ETIOPIA – DANCALIA
Spedizione nella terra degli Afar
1 – 9 dicembre

Itinerario dettagliato
GIORNO

DESCRIZIONE

PASTI

1

1/12/18

Partenza dall’Italia con volo di linea per Addis Abeba

A Bordo

2

2/12/18

Arrivo a Addis Abeba - Trasferimento a Diessie - Visita del mercato tribale di Sembete

B

3

3/12/18

Trasferimento a Semera - Il grande mercato dei cammelli di Bati

BD

4

4/12/18

Trasferimento a Kurswat - Trekking alla vetta dell’Erta Ale

B

5

5/12/18

Rientro al Campo Base - Trasferimento su pista sabbiosa a Hamed Ela

B

6

6/12/18

Escursione a Dallol, al Lago Giallo ed al Lago Assale - Trasferimento al Assa Bolo Canyon

B

7

7/12/18

Trekking lungo il Canyon di Assa Bolo fino a Melabday

B

8

8/12/18

Trasferimento a Macallè - Visita di alcune chiese rupetri del Tigrai - Volo per Addis Abeba Partenza per lItalia

B

9

9/12/18

Arrivo a Roma Fiumicino

B

B = Colazione - L = Pranzo - D = Cena

Operativo Voli
Volo

Da

Data

Orario

A

Data

Orario

ET737

Roma (FCO)

1/12/18

23:00

Addis Abeba (ADD)

2/12/18

06:40

ET105

Mekele (MQX)

8/12/18

18:30

Addis Abeba (ADD)

8/12/18

19:55

ET732

Addis Abeba (ADD)

9/12/18

00:10

Roma (FCO)

09/10/18

04:30

ET = Ethiopian Arilines

Giorno 1 - Partenza da Roma con volo di linea per Addis Abeba
Giorno 2 - Arrivo e trasferimento a Dessie - Lungo il percorso visita del mercato di Sembete
Arrivo ad Addis Abeba al primo mattino, una volta effettuate le procedure per l’ingresso nel paese incontro
con l’autista parlante inglese e colazione presso uno dei caffè della città. A seguire, inizio del trasferimento
in direzione nord verso Dessie; lungo il percorso, caratterizzato dai tipici paesaggi costellati di Euforbie ed
Agave, si incontrano numerosi piccoli villaggi e piccole chiese tradizionali. Sosta per il pranzo in un
ristorante locale a Sembete dove si visiterà anche il grande mercato locale che si tiene ogni domenica dove si
inizierà a familiarizzare con il complesso mosaico etnico del paese: Oromo, Afar, Amhara e Argheba. Al
termine si proseguirà verso Dessie con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Pernottamento: Dessie - Hotel locale (B L D)

Giorno 3 - Trasferimento a Semera - Lungo il percorso visita del grande mercato dei cammelli di Bati
Dopo la prima colazione si partirà in direzione di Semera, ai margini della grande e selvaggia depressione
Dancalica (anche nota come Depressione Afar). Lungo il percorso ci si fermerà presso il villaggio di Bati
per visitare uno dei più grandi mercati del bestiame e dei dromedari di tutta l’Africa che ogni lunedì
richiama tantissime persone da tutta la regione. Pranzo presso un ristorante locale e tempo a disposizione per
visitare il mercato. Proseguimento verso Samara che si raggiungerà nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel locale.
Pernottamento: Semera - Hotel locale (B L D)
*A seconda delle condizioni del percorso che si dovrà effettuare il giorno successivo è possibile che il
trasferimento sia prolungato fino al villaggio di Afdera, direttamente affacciato sulla grande depressione
Afar e su un famoso lago dove viene estratto il sale ancora con metodi tradizionali. In questo caso il
pernottamento avverrà in tenda lungo le sponde del lago.
Giorno 4 - Trasferimento al Campo Base dell’Erta Ale - Trekking alla vetta
Presto al mattino, dopo la prima colazione in hotel, si partirà in direzione nord addentrandosi nel cuore della
grande e selvaggia Depressione Dancalica per raggiungere i villaggio di Kurswat. Lungo il percorso si
effettuerà una sosta per visitare brevemente il lago Afdera e le sue tradizionali saline. Giunti a Kurswat si
completeranno le ultime formalità e con l’aiuto dello staff locale si organizzeranno i dromedari che
seguiranno il gruppo per le prossime giornata. Dopo aver pranzato presso un ristorante locale, si proseguirà
in fuoristrada lungo i 25Km di pista che separano dal Campo Base dell’Erta Ale dove si attenderà l’arrivo
della carovana ed il tramonto per iniziare la salita alla vetta del vulcano. Il percorso dura circa 3/4 ore, una
volta raggiunta la cresta sommiate affacciata sul grande cratere si sistemeranno le attrezzature per la notte e
si farà una cena leggera prima di scendere fino a raggiungere il bordo della caldera ancora attiva. Lo
spettacolo è unico, difficile descrivere: brulli paesaggi lunari formati dalla roccia lavica, le surreali luci della
caldera attiva che sembrano disegnare quadri astratti con linee e figure formate dal magma in continuo
movimento in totale contrasto con la scura roccia circostante e le ombre della notte. Una volta spese alcune
ore lungo la caldera per scattare bellissime fotografie o semplicemente per godere delle incredibili atmosfere
si risalirà sulla cresta sommitale dove si pernotterà “open-air” sotto l’affascinante cielo stellato Africano
[visto il terreno roccioso non è possibile posizionare il campo, si dormirà su materassini e sacco a pelo].
Pernottamento: Erta Ale - Pernottamento “Open-Air” sulla cima (B L D)

