
Escursione alla ricerca di endemismi (flora e fauna) in Dankalia e Tigray, 
tra vulcani, storia e folklore

GRUPPO E – 23 Ottobre – 8 Novembre 2020

PROGRAMMA DEFINITIVO



PROGRAMMA DETTAGLIATO

23/10/2020

Giorno 1: Vimercate – Malpensa

Partenza da Vimercate all'incirca alle ore 20 con pullman (data e luogo di ritrovo saranno comunicati per
tempo).

Arrivo a Malpensa e partenza alle 23:20 con volo Ethiopian Airlines ET 727 per Addis Ababa

24/10/2020

Giorno 2: Addis Ababa - Langano

Ore 6:50 arrivo ad Addis Ababa, trasferimento in bus a Langano, uno dei laghi della Rift Valley. Dopo il

pranzo al resort visita all'Abiatta-Shalla National Park. Questo parco ospita numerose sorgenti calde e

fenicotteri. Tornati al resort, tempo libero sulla spiaggia del lago. Cena al resort. 

pernottamento al Langano - Sabana Beach Resort

25/10/2020

Giorno 3: Langano - Awash National Park

Trasferimento in auto all'Awash National Park. Nel tardo pomeriggio partenza per un “foto safari” (*) nel

parco, ricco di uccelli e animali selvatici (orici, babbuini, kudu, gazzelle, facoceri, scimmie). Con un po' di

fortuna si potrebbero vedere leopardi, iene, ed altri animali, Bei panorami verso la Gola di Awash.

Pranzo e cena nel lodge. 

(*) giro in auto alla ricerca di animali da osservare e fotografare

pernottamento all'Awash Falls Lodge

26/10/2020

Giorno 4: Awash National Park

Molto presto, alle 5, uscita in auto alla base del monte Fentale; prima colazione al sacco. Escursione di

3,30 / 4 ore fino a 2007 m di quota. In cima al Fentale, ampio panorama e vista del lago fumante nel

cratere. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio continuazione dell'escursione con la discesa. Trasferimento in

auto al Doho Lodge e bagno nelle sorgenti di acqua calda. Cena al Doho Lodge.

pernottamento al Doho Lodge – Awash National Park 

27/10/2020

Giorno 5: Awash National Park - Harar

Al mattino partenza per Harar. Sul percorso visita a Koremi, un villaggio di case di pietra sulla sommità

di un pianoro. Pranzo durante il trasferimento. Alla sera si assiste al singolare spettacolo “Hyena Man”

fuori città di Harar. Lo spettacolo rievoca un'antica tradizione, con gli abitanti di Harar impegnati ad

evitare che le iene entrassero città per predare. Gli ospiti sono benvenuti e incoraggiati a nutrire essi

stessi le iene. 

pernottamento in Harar, all'Heritage Plaza Hotel



28/10/2020

Giorno 6: Harar

Giornata interamente dedicata a scoprire I tesori nascosti negli stretti vicoli di Harar, città cinta da mura: i

mercati colorati, le innumerevoli moschee, I luoghi sacri, le case e la gente Harari. La visita comprende:  la

Casa di Rimbaud, la Ras Tafari’s House, il Ras Mekonnen’s Palace, l'Harari National Cultural Center, e

la tomba dell'Emiro Nur, che costruì il famoso Jugol, come è localmente chiamato il muro. Pranzo in un

ristorante locale e cena in albergo. 

pernottamento in Harar, all'Heritage Plaza Hotel 

29/10/2020

Giorno 7: Harar e Babile - Dire Dawa

Al mattino trasferimento in auto a Babile per vedere gli elefanti e alla “Valle delle Meraviglie”. Questa

valle offre bellissimi panorami, famosi per le variegate formazioni rocciose. A Babile, oltre al grande

mercato del sabato, proprio nel giorno di giovedì si tiene un mercato di cammelli. Ritorno in auto a Dire

Dawa per il pernottamento. Pranzo al sacco e cena in albergo. 

pernottamento all'African Village di Dire Dawa

30/10/2020

Giorno 8: Escursione alle pitture rupestri di Lega 

Al mattino escursione alle pitture rupestri di Lega. Ritorno a Dire Dawa per il pranzo in un ristorante

locale e giro della città nel pomeriggio, con una visita al Cimitero Greco, al “Kefira and chat market” e

alla stazione dei treni. Cena in albergo. 

pernottamento all'African Village di Dire Dawa

31/10/2020

Giorno 9: Dire Dawa – Axum

Alle 12.30 partenza in aereo con volo Ethiopian Airlines ET201 e arrivo ad Addis Ababa alle 13.30. Poi 

ulteriore volo ET116 alle 15:20 e arrivo ad Axum alle 16:40

Spuntino libero durante il viaggio. Alla sera incontro con la restante parte della comitiva che ha svolto l'itinerario

EE. Cena insieme in albergo.

pernottamento all'Arma Hotel di Axum

01/11/2020

Giorno 10: Axum - Hawzien

Al mattino visita della città con I famosi obelischi (uno dei quali è stato da pochi anni ri-eretto dopo

essere stato restituito dall'Italia). Dopo il pranzo allo Yeha Hotel visita alla Piscina della Regina di Saba

