  per i 
suggestivi abiti indossati un tempo dalle alte cariche dell’ Impero, ma soprattutto per Lucy, il piccolo 
scheletro ritrovato negli anni ’70 nella valle dell’ Awash e appartenente ad un ominide, l’ Australopithecus 
Afarensis, vissuto circa tre milioni e mezzo di anni fa. Questo scheletro è considerato il più importante 
ritrovamento archeologico. Si continua verso il Monte Entoto, da dove si gode la vista panoramica della 
capitale. 
Cena in un ristorante tipico con danze dei diversi gruppi etnici etiopi. 
Pernottamento HOTEL NEXUS  
https://nexusaddis.com/ 
 
 
 

 
 

 

https://nexusaddis.com/
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17 FEBBRAIO: ADDIS ABEBA – BAHIR DAR 
 
Dopo colazione, visita del più  grande mercato aperto d’ Africa. Qui si muove la vita quotidiana di buona 
parte della metropoli. Si può trovare di tutto e a qualsiasi prezzo. E` suddiviso in zone per tipo di mercanzia, 
elettronica, stoffe, spezie, cestini, frutta, verdure e tanto altro. Qui si trova  anche la moschea di Anwar che 
è  la più grande in Etiopia e terza in Africa. 
 

                  
 
 
 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza alle 16:30 con arrivo alle 17:30 a Bahir Dar, 
una piacevole cittadina sulle sponde del Lago Tana, il più grande dell’Etiopia. 
 
 

 
 
 
Giro della città. 
Cena e pernottamento in hotel 
ABAYIMINCH LODGE 
http://abayminchlodge.com-ethiopia.com/ 
 
 
 

http://abayminchlodge.com-ethiopia.com/


VIAGGIMMAGINE 
18 FEBBRAIO: BAHIR DAR 
 
Dopo colazione, visita alle Cascate del Nilo Azzurro, che secondo un'antichissima leggenda, scendeva dal 
cielo: erano le lacrime della dea Iside, alla ricerca del suo amato sposo Osiride ucciso dal fratello Seth, ad 
originare le piene del fiume. Il Nilo scorre tranquillo tra rive distanti circa 250 metri, rivestite di 
lussureggiante vegetazione, si allarga fino a formare un fronte di quasi 500 metri e, dividendosi in quattro 
bracci precipita con un salto di 45 metri in una stretta e pittoresca gola: la cascata di Tiss Isat che è descritta 
dai viaggiatori come una delle più belle del mondo. Con il bus si giunge nei pressi del ponte costruito dai 
portoghesi nel XVI secolo, là dove il fiume, stretto in una gola, arriva a 35 metri di profondità. Si prosegue 
poi a piedi per una mezzora circa fino al terrazzo naturale che si affaccia sulle maestose cascate. Purtroppo 
la costruzione di una diga per la produzione di energia elettrica ha sensibilmente diminuito la portata d’ 
acqua delle cascate. 
 

 
 
Rientro a Bahir Dar per il pranzo. Nel pomeriggio navigazione sul lago Tana costellato di monasteri nascosti 
sulle isole e sulle sponde. Si raggiunge la penisola di Zeghie (2½ ore circa). La chiesa di Ura Kidane Mehret, 
altro esempio significativo dell’arte medievale etiope, considerata tra le più belle da visitare. La si raggiunge 
dopo circa mezzora di cammino. Si ritorna sulla barca e si visita la vicina chiesa di Azuwa Maryam. Anche 
questa, come le altre, risale al XVI secolo. C’è da notare che quasi tutte le chiese esistevano già sulle isole e 
penisole molto prima del XVI secolo, ma sono diventate importanti e ricche di tesori appunto verso la fine 
del 1500 quando re e custodi di tesori per sfuggire a varie incursioni hanno cercato di nascondere i tesori in 
zone inesplorate e remote come queste. 
 

 
 
 

Tramonto sul Lago. Rientro a Bahir Dar 
Cena e pernottamento in hotel 
ABAYIMINCH LODGE  



VIAGGIMMAGINE 
19 FEBBRAIO: BAHIR DAR – GONDAR (circa 250 Km) 
 
Dopo colazione, partenza alla volta di Gondar. Si attraverserà la regione Amahra con i suoi campi coltivati e 
con il castello di Guzara. Si costeggerà il lago Tana prima di attraversare una delle valli piu` fertili d’ Etiopia, 
la valle di Fogera per raggiungere Gondar. Check in all’hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Gondar, che divenne centro dell’impero nel XVII secolo con il Re Fasiladas. 
La città è situata su un altopiano circondato da montagne di oltre 3000 metri.  
 