Giorno 5 - Discesa al Campo Base e proseguimento in fuoristrada verso Hamed Ela
Molto presto al mattino, con le prime luci del giorno, inizio della discesa per raggiungere nuovamente il
campo base dove si troverà un’abbondante prima colazione. A seguire si inizierà il lungo trasferimento su
pista desertica attraversando il grande deserto della Dancalia. Questa è probabilmente la giornata più
impegnativa dell’intero viaggio: le piste spesso poco tracciate impongono ai veicoli una velocità molto
ridotta ma i paesaggi e il possibile incontro con alcune carovane di dromedari che solitamente il pomeriggio
si mettono in marcia alla volta di Macallè ripagheranno totalmente l’impegno. Non esiste un orario preciso
di arrivo ad Hamed Ela, solitamente si raggiunge il piccolissimo centro abitato nel tardo pomeriggio, cuore
della regione e centro nodale per le tante carovane che fanno la spola tra la distesa desertica e il vicino Tigrai
trasportando i carichi di sale estratti nei diversi siti della regione. Cena e pernottamento in campo tentato.
Pernottamento: Hamed Ela - Camp Tendato (B L D)
IMPORTANTE: A seguito delle scarse precipitazioni che possono avvenire nel vicino altipiano o nella
depressione di Afar, le piste potrebbero divenire non percorribili. In questo caso il trasferimento verso
Hamed Ela avverrà lungo una strada più facilmente percorribile che segna il perimetro della grande
depressione desertica.
Giorno 6 - I paesaggi di Dallol, i Laghi Giallo e Assale - Trasferimento al Canyon di Assa Bolo
Presto al mattino si potrà salire sulla cima di una piccola collina situata lungo la sponda di un fiume in secca
dalla quale, nelle giornate di cielo sereno, è possibile ammirare una incredibile alba con l’enorme palla
infuocata del sole che sorge come per incanto dal grande bacino salato.
Da questo punto partono, in direzione del lago Assale, le carovane che durante la notte si sono fermate nel
letto del fiume a riposare. Dopo la prima colazione al campo si partirà in direzione di Dallol, il punto più
basso del continente Africano, circa 116 metri sotto il livello del mare, un altro luogo magico con i suoi
colori incredibilmente accesi e le stravaganti formazioni rocciose sempre diverse. Arrivati alla base della
piccola collinetta si procede a piedi fino a raggiungere la cima (circa 30’), anche in questo caso lo spettacolo
che si apre alla vista e le emozioni che si provano sono difficili da descrivere. Dopo una sosta per esplorare
la zona, una breve deviazione permetterà di raggiungere raggiunge il famoso "Lago Giallo" che ribolle a
causa delle emissioni di gas dal sottosuolo. Al termine si rientrerà ai fuoristrada per proseguire alla volta del

lago Assale dove si osserverà il processo di estrazione e lavorazione del sale per formare le “mattonelle”
(circa 7Kg ciascuna), che vengono poi caricate sui dromedari delle carovane e portate al mercato di
Macalle’. Si rientrerà quindi a Hamed Ela per il pranzo prima di raggiungere nel pomeriggio Assa Bolo, un
luogo di sosta da secoli importantissimo: qui le carovane si fermano prima di cominciare il lungo viaggio
verso i mercati dell’altopiano o prima di affrontare il deserto del sale. Cena e pernottamento in tenda.
Pernottamento: Assa Bolo - Camp Tendato (B L D)