(che fornisce acqua ad Axum per tutto l'anno). Il giro della città continua con la visita alla Tomba del re

Bazen e al Palazzo della Regina di Saba.  Si potrà inoltre visitare la chiesa di S. Maria di Sion dove si

crede sia stata conservata l'Arca dell'Alleanza. In questa antica chiesa sono ammessi solo gli uomini e a



nessuno, eccetto il monaco guardiano, è permesso di entrare nella cappella dell'Arca. Nel tardo

pomeriggio trasferimento in auto ad Hawzien via Adua, lo storico campo della battaglia dove gli Italiani

furono sconfitti nel 1895. Cena in albergo. 

pernottamento al Wukro Lodge in Hawzien

02/11/2020

Giorno 11: Gheralta – le chiese scolpite nella roccia 

Partenza di mattino presto e trasferimento in auto alla base del Abune Yemata Guh; inizio del sentiero

in salita (circa 40 / 60 minuti).  Notare che questo percorso è sconsigliato alle persone che soffrono di

vertigini. In cima si trova la chiesa più affascinante della regione del Tigray, decorata sui muri e sul

soffitto con pitture raffinate e perfettamente conservate.  Colazione al sacco prima di proseguire verso le

chiese di Daniel and Maryam Korkor. Per raggiungere queste due bellissime chiese si deve salire su un

piccolo pianoro a 2.480 m (circa 1 ora di cammino). Ritorno a piedi alla base e in auto fino all'albergo.

Cena in albergo. 

pernottamento al Wukro Lodge in Hawzien

03/11/2020

Giorno 12: Hawzien - Mekele

Trasferimento in auto a Mekele, via Sinkata. Sul percorso visita alla chiesa scavata nella roccia di Arbuta

Insesa Adi Chewa, con una cupola alta 5 metri e disegni rossi e gialli di figure sulle strette colonne.

Ulteriore sosta a Methane Alem Adhi Kasha, una delle più antiche chiese del Tigray, nota per le sue

dimensioni e l'imponente architettura.  Se il tempo lo permetterà visita alla nuova chiesa dei santi Pietro

e Paolo, scolpita alla base di una cornice di roccia tra il 1982 e il 1996. Cena in albergo. 

pernottamento all'Atse Yohanes Hotel in Mekele 

04/11/2020

Giorno 13: Mekele - Erta Ale

Al mattino incontro con lo staff della “Dankali expedition”. Notare che per entrare in Dankalia è richiesto il

supporto di veicoli con cucina, guide e militari di scorta.  Si procede in auto per Dodom attraversando

paesaggi di sabbia, rocce, lava solidificata e alcune oasi di palme. A Dodom inizia il percorso a piedi

verso il vulcano Erta Ale, che richiede circa 3 ore.  L'escursione inizia alle ore 20 circa per evitare le

temperature troppo alte. I cammelli trasportano l'equipaggiamento per il campeggio, cibo e acqua fino

all'orlo del vulcano, dove si trascorrerà la notte. Erta Ale è un vulcano con un lago di lava in ebollizione

permanente, con una base di 30 km di diametro e una caldera di 1 km quadrato. 

pernottamento in Ahmedela - camping



05/11/2020

Giorno 14: Erta Ale - Ahmedela

Sveglia presto per ammirare il sorgere del sole e visita della parte settentrionale del cratere. Discesa a 

Dodom alle ore 7 circa, in tempo per la colazione. Trasferimento in auto ad Ahmedela con sosta per il 

pranzo al sacco. Arrivo ad Ahmedela alle ore 4.40 circa.  Ahmedela è il villaggio più grande di quest'area, 

con circa 500 abitanti. 

pernottamento in Ahmedela - camping

06/11/2020

Giorno 15: Ahmedela - Dallol - Mekele

Colazione di mattino presto e trasferimento in auto a Ragad, il luogo dove la tribù locale degli Afar estrae

il sale dal terreno, lo taglia in pezzi rettangolari e lo carica su cammelli che lo trasportano verso

l'altipiano. Si continua il viaggio in auto per Dallol, in una depressione a 116 metri sotto il livello del mare,

un luogo caratterizzato da paesaggi affascinanti per i colori delle formazioni di zolfo e sale. Si procede

per Mekele attraversando la piccola città di Berhale, luogo di sosta dei cammelli prima di procedere

verso l'altipiano. 

pernottamento all'Atse Yohanes Hotel in Mekele

07/11/2020

Giorno 16: Mekele - Addis Ababa

Al mattino giro della città di Mekele, capitale della regione del Tigray. Alle 17.55 partenza del volo

Ethiopian Airlines ET181 e arrivo ad Addis Ababa alle 19:20. In serata cena di arrivederci in un ristorante

tradizionale con musica dal vivo e danze. Trasferimento all'aeroporto. 

08/11/2020

Giorno 17: Addis Ababa - Vimercate

Alle 0:05 volo Ethiopian Airllines ET702 per Milano Malpensa, dove l'arrivo è previsto alla 6.55. 

Alle 8.00 circa viaggio di ritorno in Autobus a Vimercate. 
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