 
 
Sede degli Imperatori d' Etiopia nei secoli XVII e XVIII, essa conserva di quell' epoca le pittoresche rovine dei 
celebri castelli imperiali ed alcune delle sue 44 antiche chiese. Quando il figlio di Susenios, Fasiladas il 
Grande la elesse la sua capitale permanente, facendovi poi costruire grandiosi edifici, Gondar non era che 
un villaggio insignificante. I costruttori sarebbero stati meticci portoghesi, levantini e indiani. Il grande 
castello di Fasiladas con quattro torri angolari rotonde e un torrione quadrato, la cui elegante facciata 
ricorda vagamente le costruzioni del nostro Rinascimento, è a due piani con slanciati portali e finestre in 
tufo di un bel colore violaceo. Dopo aver visitato il complesso dei castelli, in parte danneggiati dai 
bombardamenti inglesi durante la fase di liberazione dall’occupazione italiana (il complesso era il quartier 
generale dell’esercito del Generale Badoglio) si passera’ a visitare il bagno del Re Fasiladas, costituito da un 
padiglione rettangolare. Fu luogo di delizie di Fasiladas e dei suoi successori ed è ora teatro della più 
animata e colorata delle feste religiose etiopi: Timkat, l' Epifania, che commemora qui il battesimo di Cristo, 
tra spruzzi, bagni collettivi e danze ritmate dai tam-tam. 
Si potra` visitare anche la famosissima chiesa di Debre Berhan Selassie fatta costruire da Eyasu I, nipote di 
Fasiladas, esempio fra i piu` significativi dell’ arte figurativa etiope del XVII secolo con i dipinti angelici sul 
soffitto.  

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
GOHA HOTEL  
http://gohahotel.com/ 

http://gohahotel.com/
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20 FEBBRAIO: GONDAR – LALIBELA  
 
Dopo colazione, transfer in aeroporto e partenza per Lalibela. 
Scoperta per la prima volta dagli europei nel 1520, è rimasta sempre isolata a causa del difficile accesso che 
ne ha mantenuto intatta l'originalità e la bellezza. Situata in una ridente conca che sembra nascondere le 
sue 11 chiese monolitiche scavate nella roccia e ancora oggi in uso. Sarebbero state costruite prima del 
1255, nell' arco di 23 anni, da Lalibela, Imperatore della dinastia Zaguè, con l’aiuto di artigiani copti venuti 
dall' Egitto o da Gerusalemme. Le chiese sono tutte ricavate in un unico grande masso di grès rossastro, 
scavato all' interno e lavorato esternamente in modo da assumere la forma di tetto, facciata e pareti ed 
infine traforate per ottenere porte e finestre. Il complesso architettonico, considerato una delle meraviglie 
del mondo, è sito Unesco. E` uno spettacolo osservare all' alba l’arrivo dei pellegrini per le funzioni 
quotidiane. 
 

 
 
Si comincia dal primo gruppo di chiese che comprende, tra le altre Bete Mariam, con gli stupendi affreschi 
dai delicati colori, l’imponente Bete Medane Alem  
Cena e pernottamento  
PANORAMIC HOTEL  
www.panoramicviewhotel.com 
 

 
21 FEBBRAIO: LALIBELA 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.panoramicviewhotel.com/
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Altra giornata dedicata al secondo gruppo di chiese che comprende, tra le altre, le chiese di Bete Ghebriel e 
Bete Amanuel. Si ammirerà per ultima la chiesa ipogea e cruciforme di S. Giorgio, ultimo lavoro del re 
Lalibela. Grande è l’opera di scavo e così semplice, monocromatico e sobrio il risultato finale di questo 
lungo ed incredibile lavoro di scultura. 
Cena e pernottamento in hotel 
 

 
 
22 FEBBRAIO: LALIBELA - AXUM 
 
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e partenza alle 11:00 con arrivo alle 11:40 a Axum.  
La città fu capitale del più grande regno dell'antichità africana. Il regno axumita nacque qualche secolo 
prima di Cristo e le colossali stele e le rovine dei palazzi danno un'idea della sua potenza. Qui è conservata, 
secondo la tradizione etiope, la mitica "Arca dell'Alleanza" contenente le originali "tavole della legge" 
consegnate da Yahweh a Mosè sul monte Sinai, poi rubate dal Tempio di Gerusalemme da Menelik, primo 
Imperatore d' Etiopia, figlio della Regina di Saba e di Re Salomone. Le glorie di questo antico e reale passato 
sono manifeste negli altari votivi eretti dagli antichi re e nei resti del cosiddetto "Palazzo della Regina di 
Saba".  
 