Giorno 7 - Trekking lungo il Canyon di Assa Bolo - Arrivo a Melabday
Dopo la prima colazione al campo si inizierà il percorso di Trekking seguendo la pista che si inoltra nel
canyon del fiume Saba e che unisce la depressione della Dancalia con l’altipiano del Tigrai, da secoli
importante via carovaniera della regione. Il percorso, abbastanza impegnativo per le condizioni del terreno
spesso sconnesso e su pietraia, permette di raggiungere con circa 7 ore di cammino il villaggio di Malabday.
Il lungo canyon, incastonato tra le alte e scure pareti rocciose, è un susseguirsi di carovane che salgono verso
il Tigrai o scendono verso la piana e spesso si incontrano gli stessi carovanieri che effettuano delle soste per
riposarsi preparando il tipico pane “borgutta”. Pranzo al sacco lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio al villaggio di Melabday dove si cenerà e si pernotterà in campo tendato.
(TREKKING LUNGO L’ASSA BOLO: 16 km - 6/7 ore - dislivello circa 500 m)
Pernottamento: Melabday - Camp Tendato (B L D)
Giorno 8 - Trasferimento a Macallè - Lungo il percorso visita di alcune chiese rupestri tipiche della regione
- Volo per Addis Abeba - Partenza per l’Italia
Dopo la prima colazione al campo, inizio del trasferimento verso Macallè Lungo il percorso si effettuerà una
deviazione per visitare due chiese del Tigray del gruppo Atsbi: Micael Barka, risalente al XIII secolo,
caratterizzata da una pianta cruciforme sostenuta da 12 colonne e dall’interessate soffitto ricoperto da pitture
murali; e Mikael Imba, questa seconda più simile alle chiese di Lalibela, che vanta alcune belle porte in
legno decorate e una piccola sala del tesoro contenente un’antica croce di metallo e numerosi manoscritti.
Arrivo a Macalle’ in tempo per il check-in del volo per Addis Abeba. All'arrivo volo in connessione per
l'Italia.
Giorno 9 – Rientro in Italia

Località

Struttura

Notti (Tot. 6)

Dessie

Hotel Locale*

1

Semera

Hotel Locale*

1

Erta Ale

Pernottamento “Open air”

1

Hamed Ale

Campo Tendato

1

Assa Bolo

Campo Tendato

1

Melabfay

Campo Tendato

1

* Gli hotel si Dessie e Semera, vista la regione remota e nonostante siamo state selezionate le migliori
strutture disponibili, sono semplici strutture locali che necessitano un buon spirito di adattamento.

Km

Durata

A
Addis Abeba

Dessie

395

7hr

Dessie

Semera

265

6hr

Semera

Erga Ale

240

6hr

Erga Ale

Hamed Ela

360

7hr

Hamed Ela

Melabday

16km

6/7hr (Trekking)

Melabday

Macallè

195

4hr

Le quote comprendono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea in classe economica per e da Addis Abeba
Volo Nazionale in Etiopia Mekele/Addis Abeba
Tutti i trasferimenti in fuoristrada durante il Tour evidenziati nell’itinerario
Autista parlante inglese per l’intera durata del programma
Guide Locali in Dancalia
Staff e Dromedari per le giornate presso il vulcano Erta Ale
Pernottamenti in camera doppia in hotel locali come indicato nel programma
Pernottamenti in tenda come indicato nel programma (escluso quello sulla sommità del vulcano che
sarà “Open Air” (sono fornite tende e materassini)
Pasti come indicato nel programma (pensione completa con esclusione della cena prima della
partenza)
Tutte le attività descritte nel programma

Le quote non comprendono
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali - da confermare al momento dell’emissione
Visto d’ingresso in Etiopia (ottenibile direttamente all’arrivo ad Addis Abeba al costo da
riconfermare di 50USD)
Mance
Bevande ai pasti
Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario
Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”

IL VIAGGIO E' ORGANIZZATO E CON DIREZIONE TECNICA DEL TOUR OPERATOR
VIA-VIAGGI IN AVVENTURA - P.IVA 09229241006
In ottemperanza alle normative vigenti autoriz0zazione provinciale attività Tour Operator e
Agenzie di viaggi n. 4146/09. Polizza Responsabilità civile ALLIANZ n. 112367608.
iL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 13 PARTECIPANTI.
IMPORTANTE: L'ITINERARIO POTRA' ESSERE MODIFICATO DAL T.O. O DAL CAPOGRUPPO IN CASO DI
EVENTUALI CAUSE E FORZA MAGGIORE CHE IMPEDISCANO IL CORRETTO SVOLGIMENTO
DELL'ITINERARIO.



Quota di partecipazione € 1.850,00 escluso tasse aeroportuali
(circa € 350,00)



Acconto da versare per confermare la prenotazione € 700,00



Saldo da effettuarsi entro 30gg prima della partenza

