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Etiopia/LA DANCALIA, IL TIGRAY E LA CITTA' BIANCA
DI HARAR
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno

Milano Malpensa - Addis Abeba
Addis Abeba - volo per Makalle - Trasferimento verso Awzen o Adigrat
Gheralta: Chiese rupestri di Abuna Abraha, Degum Sellassie, Abraha Atsbeha
Le chiese rupestri di Medhane Alem Kesho e Micael Milazenghi - Birhale - Melabday
Trekking da Meladbay ad Assobole e continuazione per Ahmed Ela
Ahmed Ela- Dallol- Assale- Ahmed Ela
Ahmed Ela- Erta Ale
Erta Ale - Afrera
Afrera - Awash
Awash - la città bianca di Harar
Harar
Harar - Dire Dawa, volo per Addis Abeba - in serata trasferimento in aeroporto
Addis Abeba -Milano Malpensa

A partire da euro 4100
13 giorni

Partenze: 2 febbraio 2019

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.
La quota comprende:

-

Il volo Milano Malpensa/Addis Abeba/Roma Fiumicino in classe economica con Ethiopian Airlines

-

Macchina di scorta a parte per il trasporto di poliziotti e guide Afar

Il volo Addis-Makallé e il volo Dire Dawa-Addis in classe economica con Ethiopian Airlines
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Etiopia da parte del nostro corrispondente
La sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti in camere/tende standard
Il trattamento di pensione completa eccetto i pasti ad Addis Abeba
Acqua minerale in bottiglia, 3 bottiglie da 1,5 litri a persona durante la spedizione
Tutta l’attrezzatura da campo e la presenza di un cuoco
Le visite ed escursioni durante il circuito in jeep 4x4 Toyota Landcruiser o similare (3 passeggeri + autista per auto); minibus a
Addis
Ingressi, tasse governative e percentuali di servizio
Autisti locali parlanti inglese, staff locale
Accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del minimo

La quota non comprende:

-

Eventuali voli di avvicinamento da altre città
bevande quando in albergo/lodge
mance e il facchinaggio (circa 70/80 euro a persona)
i pasti ad Addis Abeba
il visto d’ingresso in Etiopia (in loco all’arrivo, 50 USD)
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-

sacco a pelo, asciugamano ed eventuale cuscino
eventuali escursioni facoltative e mance per balli, cerimonie, anziani, poliziotti, diaconi e preti
eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
tasse aeroportuali, il fuel surcharge,
quanto non specificato nel programma
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