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Rift  Valley-Parco 
Nazionale dei Monti 
Bale -Sheick Hussein-

Harar 
 

Viaggio originale che si avventura in una delle zone meno conosciute d’Etiopia: l’Est musulmano-sufi e il Parco Nazionale del Bale. Paesaggi spettacolari sono lo scenario di una vita religiosa 
molto diversa dall’Islam che conosciamo. I musulmani sufi sono portatori di un messaggio di pace e rispetto interreligioso molto attuale.Visita al più importante Parco Nazionale nel sud 
dell’Etiopia, che in un ambiente di alta montagna conserva una grande varietà di avifauna e flora endemica, oltre ai 4 grandi mammiferi endemici: il lupo etiopico, il nyala di montagna, la 
scimmia del Bale e la talpa gigante. Un’esperienza unica nella natura incontaminata che arricchirà il vostro viaggio in Etiopia. Visita all’antica città mussulmana di Harar ed i suoi dintorni, con 
la colorata diversità della sua gente. Un’istantanea essenziale per chi è interessato alle diversità culturali dell’Etiopia. La spedizione attraversa regioni in cui non c’è nessuna struttura 
alberghiera, ed altre dove le strutture alberghiere sono scarse, il tour si alterna quindi tra queste sistemazioni e i nostri campi mobili con tende igloo e servizio cucina di alta qualità.  

 

1. 7 marzo mar Italia/Addis Abeba/Langano (km 160): Arrivo ad Addis di prima 
mattina. Breve tour della città. Nel pomeriggio trasferimento a Langano Sabana 
Lodge o simile 

2. 8 marzo mer Langano/Dinsho (190 km): Trasferimento e nel pomeriggio game 
drive nel parco del Bale . Dinsho Lodge o simile 

3. 9 marzo gio Dinsho/Sanetti plateau (120 km): Partenza per il Sanetti plateau e la 
foresta di Harenna Dinsho Lodge o simile 

4. 10 marzo ven Dinsho/grotte di Sof Omar (140 km): Visita delle grotte di Sof 
Omar e passeggiata dentro la grotta e nei dintorni. Campo 

5. 11 marzo sab Sof Omar/Sheick Hussein (145 km): Partenza verso il santuario di 
Sheick Hussein, incontreremo i pellegrini lungo la strada Campo 

6. 12 marzo dom Sheick Hussein: Giorno della celebrazione del Santo Sufi, visita 
della tomba e della vecchia moschea Campo 

7. 13 marzo lun Sheick Hussein/Asba Teferi (270 km): Trasferimento attraverso le 
gole del fiume Webe Shebele. Kebise Lodge  

 

8. 14 marzo mar Asba Teferi/Harar (250 km): Trasferimento attraverso le montagne del Cercer 
Ras Hotel 

9. 15 marzo mer Harar: Giornata dedicata alla visita di Harar Ras Hotel 

10. 16 marzo gio Harar/Babile (60km): Giorno di visita al mercato di Babile e alla valle delle 
meraviglie Ras Hotel 

11. 17 marzo ven Harar/Dire Dawa (60 km)/Addis Abeba (volo)/Italia: Visita del mercato di 
Kefira e della vecchia stazione ferroviaria. Volo di ritorno ad Addis Abeba, cena in ristorante 
tradizionale e trasferimento in aeroporto per volo internazionale Saro Maria Hotel  Day use   
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7 marzo 2017 

Prezzo a testa in USD 

Gruppo di 2 persone 2150 

Gruppo di 3 persone o piú 1860 

Supplemento stanza/tenda singola 180 

Il prezzo include: 

Trasferimenti con Veicoli fuoristrada con carburante e autista 
Minibus HIACE con carburante e autista ad Addis Abeba 
Autista guida- cuoco (fino a 3 persone) 
Guida parlante italiano e cuoco (da 4 persone) 
Alloggio in hotel a pensione completa 
Materiale da campeggio e cucina  
Giorni di campeggio a pensione completa (con cuoco da 4 persone) 
Veicolo d’appoggio per emergenze e trasporto materiale da campeggio e cucina (da 4 persone) 
Acqua minerale ai pasti  
Tutti gli ingressi e le guide locali 

Il prezzo non include: 

bibite ed alcolici 
mance 
eventuali feste e cerimonie speciali 
ingressi per videocamera 
volo di arrivo in Etiopia e volo Dire Dawa/Addis Abeba 
assicurazione di viaggio 

Consultateci per gruppi ridotti su misura! 

 




