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Etiopia/IL SUD: L'ULTIMA AFRICA, I POPOLI DELLA
VALLE DELL'OMO
Heritage
1° giorno
(mercoledì)
2° giorno (giovedì)
3° giorno (venerdì)
4° giorno (sabato)
5° giorno
(domenica)
6° giorno (lunedì)
7° giorno (martedì)
8° giorno
(mercoledì)
9° giorno (giovedì)
10° giorno (venerdì)
11° giorno (sabato)
12° giorno
(domenica)
13° giorno (lunedì)
14° giorno
(martedì)

Partenza con volo di linea da Roma, arrivo ad Addis Abeba il giorno seguente
Partenza verso Wonchi dove troviamo il popolo Guraghe e proseguimento per Wolisso
Wolisso, il popolo Woilata - Arba Minch
Arba Minch - le 40 sorgenti - lago Chamo - Chencha (Dorze) - Arbaminch
Arba Minch - Konso - Tsemay - Erbore - Turmi
Raggiungiamo Omorate, l'ultimo paese prima del Lago Turkana per incontrare i Dassanech. Rientro a
Turmi in occasione del mercato settimanale
Turmi - (mercato di Dimeka) Korcho (Karo)
Lasciamo Turmi per dirigerci in direzione di Jinka
Jinka - Popolo Mursi - Jinka - Mercato di Keyafer, Konso
Konso - Yabelo, nella terra dei Borana, El Sod - pozzi cantanti
Yabelo - Irgalem
Irgalem - Awasa, il villaggio rasta di Shashamane - Abyata Shala - Langano
Rientro ad Addis Abeba, visita della città
Addis Abeba - Roma

A partire da euro 3750
14 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1euro= 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo). La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:
In fase di prenotazione occorre comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
così facendo conoscerete da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente
viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti verranno comunicati fino a
21 giorni dalla partenza;
Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

La quota comprende:

-

Il volo Roma – Addis Abeba a/r in classe economica
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Etiopia da parte del nostro corrispondente
La sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti in camere standard
Pensione completa durante tutto il tour eccetto ad Addis Abeba dove sono sempre liberi
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-

Le visite ed escursioni durante il circuito in jeep 4x4 Toyota Landcruiser o similare (3 passeggeri + autista per auto) e in minibus a
Addis;

-

Ingressi, Park fees, tasse governative e percentuali di servizio
Autisti locali parlanti inglese; accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del minimo

La quota non comprende:

-

le bevande
Eventuali bretelle di avvicinamento a Roma con voli Alitalia in classe L o T
le mance e il facchinaggio (né negli aeroporti né negli hotel)
i pasti non indicati come compresi
il visto d’ingresso in Etiopia da ottenere in loco ($ 50)
le eventuali escursioni facoltative e mance per balli, cerimonie, fotografie,
le eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
le tasse aeroportuali, il fuel surcharge, …
quanto non specificato nel programma
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