
Trekking di 7 giorni al Rash Dashen (4.543 m)
nelle Simien Mountains tra endemismi, storia e vulcani

GRUPPO EE – 23 Ottobre – 8 Novembre 2020

PROGRAMMA DEFINITIVO



PROGRAMMA DETTAGLIATO

23/10/2020
Giorno 1: Vimercate - Malpensa

Partenza da Vimercate all’incirca alle ore 20,00 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 – Gondar

Alle 06:50 del mattino arriveremo al Bole International Airport dove saremo accolti da un rappresentante

locale. Ci recheremo al terminal nazionale dove alle 08:20 prenderemo il volo ET122 per Gondar, dove

arriveremo alle ore 09:30. Dopo il check-in in hotel potremo iniziare la visita di questa storica città.

Visiteremo la chiesa Debre Birhan, famosa per il suo soffitto interamente affrescato di faccine d’angeli.

Dopo il pranzo al Quara Hotel, continueremo l’esplorazione della città con la visita al Royal Enclosure

del 17° secolo, incluso sei castelli e diversi altri edifici.  Alla fine visiteremo la Piscina Fasilides, usata

tuttora durante i festeggiamenti del Timkat, (l’Epifania degli Ortodossi Etiopi il 19 gennaio). 

Cena in hotel. Pernottamento a Gondar presso il Zobel Resort

25/10/2020
Giorno 3: Simien Mountains National Park (Sankabar)

Si parte al mattino presto con i mezzi per arrivare a Debark, dove otterremo i permessi e tutti gli

equipaggiamenti per il trekking, compresi il personale e la cucina. Il trekking ci porterà a piedi in circa 3-4

ore da Buytras (Simien Lodge) a Sankaber. Durante questa camminata c'è una buona possibilità di

vedere i  primi babbuini Gelada.

Pernottamento a Sankabar - Campeggio

26/10/2020
Giorno 4: Simien Mountains National Park (Sankabar -Geech)

La prima seria giornata di trekking inizia da Sankabar. Trekking di circa 6 ore per percorrere circa 10 km.

Sul percorso si incontreranno babbuini gelada riuniti in grandi gruppi. Arrampicando alcune rocce

raggiungeremo un bel punto panoramico presso le cascate di Jinbar che si tuffano diverse centinaia di

metri lungo una scarpata, nell'abisso. Verso la fine della giornata attraverseremo l'accogliente villaggio di

Geech, dove la gente del posto ci preparerà un meritato caffè.

Pernottamento a Geech - Campeggio



27/10/2020
Giorno 5: Parco nazionale dei Monti Simien (Geech - Chenek)

Questa è probabilmente la tappa più spettacolare dell'intero trekking, offrendo panorami molto belli

dall’inizio alla fine. Si camminerà per quasi 8 ore per percorrere 12 km, inclusa una breve deviazione per

Imet Gogo (3925 m). Questo punto offre la vista più emozionante. Potremo vedere volare il maestoso

gipeto e l'endemico corvo grosso. Continueremo verso Chenek, il posto migliore per osservare i Walia

Ibex, animali endemici.

Pernottamento a Chenek - Campeggio

28/10/2020
Giorno 6: Simien Mountains National Park (Chenek - Ambiquo)

Trekking di circa 9 ore al campeggio Ambiquo lungo il fiume Meshesha.

Pernottamento in Ambiquo - Camping

29/10/2020
Giorno 7: Parco nazionale dei Monti Simien (Ambiquo - Rash Dashen - Ambiquo)

Oggi si raggiungerà la vetta più alta dell’Etiopia e la quarta più alta in Africa a 4.543 metri. Il trekking ci

porterà dal campeggio Ambiquo al villaggio di Mizma. Potremo vedere un impressionante anfiteatro

composto da tre grandi contrafforti di roccia. Successivamente raggiungeremo la vetta. Questo percorso

di trekking richiederà circa 6 ore. Una volta raggiunto Rash Dashen, si torna indietro a Campeggio

Ambiquo per il pernottamento.

Pernottamento in Ambiquo – Camping

30/10/2020
Giorno 8: Parco nazionale dei Monti Simien (Ambiquo - Buwahit - Chenek)

Al mattino il nostro trekking riprende con direzione  Buwahit (4430 m) per vedere gli endemici Walia Ibex

sulle sporgenze scoscese dei Monti Simien. Poi si torna a Chenek per pranzo. Successivamente si

cammina verso il villaggio di Argin per assistere agli stili di vita delle persone degli altopiani.

Pernottamento a Chenek - Campeggio

31/10/2020
Giorno 9: Parco nazionale dei Monti Simien (Chenek) - Axum

Al mattino l'auto ci aspetterà a Chenek per condurci ad Axum, la capitale dell'ex impero axumita. Si

faranno frequenti fermate ai punti panoramici lungo la strada, come il fiume Tekeze, uno degli affluenti

del fiume Nilo azzurro. Ci si fermerà per il pranzo al sacco. Arrivo ad Axum nel tardo pomeriggio. 



Ricongiungimento con la comitiva che ha seguito il percorso E, e da qui in poi percorso comune per tutti.

Cena insieme in albergo.

Pernottamento ad Axum - Armah Hotel

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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