 

 
 
 
 
Visita dei luoghi e monumenti più significativi della città. La tomba del Re Kaleb, personaggio molto 
importante della storia Axumita, la vicina tomba del Re Ghebre Meskel, figlio di Kaleb, situata su un 
promontorio che domina la piana della catena montagnosa di Adua e le valli che vanno verso l’ Eritrea. 
Il Parco delle Steli, con i suoi monoliti grezzi o scolpiti, eretti o crollati, la tomba del Re Remhai autore delle 
stesse.  
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Le rovine del Palazzo della Regina di Saba, la Chiesa Di Mariam di Tsion nella cui vicina cappella è custodita, 
secondo la credenza dei fedeli, l’Arca dell’Alleanza.  
Cena e pernottamento in hotel. 
YARED ZEMA HOTEL 
http://yaredzemainternationalhotelaxum.com/ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
23 FEBBRAIO: AXUM -   WUKRO (circa 200 Km) 
 
La mattina si parte di buon’ora per Wukro. Dopo pochi chilometri si passerà per la vallata nella quale 
l’esercito italiano ha avuto una delle più cruenti sconfitte, Adua. Il percorso ci farà attraversare tutta la 
regione dove sono situate molte delle tante chiese rupestri del Tigray, tagliando decisamente in direzione 
sud riservandoci l’incontro con due luoghi molto importanti nella storia etiope: Yeha, famosa per il tempio 
detto “Tempio della Luna” che risalirebbe all’VIII secolo A.C., poi convertito a luogo di culto cristiano. Si 
visiterà anche l’adiacente museo con molti reperti precristiani ed altri ritrovati della zona ed il piccolo 
tesoro della vicina chiesa. Si prosegue con paesaggi tipici della regione tigrina per raggiungere il monastero 
di Debre Damo, uno dei più importanti nella storia religiosa etiope. Il monastero è collocato su un ciglio ad 
un’altezza di circa 16 metri da terra e l’unico modo per raggiungerlo è farsi issare con una corda o per i più 
esperti in alpinismo scalare la parete aiutati dalla corda. La data della fondazione di Debre Damo è ancora 
molto dibattuta. Secondo alcune fonti il monastero fu costruito dal monaco Abune Aregawy intorno al X 
secolo. Comunque sia, esso rimane nel panorama religioso etiope una delle strutture più importanti e 
venerate e più antiche, sopravissuta sino ai nostri giorni. (da valutare se farla o no) 
Proseguimento per raggiungere la chiesa di Michael Mahalzenghi, costruita all’interno di uno sperone di 
roccia che le fa da cupola… spettacolare.  
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http://yaredzemainternationalhotelaxum.com/


 
Visita della Chiesa Medhanealem Adi Kesho 
 

 

 
 

 
Cena e pernottamento in hotel 
WUKRO LODGE 
http://www.wukrolodge.com/ 

 
 
24 FEBBRAIO: TIGRAI 
 
Questa giornata sarà dedicata alla visita della regione del Tigrai, situata al confine con l’Eritrea.  
Per anni è stata riconosciuta come il centro religioso e culturale dell’antico impero abissino. E’ la terra che 
ospita le secolari chiese rupestri, ancora abitate. Si visitano molte chiese, tra cui Micael Imba, che si 
raggiunge con una breve passeggiata e da cui si gode una spettacolare vista sulle valli circostanti, Wukro 
Cherkos e molte altre 
 
 

 
 
 
Rientro in hotel 
Cena e pernottamento 
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http://www.wukrolodge.com/


 

 
25 FEBBRAIO –  
 
 
Ultimo giorno di viaggio. Dopo colazione con calma, lascerete l’hotel e visiterete la chiesa di Abreha we 
Atsbeha e il Museo di Yohannes IV a Makalè. Pranzo, tempo per un po’ di relax e partenza per l’aeroporto. 
Il vostro volo parte alle 19:50  
 

 

 

 

 

 

 


